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Calendario manifestazioni (gennaio-aprile)
6 gennaio

Befana in Piazza a Fara

Pro Loco Fara

338/6068923

6 gennaio

Befana in Piazza a San Giorgio

Gruppo Alpini San Giorgio

0445/851109

13 gennaio

Cena Sociale Gruppo Alpini San Giorgio

Gruppo Alpini San Giorgio

0445/851109

13 gennaio

Torneo di Calcio Cat. Pulcini in palestra a Fara

Lakota Calcio

335/7030545

14 gennaio

Torneo di Calcio Cat. Primi Calci in palestra a Fara

Lakota Calcio

335/7030545

15 gennaio

“La Grostolada” (crostoli, frittelle e vin bon)

Protezione Civile

335/7733910

2 febbraio

Cena Sociale U.S.C. San Giorgio

U.S. Calcio San Giorgio

0445/851281

15 febbraio

“Zobia Grasso” (serata danzante e scherzosa)

Protezione Civile

335/7733910

17 febbraio

Carnevale in Piazza a Fara

Pro Loco Fara

338/6068923

18 marzo

Campionato Triveneto Top Driver F.M.I. di Motocross

Moto Club Fara

338/2575456

18 marzo

Festa dell’Anziano

Pro Loco Fara

338/6068923

31 marzo

“Brusar Marso” (serata con fuochi veri)

Protezione Civile

335/7733910

22-25 aprile

Sagra San Giorgio

Gruppo Alpini San Giorgio

0445/851109

25 aprile

Mostra dell’Artigianato a San Giorgio

Artigiani e Gruppo Alpini San Giorgio

0445/851148

28 aprile

Commemorazione del 25 Aprile a Fara

Ex Combattenti e Reduci di Fara

0445/308006

29 aprile

Gara Regionale di Pesca alla Trota

Pescatori Cartiere Burgo

0445/872091

1 maggio

Terza Marcia “Fra valli e Colline di Fara”

Protezione Civile

335/7733910

1 maggio

Gara Sociale di Pesca alla Trota

Pescatori Cartiere Burgo

0445/872091

21 maggio

Torneo di calcio Categoria Primi Calci presso impianti sportivi a Fara

Lakota Calcio

335/7030545

Invitiamo tutte le associazioni del paese a segnalare eventuali eventi messi in calendario al numero
0445 375058 (Michela) ed eventuali articoli al numero 333 5824125 (Stefania) entro il 31 marzo
2007 per pubblicarli ed avere la possibilità di farli conoscere all’intera cittadinanza.
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(F.G.) Dice un proverbio: “Al fuoco
tutti accorrono, dall’acqua tutti scappano”. E fu cosi anche il 4 novembre
1966. L’acqua, dopo giorni di pioggia incessante, aveva imbevuto la
terra ed i torrenti erano al limite

novembre il ponte fu chiuso perché, dal lato di Zugliano, un pilastro
si era abbassato. L’enorme massa
d’acqua di quel giorno, che qui passava a velocità impressionante, essendo l’Astico molto stretto, portava

della loro portata. Io avevo 11 anni
e il 4 novembre 1966 abitavo a 200
metri dalla riva del torrente Astico; il
5 novembre 1966 mi sono svegliato
con l’Astico a 100 metri da casa mia.
Per fortuna la pioggia quel giorno era
cessata. Che cosa è successo il 4 novembre ’66 nella zona di Fara che a
quel tempo era nota come “la contrà
dei mulini dei Gnata”? Per andare da
Fara a Zugliano era stato costruito,
negli anni ‘20, un ponte. Prima di allora si passava sul letto del torrente,
se non c’era acqua, o si poteva attraversare, se c’era acqua, su una
barca legata ad una corda fissa tesa
fra le due sponde. Quel ponte era
lungo circa 90 metri, contro i 190 di
quello attuale, ed era stretto. Negli
anni ‘20 bastava perché circolavano
solo biciclette, cavalli e qualche rara
auto. Andando verso Zugliano, dopo
avere passato l’incrocio dell’Albera
(pizzeria Bel Sit), si imboccava,
prima del ponte attuale, la strada
a sinistra, ora strada chiusa; si attraversava il torrente e si proseguiva verso Zugliano per via Astico
fino a sboccare all’altezza della attuale rotatoria. Da tempo il ponte era
sotto controllo del Genio Civile perché erano emersi i plinti di fondazione di alcuni pilastri. Come mai? Nel
dopoguerra si era ripreso a costruire
e quando servivano un po’ di sassi
per fare un muro o un “camietto
di sabbia”, si andava nell’Astico; si
vedeva ogni giorno qualcuno intento
a setacciare la ghiaia per ottenere
della sabbia, altri che caricavano
camion di sassi bianchi da portare
in calcara a cucinare per ottenere la
calce, ditte di escavazione o privati
che caricavano camion di ghiaia. In
breve tempo l’alveo del torrente si
era abbassato. Il pomeriggio del 4

a valle continuamente sassi e ghiaia, abbassando il livello dell’alveo,
che, in quel pomeriggio, divenne più
basso delle fondamenta del ponte.
Il ponte non cedette perché era un
blocco unico di cemento armato.
Il colpo di grazia arrivò più tardi.
L’Astico, scendendo da Lugo, svolgeva il suo corso nell’attuale Oasi Selgea; la sua furia veniva frenata dal
monte che delimita l’Oasi dalla parte
di Fara. Poi faceva un salto di alcuni
metri su una cascata, ancora visibile
all’interno dell’Oasi, nei pressi del
primo punto di avvistamento, e
riprendeva
la
veloce
corsa su un
alveo molto
pendente.
Immaginiamo quindi
di
essere
davanti al
cancello
dell’Oasi;
da lì usciva
la
massa
d’acqua e
sulla
sinistra, dove
adesso c’è
il letto del torrente, c’erano parecchi
capannoni di polli della Cooperativa
Avicoltori Fara e Lugo (la CAFEL, per
i più anziani), con annessa la casa
del custode. Ebbene, verso sera
accadde una cosa che nessuno immaginava: la furia dell’acqua fu tale
che l’Astico, arrivando da Lugo, invece di fare la curva verso l’Oasi
come aveva fatto da sempre, ruppe
gli argini e tirò dritto, creandosi un
nuovo percorso, quello attuale che

tutti conosciamo. In pochi secondi
tutti i capannoni della CAFEL e la
casa del custode vennero spazzati
via. Era buio e ricordo di avere visto,
alla luce dei fari di un’auto, una televisione che galleggiava sull’acqua e
moltissimi polli. Pochi minuti dopo,
erano circa le 9 di sera, arrivò concitato un signore che si fermò davanti alla casa dei Frigo, poiché non
si poteva proseguire oltre, puntando
i fari dell’auto in su, verso i capannoni. E’ difficile descrivere il suo
stato d’animo vedendo, al posto dei
capannoni, un mare di acqua melmosa che scendeva a velocità impressionante. Restò per un po’ ammutolito e poi se ne andò. L’argine
dall’Astico dalla parte di Fara (circa a
metà dell’attuale letto del torrente)
fu eroso rapidamente, facendo sparire il campo da calcio comunale che
si trovava, sulla riva dell’Astico, fra
l’attuale ponte e quello vecchio.
Alle 10 di sera di quel 4 novembre,
l’acqua passava sotto le fondamenta
dei pilastri del vecchio ponte dal lato
di Fara; queste caddero, trascinando
il resto del manufatto che era stato,
come dicevo, costruito in un unico
blocco. Ero in cucina e sentii la casa
tremare per il tonfo. Il resto è storia
recente: si doveva rifare il ponte ed
allargare la strada, visto l’aumento
del traffico, cosa che sarebbe stata
difficile mantenendo il vecchio tracciato. Dopo l’incrocio dell’Albera, invece di girare a sinistra, si tirò dritto;

4 NOVEMBRE 1966

4 novembre 2006
40° anniversario dell’alluvione dell’Astico

furono abbattute le stalle dei Gnata
e fu eretta quel grande muro per
sostenere la contrà dei Ghirardello.
L’attuale ponte si trova 80 metri a
nord del precedente, sostenuto da
7 coppie di pilastri profondi alcune
decine di metri, con 4 campate di
35 metri e 2 campate di testa di 25
metri, tutto gettato sul posto. Fu inaugurato nel 1972.



I l sindaco

a cura di Ugo Scalabrin - Sindaco

Per non dimenticare ancora
Nel novembre del 1966 gli occhi
di tutto il mondo erano puntati su
Firenze, tanto che, anche “l’acqua
granda” di Venezia fu sottovalutata
dagli organi di informazione. In realtà, anche se attraverso i media non
si capì, gran parte del nord Italia,
ed in particolare il Triveneto, furono funestati dal maltempo. L’Astico,
ed in misura minore il Chiavone ed
il Laverda, seminarono distruzione
nel nostro territorio. Le “brentane”
dell’Astico sono comunque cosa nota
e documentabile fin dal 1530. Nel
1679 una piena particolarmente vio-

lenta deviò il corso dell’Astico tanto
che contrà dell’Isola, che fino ad allora era in Comune di Rugliano, si
ritrovò, dalla sera alla mattina, sulla
sponda di Fara. Altre gravi alluvioni si
ebbero nel 1747, nel 1882, nel 1926.
Ad un recente convegno è stato detto che è statisticamente probabile
che un’alluvione con una portata di
acqua come quella del 1966 si ripeta
almeno ogni 150 anni. Dall’ultima
grande alluvione del 1966 sono ormai trascorsi 40 anni e circa la metà
dei cittadini di Fara sono nati dopo
quella data. E’ importante che tutti,

ed in modo particolare quelli che
hanno meno di 40 anni, sappiano
che cosa può provocare un’alluvione
di quella portata sui nostri territori. In ogni occasione, ed in tutte
le sedi, gli esperti del Dipartimento
della Protezione Civile non si stancano mai di ripetere che per non incorrere in catastrofi idrogeologiche
e per cercare di contenere i danni
in caso di calamità, bisogna, prima
di qualsiasi altra cosa, imparare dal
passato ed essere consapevoli che
quello che è già avvenuto una volta,
prima o poi capiterà ancora.

Mercato sì, mercato no
Da un po’ di tempo, come Amministrazione Comunale, stiamo pensando di istituire anche nel nostro paese
un mercato settimanale. L’occasione
per fare un primo assaggio è stata
offerta in agosto dalla Sagra di San
Bortolo. Da anni gli artigiani e gli artisti che espongono le loro produzioni e le loro opere nella palestra,
durante la Sagra, dicono di sentirsi
un po’ decentrati rispetto alle manifestazioni che si svolgono in piazza,
tanto che quest’anno hanno scelto
di tenere aperta l’esposizione, peraltro molto molto bella, solo durante
il primo week-end della Sagra. Per
cercare di incentivare le persone a
spostarsi da piazza Arnaldi al piazzale
della palestra per visitare la mostra
degli artigiani, abbiamo pensato di
creare una specie di percorso in via
Marconi organizzando un mercato
durante la domenica della Sagra. I
commercianti ambulanti hanno aderito numerosi e di buon grado; questa prova ci è servita per valutare le
difficoltà, soprattutto logistiche, cui
possiamo andare incontro organizzando il mercato settimanale. La cittadinanza ha risposto bene ed anche
i residenti di via Marconi, che hanno
patito qualche disagio per la chiusura della strada; in larghissima parte
ci hanno sollecitato a portare avanti
questa iniziativa. Da alcuni mesi,
sempre in via sperimentale, vi è un
banco di frutta al lunedì mattina nel
piazzale della palestra di San Giorgio

e, al martedì
mattina,
in piazza a
Fara. La situazione ottimale sarebbe riuscire
ad ottenere
le
autorizzazioni per
potere fare
un mercato
settimanale
alla domenica nel piazzale
della
palestra
a
Fara ed un
mercato al
sabato nel piazzale del monumento
a San Giorgio. La domenica sarebbe il giorno ideale per Fara perché
il piazzale della palestra nei giorni
festivi non viene usato dalle scuole
(la piazza invece viene usata come
parcheggio da chi va in chiesa e, nei
giorni feriali, è comunque sempre
piena di macchine). Inoltre non ci
sarebbe concorrenza con altri mercati nei paesi vicini (solo a Lusiana
c’è un mercato domenicale). Il sabato sarebbe invece il giorno ideale per
San Giorgio perché potrebbero essere coinvolti anche i turisti di passaggio che salgono verso l’Altopiano
e non ci sarebbe concorrenza con
il mercato di Zugliano perché è su
un’altra direttrice viaria. Natural-

mente, come sempre, non è
facile riuscire ad avere le autorizzazioni necessarie. Abbiamo problemi
soprattutto per Fara perché c’è una
legge del 2001 che vieta l’istituzione
di mercati domenicali, fatti salvi
quelli già istituiti alla data del 24
aprile 1998. Fino alla fine degli anni
’60 in piazza a Fara alla domenica
mattina c’erano alcune bancarelle
di ambulanti e stiamo cercando di
rintracciare in archivio documenti
che comprovino l’esistenza di un
mercato domenicale in quegli anni.
Se riusciremo a trovarli speriamo di
convincere la Regione a concederci i
due mercati al sabato a San Giorgio
e alla domenica a Fara.

Curiosità dall’uffico anagrafe
Negli ultimi mesi sono arrivati 19 nuovi nati: Giulia
Berton, Igor Seganfreddo,
Camilla Boschiero, Sofia
Manzardo, Anna Zanetti,
Nicolò Scandola, Thomas



Lazzaretto, Mirko Carollo,
Pietro Sperotto, Linda Simonato, Anes Jusic, Alessandro Gnata, Samuele
Nichele, Jacopo Zenere, Nadir Serghini, Greta Apolloni,

Giovanni Conzato, Giada
Pigato e Kevin Farina. Sono
emigrate 37 persone e sono
arrivate 50 persone nuove.
In totale siamo in 3946 abitanti.

Auguri nonna Rita
Grande festa in Valle Zaccona per
celebrare i 100 anni di Rita Santolin,
la seconda centenaria in un anno nel
Comune di Fara.
Oltre a parenti ed amici tutta la cittadinanza di Fara si unisce in un caloroso “Tanti auguri, Rita!!!”.

Sagra di San Bortolo
Alle importanti attività organizzate dalla Pro Loco, unitamente alle
varie associazioni di Fara, in occasione della Sagra di S. Bortolo,
l’Amministrazione comunale ha ritenuto aggiungere alcune novità per
migliorare ulteriormente una festa
molto sentita, non solo dai cittadini
di Fara.
In collaborazione con il Moto Club
di Fara, nell’ambito della Mostra
dell’artigianato locale (rassegna che
ha riscosso enorme successo), è stata allestita in palestra un’esposizione
di moto d’epoca, cortesemente con-

cesse per la circostanza dai tanti appassionati collezionisti di Fara e dei
paesi limitrofi.
Nel piazzale delle scuole sono
state proposte le arti ed i mestieri di una volta, dal “caregheta”
all”’ombrellaro”, passando per il
“moleta”, “el scarparo” e via fino al
“formajaro”, dove si è potuto gustare il “formajo Pincion” e il “formajo
coi Bai”!!!
In collaborazione con i coltivatori di
Fara è stato possibile assistere alla
produzione del formaggio in piazza
ed alla cottura della carne secca,

due antiche attività, tipiche dei
malgari nel periodo in cui “cargano
montagna”. Sono state organizzate
degustazioni ed assaggi per tutti e,
come digestivo, un buon bicchiere di
“scuro”.
Le molte “bancarelle” allestite lungo
via Marconi hanno interessato vivamente giovani e meno giovani; una
novità per Fara, molto apprezzata,
che ha soddisfatto sia chi l’ha proposta che gli ambulanti che hanno
scelto di venire a Fara per proporre i
loro prodotti.

numerose persone che hanno potuto vedere le bovine
in
lontananza
e poi, via via
che si avvicinavano, sentire
anche il caratteristico suono
dei campanacci
che portavano
al collo. Durante la sosta i
presenti hanno
assaggiato formaggi di malga
e bevuto del
buon vino; fa

sicuramente piacere rivedere scene
e risentire suoni e rumori che fino
a qualche anno fa erano consueti e
riproporli ai più giovani e non solo a
loro, in modo che queste tradizioni
non vadano perdute.
Per questo ringraziamo le persone
che hanno reso possibile questo momento d’altri tempi.
La mandria si è poi avviata verso
San Giorgio ed in via Fortelongo,
ad attenderla per festeggiarla, c’era
buona parte della popolazione di
San Giorgio e fra una “cantada” ed
una bevuta si è fatto notte.

S ervizi soc I ali

a cura di Fiorenzo Nicolli - Assessore Cultura, Sport, Spettacolo e Assistenza Sociale

La transumanza

Cristian Canesso

Numerose
persone,
nonostante
fosse il primo anno che succedeva
a Fara, hanno accolto la mandria
dell’azienda agricola di Francesco
Michelon.
Sabato 30 settembre i bovini hanno
sostato per circa un’ora in località
Prà Fontana sabato.
Gli animali, provenienti da malga
Serona, nella mattinata hanno percorso parte del tragitto, seguiti,
rigorosamente a piedi, dagli alunni
della scuola media.
Nel pomeriggio, dopo diverse ore di
cammino, la mandria è arrivata a
Fara; ad attenderla con impazienza



S ervizi soc I ali

Agricoltura idropoica e microcredito per la sicurezza in
Brasile
L’iniziativa prevede l’introduzione
dell’orticoltura idroponica in gruppi denominati “Clube de Maes”. I
“Clube de Maes” sono gruppi di
madri che si associano per
aiutarsi nella crescita dei figli. Le attività si rivolgono alle
mamme e ai bambini dai 4 ai
14 anni; i campi di intervento
del progetto sono: sanitario,
alimentare e di educazione e
formazione sociale sì da sviluppare la capacità di interazione e solidarietà all’interno
del singolo club e tra i clubs.
Il progetto inoltre si prefigge
l’obiettivo di promuovere la
partecipazione delle madri ad
attività collettive che consentano di rafforzare i vincoli di
adesione e solidarietà, consentendo
contemporaneamente una crescita culturale
che sfoci in una autonomia
economica sostenibile e duratura nel tempo.
In ciascun sito interessato
dal progetto si è provveduto
alla costruzione degli orti per
l’attività di orticoltura idroponica. Il numero di moduli idroponici installati nelle singole comunità varia da 3 a 7 relativamente
alle capacità tecniche acquisite dai
gruppi e alle potenzialità produttive
di ciascun club. Dei moduli idroponici installati nelle comunità, uno è
coltivato con diverse specie e vari-

Lo stato del Piauì



età orticole (lattuga verde, lattuga
rossa, cicoria, scarola, quiabo, peperoncino, cetriolo e pomodoro) e
viene utilizzato per l’autoconsumo;

sperimentazioni nel rinnovato centro sperimentale situato nel bairro
Socopo. Le sperimentazioni realizzate hanno permesso di individuare

gli altri vengono coltivati a lattuga
verde e rossa da destinare al mercato. Questa organizzazione consente
la coltivazione di una certa varietà di
ortaggi nonché la scolarità nella raccolta, importante aspetto da tenere
in considerazione al momento della
vendita del prodotto. Attualmente
i gruppi di mamme
stanno vendendo il
loro prodotto a 11 asili
situati nella periferia
di Teresina, ad un ospedale (Sao Carlos
Borromeo), alla sede
centrale della FUNACI
(Fondaco Padre Antonio Dante Cimiero), a
tre negozi di orto frutta
situati in centro città,
al Mercato Centrale, al
ristorante Ja Burù situato in periferia della
città. Alle mamme
è
stato
proposto
di investire i ricavi
derivanti dalla vendita, nell’ampliamento
dell’orto, in modo da
aumentare la produzione. Il suggerimento è
stato accettato da tutti
i gruppi dimostrando
che le mamme hanno
assimilato per bene il
concetto di associativismo e cooperativismo.
Oltre all’attività con
i gruppi di mamme,
stiamo
svolgendo

i sistemi di coltivazione idroponica,
le soluzioni nutritive, i substrati, e
le specie e varietà di ortaggi ideali
per il clima locale. I risultati che si
ottengono in laboratorio vengono
poi trasferiti alle mamme che a loro
volta li applicano nei loro orti.
“Questo progetto sta raggiungendo pienamente gli obiettivi previsti
– spiega il dott. Nicola Michelon
- ossia i beneficiari si stanno alimentando con ortaggi, prodotti ricchi in vitamine e sali minerali, assicurando alle famiglie una dieta
completa. Inoltre con la vendita
della produzione in eccesso stanno
ottenendo un aumento del reddito
mensile. Questo progetto nel tempo
ha assunto un’importanza pure per
un altro aspetto ossia ha permesso
a persone, che per vari motivi sono
cadute in uno stato di depressione
o di esclusione sociale, di reinserirsi
nella comunità e di riacquisire così
stima in sé stesse”.
Per informazioni e per sostenere il
progetto, rivolgersi a:
Dott. Nicola Michelon
email: nicolamichelon@hotmail.com
Tel. 0445 851125 – 349 7408168

Interventi per le scuole
In questo numero parliamo di
scuole. Sia a Fara che a San Giorgio
ci sono gli asili parrocchiali che ospitano 98 bambini (58 a Fara e 40 a
S. Giorgio). Le scuole comunali sono
le elementari e le medie. Anche le

scuole elementari sono presenti sia
a Fara che a San Giorgio frequentate
da 178 bambini (118 a Fara e 60 a
San Giorgio). Le scuole medie ospitano 105 ragazzi residenti in prevalenza a Fara, San Giorgio e Salcedo.

Descrizione spesa

Anno 2006

Quota trasporto scolastico a carico del Comune

95.000,00

L’Amministrazione sta vagliando
varie possibilità per l’istituzione di
un asilo nido.
L’Amministrazione Comunale ha impegnato nel 2006 per le scuole più
di 750.000.000 di vecchie lire.

Trasporti e viaggi per giochi gioventù, visite culturali 1.290,98
ecc.
Contributo per funzioni miste, materiale di pulizia e per- 2.220,00
sonale aggiunto
Spese noleggio fotocopiatrici

3.600,00

Acquisto carta e materiali vari

561,20

Quota mensa a carico del Comune

2.500,00

Spese servizio doposcuola

25.059,00

Contributi Asili Parrocchiali

13.000,00

bilancio comunale

a cura di Teresa Sperotto - Assessore Bilancio, Finanze e Tributi

Spese programmi estivi, ricreativi pomeridiani e con- 12.846,00
tributo programmi attività scolastiche
Educazione stradale con vigili

532,00

Spese luce, acqua e gas

49.600,00

Spese “Nonni Vigili”

8.130,40

Bonifica e smaltimento coperto in eternit e nuovo man- 51.000,00
to scuole medie
Manutenzione coperto scuole elementari capoluogo

99.000,00

Demolizione e rifacimento muro di contenimento cortile 6.000,00
scuole elementari capoluogo
Sostituzione radiatori scuole elementari capoluogo

17.460,86

La Biblioteca Comunale è a disposizione delle scuole nelle mattinate di apertura per un totale di 7 ore settimanali.

Mutui
Restano da pagare al 1 dicembre 2006:
QUOTA CAPITALE
€

2.436.518,00

QUOTA INTERESSI
1.087.085,00

TOTALE
3.523.603,00

Grazie Dottore
Da poco il Dott. Flavio Lazzaretto ha
cessato di svolgere la sua attività di
medico di famiglia, attività svolta
con umanità per 34 anni a Fara, San
Giorgio e Salcedo.
Una tale circostanza non poteva
certo passare sotto silenzio, perciò,
per ringraziare il dottore, i suoi pazienti assieme all’Amministrazione
Comunale, hanno voluto dedicargli
una serata durante la quale gli sono

state donate delle pergamene.
Su una di esse risaltava una splendente medaglia d’oro donata dai suoi
pazienti, i quali, nella circostanza,
hanno voluto testimoniare con un
breve discorso (riproposto qui sotto)
tutta la loro ammirazione e la loro
gratitudine.

“Caro Dott. Lazzaretto,
quando sei arrivato a Fara Vicentino ti ricordi le prime serate passate alla trattoria “Dal Vecio
Piero”. Per noi eri, al primo impatto come nostro medico, sconosciuto, ma poi, lentamente,
abbiamo imparato a conoscerti e a stimarti. Nella tua “carriera” hai avuto il coraggio di far
nascere a Fara Vic.no il S.O.G.I.T. che tutt’oggi è una realtà del nostro paese. Oltre a queste
cose sei stato una persona disponibile verso chi ne aveva bisogno. Non diciamo altro.
Ringraziandoti per quello che hai fatto.
						
I tuoi pazienti”



minoranze

La voce dell’altra parte

A cura del gruppo di minoranza “Uniti Fara e San Giorgio”

A proposito di...
VARIANTE NR. 20 AL P.R.G. DI FARA VICENTINO
Nell’ultimo numero del Giornale di Fara il signor Sindaco afferma che il consigliere Testolin Diego avrebbe proposto di espropriare “quei terreni...” ceduti gratuitamente dai proprietari e la successiva messa in vendita a prezzi
agevolati “.
Un’affermazione simile oltre che insensata e assurda, è in contraddizione con l’operato del consigliere Testolin
che, in quindici anni da Sindaco (1975-1990 ), non ha mai operato alcun esproprio né per realizzare gli impianti
sportivi, né per costruire le scuole Medie, né per costruire le palestre, né per costruire le strade e nemmeno per
aver messo in vendita a prezzo agevolato circa 20 lotti di terreno urbanizzato ed edificabile, per i cittadini di Fara
e di San Giorgio, dopo che l’Amministrazione aveva stabilito dei criteri di assegnazione e stilato la graduatoria di
precedenza.
Tutte le aree sono state pagate a prezzo concordato.
Parlare oggi di esproprio, quando le aree vengono cedute gratuitamente, sarebbe proprio una assurdità: le
aree vengono oggi acquisite gratis, in cambio di varianti al P.R.G. : “Do ut des” avrebbero detto i Romani antichi.
Una ventina d’anni fa, fare un discorso di questo tipo, al cittadino, avrebbe suonato come un atto di ricatto, oggi la
moralità deve essersi allargata, visto che certi discorsi sono la normalità.

GIORNALE DI FARA
Ci congratuliamo con la Maggioranza che nell’ultimo numero non ha sprecato pagine per pubblicare “libere riflessioni”, pseudo politiche a cura di un certo A.C.

BILANCIO, OPERE PUBBLICHE E...INVESTIMENTI.
Senza che l’assessore al bilancio si scandalizzi, e si sforzi di spiegarci che cos’è un bilancio di Previsione ci permettiamo di fare due osservazioni:
1 - Tutti gli interventi, quei pochi previsti, per opere pubbliche vengono finanziati con fondi ordinari di bilancio.
2 - Anche uno sprovveduto riesce a capire che le entrate ordinarie sono tali da permettere di finanziare, non solo
l’ordinaria amministrazione, cioè il pagamento di tutti i servizi comunali, il pagamento degli stipendi dei dipendenti
e degli amministratori, ma anche gli interventi in conto capitale, cioè opere pubbliche che richiedono notevoli impegni finanziari.
Per ricavare queste somme gli “Avanzi di amministrazione” devono essere compresse tutte le voci di spesa per servizi comunali, per poter fare cassa e quindi pagare gli interventi in conto capitale. Le opere pubbliche
costose non dovrebbero essere finanziate in questo modo, bensì con un investimento a medio o lungo termine in
modo tale che il costo venga ripartito su un periodo lungo e venga pagato a piccole rate, non gravando solamente
su uno e due esercizi finanziari.
Questo metodo operativo costringe a risparmiare su tutte le voci di spesa, a tenere alte le aliquote delle varie
tasse o imposte per avere entrate che possano portare a notevoli avanzi di amministrazione per finanziare impegni
straordinari (opere pubbliche).
Pertanto cambiando politica e utilizzando le entrate ordinarie solo per far fronte alle spese ordinarie e obbligatorie,
a quelle sociali, culturali, previste, il bilancio non dovrebbe chiudersi con avanzi di centinaia di migliaia di euro,
come abbiamo assistito negli ultimi due anni. Per chiudere il bilancio in pareggio, e senza restringere alcuna voce
di spesa, non sarebbe scandaloso pertanto parlare di rivedere l’imposta sugli immobili (I.C.I.) magari per la prima
casa e per coloro che hanno redditi tali da essere in difficoltà economiche.
Purtroppo per finanziare le opere pubbliche con entrate ordinarie o con gli avanzi di amministrazione
è indispensabile che si verifichino due condizioni:
1 - Entrate maggiori del fabbisogno
2 – Minori spese di quelle programmate
In questo secondo caso, è logico pensare che con minori spese si sacrificano i servizi per fare cassa.

DIFESA ANTIGRANDINE
In questo settore l’amministrazione Comunale ha dimostrato interesse e impegno, come la Comunità Montana,
per avviare un esperimento pilota che possa dare garanzie di efficienza e possa convincere anche quelle amministrazioni che hanno dimostrato alquanto scetticismo, pur vivendo in prima persona realtà vitivinicole di primaria
importanza per la nostra zona. Dove questo sistema di difesa antigrandine è in attività, a detta di chi il servizio se
lo paga di tasca propria, i risultati sono lusinghieri; ci sembra strano che privati produttori viticoli spendano soldi
per un sistema di difesa che non dia risultati positivi. Difendendoci dalla grandine si difendono non solo i vigneti
ma anche le case, le auto, le strutture pubbliche, in una parola si difende tutto un territorio con tutto ciò che c’è
sopra.

ASSOCIAZIONI



A leggere le interessanti pagine del Giornale di Fara, edito dalla Amministrazione Comunale, tra le tante informazioni utili portate a conoscenza dei cittadini, e relative alle varie attività e iniziative promosse e realizzate
dalle varie associazioni esistenti sul nostro territorio, si nota una assenza “quasi colpevole” di quella associazione
che, a ragione, può dirsi la “Madre di tutte le associazioni”: la Pro Loco Fara e San Giorgio. Il coordinamento,
il sostegno, la fornitura di attrezzature e il lavoro di tanti volontari e collaboratori a partire al suo Presidente, dai
consiglieri che lavorano per tutti e per tutte le associazioni, sono spesso assenti e non sottolineati nelle pagine
di questo giornale. La Pro Loco merita di sicuro particolare attenzione per ciò che ha fatto, fa e farà a favore di
tutta la comunità dei Faresi.
A conclusione del 2006 e sperando in un migliore 2007 auguriamo ogni bene a tutti i Faresi.

A cura del gruppo di minoranza “Rinnovamento Fara e San Girogio”

Valutando il lavoro svolto a metà
del nostro mandato amministrativo,
auspichiamo di aver esercitato il
nostro ruolo di consiglieri di minoranza in modo corretto e vigile.
I molti cambiamenti intervenuti nello
scenario politico nazionale e regionale di questi ultimi due anni e mezzo
non hanno certo facilitato i Comuni
nello svolgimento delle proprie funzioni politiche ed amministrative.
Il nostro apporto, come esponenti
di minoranza, a questa Amministrazione è stato quello di sostenere
sempre le scelte volte a stimolare e
ad incentivare la crescita della nostra realtà locale, favorendo iniziative
e progetti di pubblica utilità. Abbiamo fin dall’inizio avallato la scelta
di uno sviluppo urbanistico a misura
d’uomo, finalizzato a un riassetto
più razionale e funzionale del Centro
storico.

Con lo stesso spirito abbiamo quindi sostenuto il progetto della variante al P.R.G., riguardante la nuova
zona PIP (piano di insediamento
produttivo), destinato a favorire
l’espansione delle piccole realtà artigianali nel nostro Comune, nonché
il recupero di strutture agricole inutilizzate da oltre cinque anni, al fine
di trasformarle in edifici residenziali
adibiti a tale scopo.
Consideriamo inoltre positiva la destinazione di fondi per risolvere la
“calamità grandine”, che interessa
soprattutto gli agricoltori e i viticoltori. Tali fondi saranno destinati
all’acquisto di un cannone ad onda
d’urto per la lotta anti-grandine.
Auspichiamo infine da parte di
codesta Amministrazione la realizzazione, nel prossimo futuro, di
opere di pubblica utilità e la capacità di investire su progetti validi e

condivisi, senza arenarsi di fronte al
timore di contrarre debiti di carattere
amministrativo e, quindi, di chiudere
in rosso il bilancio comunale.
Coerentemente con queste linee programmatiche, confidiamo nella realizzazione in tempi rapidi del nuovo
Centro polifunzionale, che dovrebbe
diventare il fiore all’occhiello del
paese di Fara, e di altre opere pubbliche di una certa rilevanza, come,
ad esempio, l’ampliamento del cimitero di San Giorgio.
Restando a vostra completa disposizione per eventuali osservazioni e/
o chiarimenti, vi porgiamo i più fervidi Auguri per le prossime Festività
Natalizie.

minoranze

Ai cittadini di Fara

Ortensio Bonato, Arfeo Canaglia
Consiglieri di “Rinnovamento Fara e
San Giorgio”

Aggiornato al 30 novembre 2006

In questi ultimi mesi si sono svolte 3 sedute del Consiglio Comunale con l’approvazione di 18 Delibere fra le
quali:
• Costituzione Consorzio Polizia Locale; approvazione dello statuto e della convenzione
• Adesione del Comune al “Consorzio di tutela della ciliegia IGP di Marostica” come socio sostenitore
• Discussione e presentazione del progetto “Protocollo Antenne ANCI-SA”
• Terza Variazione al bilancio di previsione 2006
• Salvaguardia equilibri di bilancio e ricognizione stato di attuazione programmi 2006
• Approvazione Variante Parziale al PRG n°19 per la trasposizione cartografica e la costituzione della base informativa
territoriale elementare del PRG
• Approvazione convenzione con l’Istituto Comprensivo di Fara
Vicentino per le funzioni miste anno scolastico 2006/2007
• Approvazione convenzione fra il Comune di Fara e di Salcedo per la gestione intercomunale del trasporto scolastico
degli alunni della scuola media anno scolastico 2006/2007
• Proroga convenzione con Uniriscossioni SPA per la riscossione delle entrate del Comune
• Quarta Variazione al bilancio di previsione 2006
• Attribuzione quote per aumento capitale sociale di Impianti
Astico SRL
• Disposizioni per l’aggiornamento della gestione dei servizi
pubblici locali mediante la Società ad intero capitale pubblico locale Alto Vicentino Ambiente SRL
• Sostituzione componente nella Commissione Edilizia Comunale
Ricordiamo che la data di convocazione e l’ordine del giorno dei Consigli Comunali sono affissi alle bacheche del
paese e che tutti possono assistere ai Consigli Comunali.

DAL CONSIGLIO COMUNALE

Attività del Consiglio Comunale
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Lavorare in miniera in Belgio

Da una corrispondenza con il Sindaco
Finita la guerra, cessata la paura delle camicie nere e dei soldati
tedeschi, un’altra ombra si affacciava: il lavoro. Non ancora diciottenne, ma già capo famiglia, facevo

di tutto per tenere a galla la mia
povera famiglia. Guardavo verso il
futuro, sognavo di avere una bicicletta, dei vestiti ordinati, di poter
mangiare a sufficienza… Venni a
conoscenza che cercavano operai
per le miniere del Belgio e che le
paghe erano buone. Gli zii e i vari
amici mi sconsigliavano una simile
avventura, ma ero deciso e venne il
giorno della partenza. Era la prima
volta che salivo su di un treno, con
pochi stracci per bagaglio… Giunsi
in Svizzera, poi in Francia e, finalmente, in Belgio. A Liegi fui prelevato con un gruppetto di altri sette
miei compagni; fummo caricati su
un pulmino e portati in una vecchia
miniera in periferia. Ad ogni quattro
operai fu assegnata una baracca che
aveva il pavimento in calcestruzzo,
il tetto in lamiera, una stufa a carbone, grezze stoviglie, una brandina a testa, il tutto senza acqua e
servizi. I passaggi tra una baracca
e l’altra erano fangosi ed ogni cosa

annerita dalla polvere di carbone.
Io osservavo curioso e sbigottito
quello strano mondo: i rozzi e neri
fabbricati della miniera, la torre del
pozzo con la ruota del saliscendi
che girava continuamente, la
montagna
di
scorie alta come
una collina e un
via vai di vagoncini che vi scaricavano sopra, a
fianco della miniera un laghetto
artificiale di acqua nerastra, lì
di scorta in caso
di incendio… Mi
consegnarono
scarpe da lavoro, una grossa
tuta, elmetto di
cuoio e una pesante lampada
numerata: da quel momento il mio
nome non contava più, ognuno di
noi veniva chiamato con quel numero. I miei compagni avevano
l’aspetto di carcerati. Entrammo nel
recinto
dodici alla volta
per
attendere la gabbia
dell’ascensore;
salii, chiusero
il cancello e giù
nelle
viscere
della terra. Fu
un’esperienza
terribile: pareva che le budella mi uscissero
dalla bocca, mi
girava la testa e, quando
l’ascensore si
fermò, a malapena riuscivo
a rimanere in piedi. Come un automa cercavo di seguire gli altri,

camminando in una galleria che
pareva interminabile, a tratti molto
bassa. Dovevo stare attento a non
sbattere la testa contro le travi di
sostegno. Seguendo l’esempio degli
altri, camminavo da una traversa
all’altra, altrimenti affondavo nel
fango fino al ginocchio. Carponi entrai in un cunicolo fino ad arrivare
in un’altra galleria alta tre metri e
abbastanza illuminata. Mi diedero
una grossa pala con un manico cortissimo e mi fecero cenno di seguire
un anziano minatore; lui, esperto,
si allontanava strisciando come una
serpe, ma io non riuscivo a seguirlo
in quel passaggio di 30-40 cm di
altezza. Con il fiatone e anche un
po’ di ansia, riuscii a raggiungerlo
nel posto di lavoro. Io, disteso sulla
schiena, dovevo spalare carbone. Il
vuoto prodotto dalla mancanza del
carbone veniva occupato da pezzi di
legno per sostenere il soffitto; ogni
tanto scoppiavano causando degli
echi poco rassicuranti… Io guardavo
in faccia l’anziano minatore, come
per avere una risposta: lui sorrideva… Ero in uno stato d’animo terribile, ma guardavo i veterani che

scherzavano e lavoravano sereni e
dentro di me pensavo: se si sono
abituati loro, perché non mi dovrei
adattare anch’io? Ritornato in superficie, rividi il cielo, respirai l’aria
a pieni polmoni, nero come un moro
mi avviai mogio mogio verso le
docce. Con l’acqua ripresi vigore e,
ritornato in baracca con gomiti e ginocchia sanguinanti, mi buttai sulla
branda a piangere e a pregare. Non
mi dovevo arrendere: altri avevano
vinto la mia situazione! Dovevo farcela!
Giuseppe Gasparotto
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“Your adventure begins here” recita
il depliant, la vostra avventura comincia qui. “Here” è Kampung Belimbing, minuscolo attracco sul Pahang,
fiume che scorre nell’omonimo stato,
nel cuore della penisola malese, gettandosi nel Mar Cinese Meridionale.
La nostra avventura, per la verità,
comincia il giorno prima a Kuantan, provenienti dal nord del paese,
lungo la splendida costa est; nel
capoluogo, trovata sistemazione,
organizziamo il tour presso l’ufficio
turistico dove un cortesissimo addetto, prodigo di consigli e opuscoli, provvede alla prenotazione illustrandoci nel contempo l’itinerario
stradale per la base di partenza.
Sveglia, dunque, all’alba. Il tragitto
in auto - un centinaio di chilometri
- offre l’ennesima occasione per
stramaledire i trascorsi coloniali britannici che hanno lasciato in eredità
la guida a sinistra; comunque non
siamo nel traffico micidiale di Kuala Lumpur, un paio d’anni prima ho
fatto un po’ di pratica in Irlanda…. .
Insomma, let’s go, si va, e verso le
otto e mezza siamo a destinazione;
troviamo la guida che ci attende e,
dopo rapidi preparativi, saliamo sulla barca a motore che risale la corrente.
L’acqua scura del grande fiume e
la foresta che lo stringe incutono
un po’ di timore al’intrepido gruppo
(io, mia moglie e tre amiche). Urge
qui ricordare che la curiosa comitiva
provoca per due settimane sorrisi
sornioni dei locali ed uno spiritoso
“Your princesses?” rivoltomi in una
bettola cinese durante il breakfast a
base di the e toasts di banane fritte.
D’altra parte, durante lo scalo londinese, anche un compassato funzion-

ario britannico non crede ai propri
occhi: controlla i biglietti, inquadra il
quintetto e mormora ammirato “One
man, four ladies? Oh, lucky man…”
E’ comunque dopo una decina di
minuti dalla partenza che nasco-

no le prime apprensioni, quando
l’imbarcazione punta decisamente
verso riva; intravediamo, seminascosto dalla vegetazione, un piccolo
affluente che la barca imbocca sicura, infilandosi in un specie di porta
obbligata che si apre in uno steccato

Non rammento se le mie foreste infantili fossero Africa od Oriente, se le
abitassero tigri o leoni; di sicuro nei
miei ricordi c’è un gruppo di ragazzini che cerca l’Avventura costruendo
la capanna nei boschi di Calvene o
risalendo a piedi nudi la Ciaona e la
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Tasik Chini - Un giorno nella jungla malese

Skyline di Kuala Lumpur

di canne. Ne seguiranno, più avanti,
altre, e suppongo che servano ad indirizzare verso punti con pescaggio
più profondo. Ora siamo in silenzio e
il rumore del motore è quasi un disturbo. Il nostro trapper, in Inglese
sa dire solo you, go e Boss, ma di
sicuro legge nel pensiero e ferma
l’imbarcazione.
Silenzio? No, è indescrivibile, ed è
assordante. La foresta sta urlando.
Uccelli, insetti, scimmie che saltano tra gli alberi a qualche decina di
metri da terra. Siamo incantati e la
guida lo sa; il suo sorriso dice, più
eloquente di
qualsiasi
discorso,
“Questa è la
Malaysia”. Il
cielo non si
vede più e
solo qualche
sciabolata di
luce fende la
penombra,
attraverso
rari varchi
tra gli alberi;
sulle
rive,
due
muri
impenetrabili
di verde si
piegano fino
a toccarsi, i
rami si uniscono in un inestricabile
abbraccio, sembrano volerci sommergere.
Questa, penso, dev’essere la giungla di Mowgli e della sua amica tigre,
quella che da bambini sognavamo.

Val de Cioda fino alle cascatelle.
E poi, mi pare, Anna, anche lei della Jungla come Il Libro di Kipling:
Ugo Pratt? Il Corriere dei Piccoli?
Tutti e due, forse….Ricordi che si
aggrovigliano, come la foresta. E,
naturalmente, e soprattutto, la Tigre
della Malesia con Kammamuri, Yanez e Tremal-Naik: le indimenticate
pagine salgariane che mio padre mi
leggeva, una al giorno, prima del
sonnellino pomeridiano. Certo, non
avrei osato sperare, allora, di esserci, un giorno, nella mitica jungla.
La barca, che intanto aveva ripreso
il suo lento procedere, ferma nuovamente; la guida, strappandomi ai
ricordi, accosta. Che avrà in mente?
“You, you, you!” Il gesto è perentorio: a terra. Lui stesso scende in
acqua e, a motore spento, spinge la
barca con le due fortunate rimaste a
bordo; in tre procediamo sulla riva
scivolosa per una ventina di metri
discorrendo di sanguisughe, numerosissime da queste parti, serpenti e
altri amabili abitanti della foresta.
Il resto del gruppo ci raggiunge in
breve; evidentemente abbiamo superato un punto non sufficientemente profondo per l’imbarcazione
a pieno carico.
Suppongo che la scelta dei passeggeri da sbarcare sia fatta in base al
peso presunto dei medesimi: oltre,
ovviamente, all’unico maschio, il
nostro ha fatto scendere le ragazze
a suo giudizio più robuste. Mi sorge,
più tardi, un dubbio, condiviso anche dalle compagne di viaggio; a
bordo è sempre rimasta, anche in
successive, analoghe, operazioni,
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l’unica bionda, emiliana verace, della brigata. I dubbi sono alimentati
anche dalla distribuzione dei posti a
bordo, decisi in modo assolutamente
dittatoriale (si presume, dapprima,
sempre per un’equa distribuzione
del peso): you lì, you qua, boss là, e
la bionda immancabilmente in fondo
alla barca accanto a lui. Mah!
Bisogna d’altra parte convenire sul
fatto che in Malesia bionde proprio non ce ne sono, malesi, cinesi o
indiane che siano. Ci sono, è vero,
rare turiste australiane; ma l’Italy
qui ha un fascino misterioso, un
po’ come la Malesia a casa nostra.
L’Italy è lontana, molto più lontana
dell’Australia.
Il torrente si allarga e rivediamo il
cielo; la guida, con un sorriso assassino, lancia la barca a tutta velocità
nel lago che si apre improvviso davanti a noi. Siamo senza parole, incapaci persino di premere il click delle
fotocamere: ninfee e fiori di loto, a
migliaia, fanno del lago un’immensa
macchia verde e rosa. Tasik Chini, la
meta del nostro viaggio.
Siamo tutti d’accordo che questo
giorno, da solo, meritava le dodici
ore di volo per Kuala Lumpur.
Mentre, finalmente fermi, scattiamo
foto a non finire – ci accorgeremo
poi, a casa, che sono praticamente
tutte uguali – il nostro accompagnatore confeziona rapidamente dei
copricapi con le ninfee (immagino lo
faccia per tutte le turiste) e, infilatoci un fiore, li offre galantemente
alle ragazze; non manca, l’astuto,
di sollecitare doverose foto ricordo,
naturalmente avvinghiato alla solita
bionda.
Secondo le tradizioni locali il lago è
abitato da un mostro, sul tipo del
più noto Nessy scozzese; qui però,
una mitica città sommersa, risalente
ai tempi remoti della civiltà Khmer,
rende il tutto più affascinante. E, in
fondo, rispetto al Pahang, la Scozia
è dietro l’angolo.

Puntiamo quindi verso riva e, assicurata la barca ad un precario pontile, raggiungiamo la foresta su una
traballante passerella che si allunga
sulla zona paludosa; in alcuni punti
è costituita semplicemente da tronchi sui quali si passa sorreggendosi
ad alcuni paletti piantati di lato, in
modo alterno. Faremo conoscenza,
ci par di capire, con il gruppo autoctono degli Orangs Asli, ultimi
discendenti degli originari Malesi.
Giunti ad una capanna su palafitta,
la guida chiama a gran voce; immagino dica qualcosa come “Ehilà,
sono io! Esci, ho portato alcuni turisti cui potrai spillare qualche dollaro!” Il locale non si fa attendere:
è un tipo dall’età indecifrabile ma
che comunque immaginiamo piuttosto giovane dai suoi movimenti
rapidi, dal corpo (non è particolarmente vestito), e dalla presenza di
un bambino che saltella sul ballatoio
guardandoci curioso.
Il padrone di casa provvede subito
alla preparazione di alcune freccie
(si intravede, nell’organizzazione
delle attività a nostro uso, un’offerta
turistica allo stato embrionale), che
poi lanciamo, armati di un’enorme
cerbottana all’uopo fornita, verso
un bersaglio attaccato ad un albero.
Mentre ci cimentiamo nella classica
gara, la guida ci spiega, con gesti
molto eloquenti, che le freccie, usate per la caccia, vengono di norma
intinte in un velenosissimo preparato
vegetale; le informazioni ci inducono
ad assecondare i nostri ospiti con la
massima gentilezza.
Da ultimo, dopo averci illustrato il
metodo di incisione sugli alberi della gomma, facendo colare il liquido
verso il recipiente, il nostro mormora, questa volta - potenza del denaro
- in perfetto Inglese, “two, three
dollars”, indicandomi il padrone di
casa; meditando sui bei tempi in cui
i viaggiatori se la cavavano con spec-

chietti e collanine, allungo i ringgits
al locale che intasca (è ovviamente
un modo di dire) senza fiatare e torniamo verso il pontile.
Stabilito che gradiremmo mettere
qualcosa sotto i denti, dirigiamo
verso il Centro Direzionale dei Rangers; incrociamo un Orang che su una
minuscola piroga rema, non senza
salutarci, verso un gruppo di tetti
che spuntano tra le canne, ai margini del lago. Mi pare abbia qualcosa
di strano e familiare nel contempo.
Ci sono: porta una maglietta a righe
verticali bianche e rosse che ci fanno
sobbalzare …. Lo so, è solo un caso:
però ridiamo di gusto.
Al Centro, prendiamo naturalmente
una piccantissima specialità malese,
e il nostro trapper, invitato a pranzare con noi, se la gusta con qualche difficoltà avendo deciso, per una
forma di cortesia nei nostri riguardi,
di usare le posate (forchetta e cucchiaio, il coltello è bandito in tutto il
paese; nei locali gestiti da Cinesi poi
si usano i bastoncini di bambù).
E’ tempo di tornare; riattraversiamo
il lago rosa e imbocchiamo il torrente
che ci riporterà al grande fiume. La
giornata terminerà accompagnando
un gruppo rock malese con cantante australiano; al proprietario del
ristorante che, pretende impossibili
esibizioni canore (“Italians? Oh, opera...!”) ribatto infatti che al massimo sono disponibile per le percussioni. A un paio di vecchi rock & roll
seguirà quindi un doveroso quanto
sgangherato “Happy birthday” collettivo dedicato ad una delle eroiche
componenti il gruppo. Domani, di
nuovo on the road, Malacca ci aspetta. Ma questa, come si suol dire,
è un’altra storia. Selamat tinggal!
Francesco Brazzale

Promozione della lettura 2006: un successo
La promozione della lettura e il favorire l’approccio dei giovani all’
“oggetto libro” è il fine primario della biblioteca pubblica; ovviamente
iniziative idonee devono essere allestite con personale competente e

operatori specializzati. Quest’anno
l’organizzazione è stata affidata ad
Angela Graziani, molto nota ed apprezzata nel settore, dell’associazione
Ullallà TeatroAnimazione che opera
dal 1999, occupandosi di letture e
promozione, teatro ragazzi e
di strada.
La serie di incontri, si è svolta
tra la fine di ottobre e gli inizi
di dicembre e ha coinvolto per
la prima volta la totalità degli
allievi frequentanti gli istituti
scolastici (primarie, secondarie e materne) di Fara e San
Giorgio. L’iniziativa, sviluppata in ben 17 incontri, è stata
condotta con la nota profes-

sionalità dell’artista; il supporto
dell’associazione “Ludus Musicae”
presente con un secondo lettore e
due musicisti (violino e tastiere) per
i tre incontri sul tema della multiculturalità destinati alle secondarie, ha
dato maggior spessore al progetto
con lo spettacolo “I pulitori di vie”
(racconti, fiabe e musica in diverse
lingue).
Il tutto è stato vivamente apprezzato (ma si potrebbe parlare di entusiasmo) da docenti e allievi. Il positivo
risultato raggiunto non potrà dunque
che spronare ad ulteriori iniziative in
questa direzione in futuro.
Francesco Brazzale

L’abbiamo chiamata “Paltan Blues:
canzoni e storie dal Mississippi
all’Astico”; una serata atipica fatta, appunto, di racconti, interventi
scanzonati e musica, tanta buona
musica. Il progetto, costruito su
un’idea di Antonio Stefani, autore
del volume “Le canson blues del
moro Berto Zanon (Robert Johnson)
voltà in dialeto dal Merican”, ha svelato insospettabili affinità tra due
mondi lontanissimi; storie di fame,
di miserie quotidiane, di amori perduti, comuni alle classi subalterne
degli anni ’30 della Louisiana (i
braccianti neri, in pratica) e del Vicentino (sempre braccianti, anche
se d’altro colore). E naturalmente è
stato facile per il narratore-affabulatore Stefano Ferrio il gioco di parole
Louisiana/Lusiana, terre d’origine
del musicista Robert Johnson e di
Alcide Ronzani, leader della band (la
“Paltan Blues Band”).
Dopo l’intervento iniziale di Antonio Stefani, chiamato a illuminare il
pubblico sulla genesi del suo lavoro,
la serata vera e propria è iniziata
con Ferrio che ha dato subito il la
alla serata con aneddoti, battute e
collegamenti spazio-temporali che
viaggiavano ai limiti della comicità: dai misteri notturni di Centrale
di Zugliano all’ “ottava nota” inventata da Stefani nelle traduzioni
dall’Inglese (la nota on, da cui armaron, traverson, cojon). Quindi il
primo brano, Sweet home Chicago,
reso magistralmente con “Némo
su in Asiago” ha riscaldato la sala
gremitissima; la band, costituita da
Alcide Ronzani (chitarre e dobro),
Roberto Baga (canto e armonica),
Dorino Bortoli (basso), Guerrino Dal
Lago (batteria), ha poi trascinato
verso atmosfere del tutto inusuali,

con la musica del Profondo Sud degli
Stati Uniti accompagnata da testi in
vicentino arcaico. Ma, in fondo, come
ricordava Stefano Ferrio, erano sempre storie blues, lungo il Mississippi

“il custode dei beni della comunità”,
grazie comunque); all’Associazione
Culturale “Agorà onlus” di Dueville
per la collaborazione, ad Alessandro Canale per la disponibilità e, so-

come sulle rive dell’Astico.
In un crescendo di musica e interventi la serata ha raggiunto l’apice
con i brani finali, con la degna conclusione degli spettatori a chiedere il
libro autografato da Antonio Stefani,
pubblicato dalle Edizioni Agorà factory di Dueville.
Ringraziamenti
doverosi
vanno,
al solito, in primis a Don Lucio per
l’ospitalità (anche se lui si sente solo

prattutto, a Giancarlo Tollero per il
supporto e l’assistenza tecnica. Un
grazie, infine, a Loris Manzardo (che
non vive sulle rive del Ciaon ma su
quelle della Ciaona) per aver lanciato l’idea e collaborato non poco a
reclamizzare la serata.

commedia veneziana rappresentata
dalla compagnia Teatroinsieme di
Zugliano, con la regia di Gabriella
Loss, inserita nella rassegna “Teatro
popolare Veneto”.
Le due commedie erano basate su
equivoci esilaranti, dove le risate del
pubblico spesso coprivano le voci
degli attori. Per questo dobbiamo
ringraziare il Comune e coloro che
mettono tanta passione e impegno

nell’organizzazione delle serate:
il direttivo della Biblioteca, la nostra bibliotecaria (indispensabile!),
l’assessore alla cultura Fiorenzo
Nicolli che, con grande entusiasmo,
ci coinvolge tutti a fare dei nostro meglio. E grazie anche ai nostri compaesani che ci dimostrano,
con la loro presenza, di cogliere
l’importanza di queste serate.

BIBLIOTECA

18 novembre: grande Blues nel Teatro Parrocchiale

Francesco Brazzale

Teatro popolare
(E.P.) Quest’anno possiamo veramente essere soddisfatti per la
partecipazione del pubblico, sia
a Fara che a San Giorgio, alle due
serate teatrali: a Fara, il 26 agosto, nell’ambito della rassegna “Teatroincontri”, con la commedia “Due
dozzine di rose scarlatte”, regia di
Titino Carrara, con la compagnia
“La Piccionaia” e a San Giorgio, il 14
ottobre, con “Zogando a tresete”,

Prosegue il corso di ricamo
Il Comune e la biblioteca organizzano un secondo corso di ricamo di 6 incontri
con Afra Bonollo, Lavinia Dalla Costa e Annalena Conte.
Le iscrizioni sono aperte in biblioteca.
Per informazioni tel. 0445 897839.
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Attività della Pro Loco
Un altro anno volge al termine ed è
tempo di bilanci, ma soprattutto di
nuove idee per mantenere sempre
vivo il nostro bel paese come tutte
le associazioni di Fara sanno fare.
Anche nel 2006 la Pro Loco Fara ha
mantenuto fede a numerosi impegni
e collaborazioni. E’ giusto ricordare
che tutte le tradizioni popolari quali
Befana, Carnevale, Sagra di San Bortolo sono svolte dalla Pro Loco, che
inoltre collabora direttamente con
tutte le associazioni di Fara per la
buona riuscita delle proprie attività.
Infatti, tutte le attrezzature come
tavoli, panche, pentole, capannoni,
stand vari e non solo, sono prestate
gratuitamente a tutti all’interno del
paese. Ogni anno, ormai da circa
una decina, a gennaio è stilato un
calendario delle manifestazioni in
modo da poter accontentare tutti i
gruppi che ne hanno necessità. Se
questo mancasse sarebbe difficile
svolgere molte attività ricreative.
Durante l’anno abbiamo potuto
ripetere con voi varie esperienze di
vita e sociali incontrandoci per degli
incontri informativi sulla nostra salute, festeggiando i nostri anziani

con una giornata dedicata a loro, organizzando qualche pomeriggio per
i nostri bambini e l’anno prossimo
riprenderemo la nostra consueta
gita culturale.
Importante è anche il calendario di
Fara che, grazie agli sponsor, si riesce a realizzare dal 1998 coinvolgendo gli alunni delle scuole medie
o le associazioni del paese a seconda del soggetto che viene trattato.
Tutto questo è possibile grazie al
buon esito della Sagra di San Bortolo, dato che l’utile si è sempre reinvestito in strutture, attrezzature
e per finanziare le attività della Pro
Loco.
Anche quest’anno abbiamo lavorato
molto assieme a tante persone di
associazioni diverse per organizzare
la Sagra di San Bortolo.
Questa si è svolta dal 18 al 24
d’agosto, proponendo serate e
pomeriggi di vario genere per allietare tutti dai giovani agli anziani. Si
sono viste belle situazioni di festa,
ci sono state nuove proposte anche
culturali cercando di ricordare le
tradizioni. Abbiamo avuto un’ottima
risposta con la partecipazione di

molta gente che ha potuto divertirsi e gustare la buona cucina che le
persone in servizio nelle varie serate hanno preparato con cura.
E’ stato bello essere in Piazza Arnaldi, ogni sera con un’associazione
o gruppo diverso al lavoro, i quali
hanno dato un grosso contributo
alla buona riuscita della sagra.
Queste aggregazioni non sono né
facili, né possibili ovunque, quindi è giusto ringraziare tutti coloro
che hanno partecipato. Questo è
lo spirito giusto, chi in lavoro chi in
festa, tutti in allegria divertendosi
assieme.
Crediamo che questo sia un modo
forte per unire le idee e le persone.
Il direttivo della Pro Loco ha il
piacere di farvi presente che ogni
secondo martedì del mese alle
20,30, si ritrova in sede per il consiglio ed è ben lieto di accogliere chi
volesse partecipare, con nuove idee
o rendersi disponibile per le varie
attività.
					
		
D.C.L. – Renato Sordato

Terzo incontro moto Laverda
Il “Gruppo Amici Moto Laverda” ha
organizzato per l’ultimo weekend di
luglio il “Terzo incontro Internazionale Moto Laverda” a San Giorgio di
Perlena, coinvolgendo tutto il territorio.
Proprio S. Giorgio ha
dato i natali a Pietro
Laverda, capostipite della famiglia
che ha reso famosa
Breganze in tutto
il mondo grazie a
questo prestigioso
marchio.
L’incontro è iniziato il venerdì sulla
pista dell’Autodromo di Adria con
esibizioni di grande fascino. Sabato
sono arrivate circa 150 Moto Laverda di varie epoche, dalle prime 75
alle ultime 750 della gestione Tognon, passando per le mitiche 750 e
1000 che hanno reso famoso il marchio Laverda e Breganze in tutto il
mondo.
Il carattere internazionale della
manifestazione è stato garantito
dalla presenza di tanti amici stranieri
giunti da Scozia, Danimarca, Olanda,
Belgio, Germania, Francia, Svizzera,
Austria, Australia e Nuova Zelanda.
Cuore pulsante che ha animato la
piazza di Breganze, dove erano fissati i punti di arrivo ed iscrizione; la
Cantina Beato Bartolomeo, dove, accolti con grande cordialità, abbiamo
potuto visitare i locali di produzione
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ed invecchiamento del vino.
Alla Laverda Macchine Agricole abbiamo ripercorso, con la visita al
museo, la storia e l’evoluzione tecnica della agricoltura secondo i Laverda.
A San Giorgio luogo simbolo dei nostri incontri, sede dell’esposizione di
moto da fuori strada (in particolare
evidenza i modelli Laverda), allestita con la regia del Moto Club Fara
che si è impegnato in primis per il
reperimento dei motocicli e per la
presenza assidua durante i tre giorni
della manifestazione.
Grazie, Fara tutta! Agli Amministratori per il sostegno offerto sia a S.
Giorgio che a Fara, al Moto Club per
la sua accoglienza in quel di Fara,
alla Polisportiva
di S. Giorgio
per la disponibilità nel concederci la palestra.
Grazie ai partecipanti che con
la loro presenza ci stimolano
a continuare ed
a migliorare e
grazie a quanti
nel
prossimo
impegno vorranno esserci
di aiuto.
Grazie a chi

ci ha sostenuto, e ci riferiamo agli
sponsor, ed al loro cuore che per noi
è grande in egual misura. Il nostro
gruppo ha origini genuine, derivate
dalla passione, senza preconcetti
ideologici ed associativi e quindi le
risorse economiche derivano dall’
auto-finanziamento e dagli sponsor.
Grazie infine ad ognuno di noi perché ha saputo essere gruppo prima
che singolo, per tutti prima che per
sé, ricordando un unico fondamentale valore. Aver condiviso un lavoro,
quello di dipendenti Moto Laverda,
ed averlo trasformato in un pulsare
di scoppi e risucchi di passione motociclistica.
Gruppo Amici Moto Laverda

(A.S.) Trent’anni, goccia dopo goccia: si è svolta domenica 12 novembre la festa per l’anniversario del
gruppo “Donatori sangue Fara e S.
Giorgio”.
Un traguardo che ci rende orgogliosi.
La giornata di festa si è aperta con
la celebrazione della S. Messa dove
facevano bella mostra tutti i gagliardetti delle Associazioni A.DO.S.AL.
VI e FIDAS di ben 14 Comuni che,
accompagnati dalla banda, hanno
sfilato fino alla chiesa parrocchiale.
Espressivo il momento dell’offertorio
dove i ragazzi della scuola media
hanno portato all’altare un cartellone fatto da loro con la frase: “Donare fa felici”.
Non poteva mancare un aperitivo
in compagnia della comunità e poi
il proseguimento della festa al ris-

torante. Non un pranzo monotono
ma, con un’allegra compagnia abbiamo festeggiato la consegna
d’attestati per i Donatori benemeriti
che hanno raggiunto le 15 donazioni. Per le 25 donazioni medaglia
di bronzo, per le 35 donazioni medaglia d’argento, per le 50 donazioni
medaglia d’oro.
Tra le premiazioni non potevano
mancare gli attestati di ringraziamento per i presidenti che si
sono succeduti durante gli anni di
quest’Associazione: Giuseppe Polga
e Plinio Bonollo.
Un particolare ringraziamento è andato a Guerrino Boschiero il quale,
con l’incarico di consigliere, ha seguito con dedizione il gruppo dalla
nascita fino ad oggi.
Ringraziamo veramente di cuore tutti i donatori che hanno partecipato a

quest’importante manifestazione,
nonché i gruppi e le persone che ci
hanno sostenuto in questa giornata
per noi molto speciale.
Se la vita è dono, possiamo affermare che trent’anni di donazioni,
sono molte vite aiutate, se non addirittura salvate. Siamo veramente
onorati di far parte di questa squadra
molto speciale. É gratificante vedere
così tanta partecipazione nell’aiuto
reciproco (possiamo, infatti, contare
ben 165 nuovi donatori: in sei anni,
non è poco)
Sono i giovani la felice sorpresa: a
loro va il nostro plauso per lo spirito
con cui si sono avvicinati alle loro
prime donazioni e, soprattutto, con
molta buona volontà hanno proseguito nel loro impegno tanto importante.
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7 ottobre 1976 - 7 ottobre 2006: 30 anni di donazioni

Contiamo molto anche in voi che
state leggendo quest’articolo.
Vi invitiamo a chiamare il n° 0445897306, anche solo per informazioni.
C’è sempre molto bisogno anche del
vostro aiuto.

Tante proposte...
(d.L.F.) Un anno se ne va per lasciare il posto a quello che arriverà.
E guardare indietro ai dodici mesi
appena passati aiuta a rivedere luci
e ombre, ma soprattutto a rimboccarsi le maniche per il futuro.
Anche una comunità cristiana vive i
giorni nel tempo dell’uomo, proiettata verso il tempo di Dio. Usando due
termini greci antichi l’uomo vive nel
“kronos” (il tempo della vita) nella
prospettiva del “kairòs” il tempo del
presente eterno di Dio.
Come abbiamo vissuto il nostro
tempo in questi mesi?
Con le proposte proprie di ogni parrocchia. Momenti di fede, di preghiera, di riflessione… di svago, di animazione e crescita.
Con la fatica di una proposta (quella
del Vangelo) che sempre meno attecchisce nel nostro stile di vita
così che la domenica (=Giorno del
Signore) è il giorno delle faccende,
dello sport, dei corsi, di..chi più ne

ha più ne metta.
Proposte di cammino nella “Storia
della Chiesa” dal suo inizio al XX
secolo.
La proposta del mercoledì con gli
anziani che hanno alternato lavori,
servi a giochi insieme e sempre a
momenti di convivialità e di festa.
E ancora con il camposcuola a Camporovere in cui bambini, ragazzi, animatori, personale della casa si sono
dati e spesi per crescere insieme.
Ne abbiamo approfittato di queste

I partecipanti del camposcuola 2006

proposte? Abbiamo preso o perso
l’occasione di quanto ci veniva proposto? Ognuno lo sa.
Per il prossimo anno abbiamo già
un appuntamento in agenda: il 16
marzo avremo in parrocchia don Antonio Mazzi che parlerà a famiglie,
genitori, giovani.
Che rischiamo di perdere anche
questa occasione?
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Gruppo Alpini di Fara - Sezione di Vicenza
85° aniversario di fondazione
Il 30 settembre ed il 1° ottobre scorsi
il Gruppo Alpini di Fara ha festeggiato l’85° anniversario di fondazione
con la realizzazione di due importanti monumenti. Nel pomeriggio di
sabato 30 nel piazzale di via M.te

Molto sentita e commovente l’omelia
di don Lucio che ha sottolineato la
barbarie dei tristissimi atti di pulizia
etnica avvenuti nel periodo 1943/45
nelle martoriate terre d’Istria, Dalmazia, Trieste, Gorizia e non solo.

l’alzabandiera e la deposizione della
corona la cerimonia di inaugurazione
e benedizione da parte di don Lucio
Fabbian e di padre Ireneo Forgiarini
del Monumento dedicato agli alpini
(di ieri, di oggi e di sempre). Successivamente, accompagnati dalle
note delle fanfare di Arsiero e S.
Cecilia di S. Giorgio, si è sfilati per
le vie del paese fino a raggiungere
la piazza principale ove si sono ripetute le cerimonie presso i monumenti ai Caduti e ai Cavalieri di Vittorio Veneto.
In chiusura gli interventi del Capo
Gruppo Enrico Bonollo , del Sindaco
Ugo Scalabrin e del Vice Presidente
Sezionale Artenio Gatto.
Un grazie particolare agli Alpini dei
Gruppi di Bioglio (BI), Caldaro (BZ),
Annone Brianza (CO) e Villa Santina (UD) per essere intervenuti con
entusiasmo, nonostante le distanze
che ci separano, al nostro 85° Anniversario.

Ortigara è avvenuta l’inaugurazione
del monumento dedicato ai martiri
delle foibe, “Il Ricordo è l’Anima
della Civiltà”. Alla presenza di numerosi Gagliardetti Alpini, Vessilli
di Associazioni d’Arma e Volontariato, Gonfaloni dei Comuni vicini con
i loro Sindaci, i Vessilli delle Sezioni A.N.A. di Vicenza, Bassano del
Grappa, Marostica, Biella e Carnica,
il Labaro dell’Associazione Profughi
Giuliano Dalmati con i fratelli Fagarazzi profughi di Rovigno d’Istria e un
gruppo di alunni della Scuola Media
di Fara con il Tricolore accompagnati
dalle professoresse Sartore e Bonotto. Ad onorare con la loro presenza
la nostra cerimonia il Sindaco di
Fara, Ugo Scalabrin con Assessori
e Consiglieri, l’onorevole Carlo Giovanardi, l’Assessore Regionale Elena
Donazzan, il vice presidente della
Provincia Gianfranco Zonin, il nostro concittadino Generale di Brigata
Amedeo Sperotto, il Comandante
della stazione CC
m.llo Antonio
Marullo e, con nostra grande soddisfazione, il Presidente emerito A.N.A.
Beppe Parazzini con gli ex Consiglieri
Nazionali Giorgio Sonzogni e Vittorio Brunello (quest’ultimo da poco
nominato direttore del nostro giornale nazionale “L’ALPINO”), il Vice
Presidente Sezionale Artenio Gatto,
il Capo Zona Pierfranco Manzardo e
alcuni Consiglieri Sezionali
Dopo la cerimonia dell’alzabandiera,
issata e poi fatta scendere a
mezz’asta in segno di lutto per la
morte dei caporal maggiori Giorgio
Langella e Vincenzo Cardella caduti
in Afghanistan, la deposizione della
corona e la benedizione, è stata celebrata la S. Messa officiata dal parroco di Fara don Lucio Fabbian e accompagnata dal Coro di Breganze.

Dopo la Comunione la signora Fagarazzi ha letto la Preghiera agli In- Enrico Bonollo
foibati, concludendo con il dono al Capo Gruppo Alpini di Fara
Capo Gruppo Enrico Bonollo di un
fazzoletto con l’insegna della
loro Associazione.
La cerimonia si è conclusa con
gli interventi del Capo Gruppo
Enrico Bonollo, del Sindaco
Ugo Scalabrin, dell’Assessore
Regionale Elena Donazzan,
dell’onorevole
Carlo
Giovanardi e del Vice Presidente
Sezionale Artenio Gatto. Nella
serata presso la chiesa parrocchiale di Fara si sono esibiti,
con grande maestria e professionalità, ottenendo moltissimi applausi da parte del pubblico, il Coro A.N.A.di Piovene
Rocchette, il Coro Alpino M.te
Caviojo e la Corale di Fara .
Nel pomeriggio del giorno
successivo, alla presenza delle
già sopracitate Autorità e AsUn “bocia” di 89 anni all’adunata di Asiago
sociazioni, si è svolta, dopo

(Viaggi reali e virtuali con il Corpo Bandistico di San Giorgio)
(F.B.) Anche la Banda può tentare di
tirare le somme, a conclusione di un
anno particolarmente impegnativo
(che segue tra l’altro l’incisione del
CD presentato a Natale 2005).
Alle tradizionali occupazioni nei nostri paesi e nel circondario (ricorrenze ufficiali, cerimonie religiose e
così via) si sono aggiunti quest’anno
alcuni concerti, in provincia e fuori,
che hanno dato particolari soddisfazioni al direttore, alla dirigenza e
all’intero gruppo.
Così, all’ormai tradizionale trasferta
a Luzzara, nel Reggiano, al seguito
degli Alpini di Bassano del Grappa
per la ricorrenza del 25 Aprile, hanno
fatto seguito i due impegni di maggio, in concomitanza con l’Adunata
Nazionale Alpini di Asiago: il primo
a Valstagna e il secondo a Breganze
dove il Corpo Bandistico si è esibito
in concerto in Piazza Mazzini, seguito
da una Banda piemontese ospite. Un
inusuale concerto è stato tenuto in
giugno in quel di Thiene in occasione
di un riconoscimento alla popolare
trasmissione di Rete 4 “Melaverde”,
presso il giardino del ristorante “La
corte del Bèlo”; gli ospiti hanno apprezzato sia il concerto vero e proprio
che la sfilata tra le aiuole.
Anche le due uscite in Altopiano, a
Foza, con concerti, sfilate e processioni per le ricorrenze estive civili e
religiose, sono state vivamente apprezzate da residenti e turisti.
I due appuntamenti di maggior
“spessore” sono comunque stati i
concerti a Farra di Soligo (TV), 29
luglio, e a Vicenza, 4 ottobre.
Nel primo, la banda ha partecipato
alla rassegna “Concerto tra Torri e
Stelle”, ospite del locale Coro San
Lorenzo assieme al Coro “La Gerla”
di Spinea (VE); i 400 spettatori pre-

senti nel singolare anfiteatro naturale sulle colline del Prosecco hanno
calorosamente manifestato il loro
entusiasmo per l’esibizione. A Vicenza, lungo i portici di Monte Berico,

viaggio virtuale ma altrettanto interessante nel nostro sito Internet:
www.bandasangiorgio.it
Le principali pagine raggiungibili
dalla “home page” permettono di

il nostro Corpo Bandistico ha partecipato alla “Notte di Musica” organizzato dall’Assessorato alla Cultura
del Comune di Vicenza, con vari
altri gruppi che si esibivano lungo
la salita (tra i più noti certamente
i “Los Locos” presenti nel Piazzale
della Vittoria); anche qui le migliaia
di persone che salivano verso la Basilica non mancavano di sostare ad
ascoltare alcuni brani del nostro repertorio con visibile apprezzamento.
E’ doveroso qui consigliare, dopo
questo excursus tra i principali appuntamenti dell’anno che finisce, un

avere rapidamente i prossimi appuntamenti del gruppo, di navigare
tra i titoli del vasto repertorio con informazioni su ogni brano, di vedere
“chi siamo” e che strumenti usiamo,
anche qui con dati tecnici sui medesimi; poi, non meno interessante, di
avere qualche dato sulla storia della
banda, e di trovare una buona mole
di notizie, articoli e foto (anche datate e “storiche”) nelle sezioni relative.
Collegamenti a siti di interesse locale, associazionistico e musicale
sono rintracciabili consultando i
“link” mentre commenti/richieste/
saluti sono garantiti dall’apposito
collegamento. Nella pagina relativa
al CD è possibile ascoltare alcuni dei
brani incisi; in ogni caso si può acquistarne contattando il presidente
direttamente dal sito web.
Approfittiamo dell’occasione per un
sentito ringraziamento al calvenese
Dino Polga, web designer del nostro
sito; gli apprezzamenti che riceviamo sono un indubbio riconoscimento alla qualità del lavoro.
Come da tradizione il concerto natalizio presso la Scuola Materna di
San Giorgio concluderà l’anno; grazie alla collaborazione con il Gruppo
Alpini il Coro “La Vose del Tésena”
di Sandrigo completerà la serata
con brani non solo natalizi del suo
repertorio.

GRUPPI E ASSOCIAZIONI

La Banda tra musica e web
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Rinnovo direttivi associazioni

O P I N I O N I in L I B E R ta’

A.P.A.V. Fara
L’Accademia Pattinaggio Alto Vicentino ha rinnovato il proprio Consiglio
Direttivo che risulta ora composto da Marino Callegari (presidente),
Patrizia Crivelletto (vicepresidente), Pierina Cortese (segretaria), Serena Crosara, Miriam Eberle, Domenico Micheletto e Andrea Zampese
(consiglieri). A tutti i componenti del Consiglio Direttivo ed a tutti gli
atleti dell’Accademia Pattinaggio i migliori auguri per una attività ricca
di soddisfazioni.
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Io sono A.C.. Non intendo ribattere alla lettera apparsa nel giornale di settembre per mano del consigliere Testolin. Sarebbe troppo facile inveire, ma ho rispetto per i familiari e conoscenti di chi l’ha scritta e non mi piace che
leggano ciò che penso. Voglio solo fare presente che questo tipo di informazione, intendo il giornale, è apparso
solo con questa amministrazione verso la quale nutro grande rispetto. Il fatto che nel giornale trovino spazio
articoli proposti, oltre che da tutti gli amministratori comunali sia di maggioranza che di minoranza, anche da
semplici cittadini, penso sia un segnale di rispetto, di tolleranza, di democrazia.

Destra o Sinistra
(A.C.) A volte mi viene in mente la
canzone di Giorgio Gaber che dice:
“il pensiero liberale è di destra ma
ora va bene anche per la sinistra”,
“le Marlboro sono di destra, ma se di
contrabbando, sono di sinistra” ecc…
e termina “evidente che la gente è
poco seria quando parla di sinistra
e destra”. In effetti non si capisce
più lo spirito di chi si va a votare.
Non c’è visione ideologica o non c’è
coraggio per attuarla.
A me sembra chiaro che i “SanBabilini” non vanno bene per governare e così i “No Global” e chi se li
tira dentro sarà solo screditato.
Concettualmente mi affido al buon
senso, al mio buon senso, e allora,
a volte mi sento di destra, altre di
sinistra.
Quando alla stazione vedo salire sul
treno i gruppi di “ultras” diretti allo
stadio, scortati dalla polizia, che imbrattano le carrozze con gli spray,
fumano licenziosamente e scardinano le porte, allora sono di destra.
Quando viene intitolata una sede a
Carlo Giuliani (quello che a Genova
si è avventato con un estintore contro i carabinieri) perché ucciso in
una manifestazione del popolo, allora sono di destra.
Quando sento che la TAV in Italia
costa il triplo di quella spagnola o
francese (è comunque da valutare)

allora sono di sinistra.
Quando sento l’importo degli stipendi di migliaia e migliaia di funzionari
della regione Sicilia (1.500,00 €/
giorno) lascia pure che siano lordi,
(ma cosa produrranno mai di così
importante da giustificarli, in Sicilia!). Allora sono di sinistra.
Ma questo succede con i governi di
destra e con quelli di sinistra e sono
solo piccole cose che si leggono. Le
grosse, quelle che fanno rizzare i
capelli, non si sanno o si intuiscono.
Se i giudici Chinnici, Falcone, Borsellino sono stati ammazzati vuol dire
che su certe cose non si può mettere
il naso. E che ancora lo Stato lasci
solo, senza intervenire, (in questo
caso equivale ad una condanna a
morte) un giornalista che denuncia,
con nomi e circostanze, le azioni
mafiose, significa che il potere perverso è enorme. Destra o sinistra,
nel malaffare sono uguali.
L’impotenza di fronte all’ingiustizia
crea senso di ansia e una società
malata. E’ un logorio lento e continuo al quale siamo sottoposti. E’
una crisi psichica, una forma di tristezza. Credo che la nostalgia per gli
anni passati, alla quale si dà il nome
di “maggior fratellanza”,” voglia di
fare” etc.., secondo me, era solamente una situazione di minor crisi
psichica.

L’ingiustizia lavora nella persona;
come la guerra libera in molti le
peggiori espressioni umane, così
l’ingiustizia continua, produce in
molti l’idea che la società sia anarchica. Si salvi chi può; meglio un
lavoretto in nero che quello dove
paghi tutto, meglio evadere, “tanto
rubano tutti”... Il furbo è da imitare. E’ visto come il picciotto vede
il “boss” del luogo, un gran desiderio
di essere come lui.
Destra o sinistra! Non mi sembrano
in alternativa. Non mi sembra abbiano abbastanza carattere da esserlo. Girano intorno ai problemi senza
aggredirli; eppure, ci sono in parlamento voci moderate, sobrie, raffinate, che sento solo in particolari
meeting, quasi mai alla TV. Sono diversi da quelli che portano e aizzano
la gente in piazza, allo scopo di far
pensare che tutti…tutti la pensino in
quel modo. Quelli sono i politici che
mi piacciono, sobri e intelligenti.
Penso che dobbiamo essere più attenti, meno manovrabili, e soprattutto, pronti a coltivare il senso della
collettività, del bene e del rispetto
comune di persone e cose, consapevoli che la giustizia, che non è di
destra né di sinistra, concede anche
maggior felicità, “perché gli italiani
se la meritano un po’ di felicità”;
parola di Prodi. Amen.

Orari di ricevimento:
Sindaco Dr. Ugo Scalabrin (Urbanistica) tutti i giorni su appuntamento
Vicesindaco Fiorenzo Nicolli (Cultura, Sport, Spettacolo, Assistenza sociale): lunedì, mercoledì e venerdì dalle
12,00 alle 13,00 o su appuntamento
Assessore Maria Teresa Sperotto (Bilancio, Finanze, Tributi): martedì dalle 14,30 alle 16,30 o su appuntamento
Assessore Gianluca Digiuni (Lavori pubblici, Ambiente): giovedì dalle 17,00 alle 19,00 o su appuntamento
Assessore Luciano Rizzato (Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria): martedì dalle 15,00 alle 16,30 o su
appuntamento
Segretario generale Dr.sa Maria Teresa Cecchetto: martedì e giovedì su appuntamento.
Orari di apertura al pubblico degli uffici e dell’ecocentro:
Area servizi generali al cittadino (Anagrafe, Assistenza, Cultura, Scuole): dal lunedì al sabato dalle 9,00 alle
12,30 e al giovedì dalle 17,00 alle 18,30 (0445 375057)
Sede staccata di San Giorgio: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,30 alle 12,30 (0445 851060)
Biblioteca: lunedì dalle 14,30 alle 19,30, martedì dalle 9,00 alle 12,30, mercoledì dalle 15,00 alle 19,00, giovedì
dalle 9,00 alle 12,30, venerdì dalle 14,30 alle 19,30 (0445 897839)
Area edilizia privata e urbanistica: martedì e venerdì dalle 10,30 alle 12,30 giovedì dalle 17,00 alle 18,30 (0445
375056)
Area lavori pubblici ed ecologia: martedì e venerdì dalle 10,30 alle 12,30 giovedì dalle 17,00 alle 18,30 (0445
375056)
Area economico-finanziaria (Ragioneria, Tributi, Messo comunale, Protocollo): dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
12,30 e giovedì dalle 17,00 alle 18,30 (0445 375055)
Area segreteria (Segreteria, Commercio, Contratti): dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30 e giovedì dalle
17,00 alle 18,30 (0445 375058)
Assistente sociale: lunedì dalle 10,00 alle 11,00 (0445 375057)
Ecostazione di via Torricelle: sabato dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 17,00 (346 5155281).

ORARI - RIFIUTI

Orari e numeri utili

Raccolta rifiuti anno 2007
Rifiuti secchi
La raccolta dei rifiuti secchi su tutto il territorio comunale si effettua tutti i giovedì. Unica eccezione la raccolta
di giovedì 1 novembre (festivo) viene spostata a venerdì 2 novembre. I rifiuti da asportare devono essere
posizionati con le solite modalità il giorno precedente la raccolta dalle 20,00 alle 23,00.
Rifiuti umidi
La raccolta dei rifiuti umidi su tutto il territorio comunale si effettua tutti i martedì e tutti i sabati. Per concomitanze con giornate festive ci sono cinque eccezioni: venerdì 5 gennaio, mercoledì 2 maggio, venerdì
1 giugno, venerdì 7 e lunedì 24 dicembre al posto di sabato 6 gennaio, martedì 1 maggio, sabato 2 giugno,
sabato 8 e martedì 25 dicembre. Anche questo tipo di rifiuti da asportare và posizionato con le solite modalità il
giorno precedente la raccolta dalle 20,00 alle 23,00.
Rifiuti ingombranti San Giorgio
La raccolta dei rifiuti ingombranti a San Giorgio si effettua dalle 8,00 alle 11,30, tramite personale comunale
nel piazzale di fronte alle scuole elementari di San Giorgio nei seguenti sabati: 13 e 27 gennaio, 10 e 24
febbraio, 10 e 24 marzo, 7 e 21 aprile, 5 e 19 maggio, 9 e 23 giugno, 7 e 21 luglio, 4 e 18 agosto, 1,
15 e 29 settembre, 13 e 27 ottobre, 10 e 24 novembre, 1, 15 e 29 dicembre. Possono essere consegnati solo rifiuti di origine domestica: ingombranti, pile esaurite, farmaci, batterie per auto, lampade al neon, oli
minerali e vegetali esausti, contenitori per prodotti pericolosi, indumenti usati, ferro, vetro.

L’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE AUGURA
A TUTTI UN BUON
NATALE E UN FELICE
2007!
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