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Calendario manifestazioni (dicembre - settembre)
24 dicembre

Fiaccolata con le Associazioni

Pro Loco

338/6068923

31 dicembre

Festa di fine anno in palestra a San
Giorgio

Gruppo Alpini San Giorgio 0445/851054

4 gennaio

Visita alla Comunità di San Patrignano

Lakota Calcio

335/7030545

6 gennaio

Befana in Piazza

Pro Loco

338/5359739

8/9 gennaio

Gianni's CUP - Torneo Categoria
Primi Calci in palestra a Fara

Lakota Calcio

335/7030545

10 gennaio - 18
aprile

Ginnastica di Primavera (ogni lunedì) Comitato Seconda Età e
Mezza

0445/897711

11 gennaio - 26
aprile

Musica e Ballo di Primavera (ogni
martedì)

Comitato Seconda Età e
Mezza

0445/897711

25 marzo

Festa del Popolo Veneto

Biblioteca Comunale

0445/897839

30 marzo

Prima Gita

Comitato Seconda Età e
Mezza

0445/897711

27 aprile

Seconda Gita

Comitato Seconda Età e
Mezza

0445/897711

14/15 maggio

Torneo Lakota

Lakota Calcio

335/7030545

25 maggio

Terza Gita

Comitato Seconda Età e
Mezza

0445/897711

Invitiamo tutte le associazioni del paese a segnalare entro il 31 marzo gli eventi messi in calendario al
numero 0445/375058 (Michela) ed eventuali articoli al numero 349/2624860 (Elena) per poterli pubblicare sul numero di maggio del notiziario.

L’Amministrazione
Comunale
augura
Buone Feste
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Mappa del territorio di Fara del 1627
All’inizio del Consiglio Comunale del 2 agosto con una
brevissima cerimonia è stata
scoperta una copia a grandezza naturale di una mappa del
territorio di Fara datata 1627
donata al Comune di Fara dalla
Professoressa Maria Zaltron in
memoria del Dottor Gianfranco Zonin. L’interessantissimo
documento è stato posto sulla
parete a sud della sala consigliare e per inquadrarlo meglio
nell’epoca storica in cui è stato redatto riportiamo un brevissimo sunto della nascita e
delle modifiche territoriali dei
Comuni nella zona di Fara Vicentino.
1200: nasce il Comune
Medievale delle Braganze
che comprende all’incirca i
territori degli attuali Comuni
di Breganze, Fara Vicentino,
Lusiana e Salcedo
• 1259: si forma la Lega delle
Sette Terre Sorelle (dal 1310
Spettabile Reggenza dei Sette Comuni) a cui aderisce Lusiana staccandosi dal Comune Medievale delle Braganze
• 1282: si dissolve il Comune
Medievale delle Braganze e
nascono i Comuni di Castelletto, Farra delle Braganze,
Perlena e Riva
• 1455: si dissolve il Comune
di Perlena e nascono i Comuni di Castagnamoro, Fortelongo, Porciglia e Salcedo
• 1627: anno a cui risale la
mappa esposta nella sala
consiliare
• 1815: si fondono i Comuni di Castagnamoro, Farra
delle Braganze e Fortelongo
e nasce l’attuale Comune di
Fara Vicentino; si fondono i
Comuni di Castelletto, Porciglia e Riva e nasce l’attuale
Comune di Breganze; si fondono i Comuni di Mure e di
Salcedo e nasce il Comune di
Mure
• 1889: si dissolve il Comune
di Mure, rinasce il Comune di
Salcedo e Mure confluisce nel
Comune di Molvena.
(Ugo Scalabrin)

DAL SINDACO

a cura di Ugo Scalabrin - Sindaco

•

Nei vecchi libri di latino si raffiguravano due contadini che, muniti

di robusti forconi, si fronteggiavano sulla riva di un corso d’acqua (perciò chiamati rivali), contendendosi i confini: potrebbe
essere questo un divertente approccio alla presentazione di una
mappa storica del nostro Comune, risalente al XVII secolo. Questa mappa, da agosto, sbircia
severa da una parete della sala
consiliare i nostri rappresentanti e le “sudate carte” di leopardiana memoria. Tralasciando lo
scherzoso riferimento, raccontiamo qui la storia del documento, la cui stesura si rese necessaria per la contestazione dei
confini comunali tra gli “homini”
di Castagnamoro (comune sorto
nel 1455) e quelli di Farra delle
Braganze. Si legge infatti nella
didascalia a piè di mappa: “Disegno fatto da me Ercole Peretti,
perito ordinario dell’Illustrissimo
ufficio sopra i beni comunali in
esecuzione di mandato dell’Ill.
mo Provveditore lo dì 7 zugno
d’istanza del confin. Lo dì 18 zugno mi sono trasferito sopra il
loco e fatto citare le parti cioè gli
homini del comun di Castagnamoro e di Farra i quali unitamente hanno camminato di loco in
loco con me a verificare gli due
disegni con tutte quelle dichiarazioni che sono necessarie. Terminato in Venetia lo 10 lulio 1627”.
Il fulcro della disputa relativa ai
confini contesi è la zona dell’Alteo nella mappa evidenziata dal
colore rosso. Gli uomini di Farra

pretendevano che il confine corresse a nord dell’Alteo, mentre
quelli di Castagnamoro lo volevano più a sud; ognuno portava
le sue ragioni storiche con tanto
di testimoni come gli Andrighetto che parteggiavano per Farra e
i Balzani e Zucchi che difendevano le ragioni di Castagnamoro.
La mappa è un documento storico di notevolissimo pregio perché ci permette di “fotografare”
il nostro territorio agli inizi del
XVII secolo, essendovi tracciate
le antiche strade (ovviamente si
trattava di viottoli o “salisi”), le
case e le strade con i nomi dei
relativi proprietari (nomi che
esistono tutt’ora o sono diventati
dei soprannomi, vedi per esempio Sperotti, Zucchi, Balzan o
Coleselli), le dimore patrizie di
Lonedo, Cà Cornaro, le chiese di
San Bortolamio e San Fortunato.
Da notare l’estrema rarefazione
del tessuto abitativo dovuta alla
scarsità di popolazione. Le case
con il tetto rosso erano considerate “coppate” avendo copertura
in coppi, mentre le stalle avevano quasi sempre il tetto in paglia. Notevole anche la raffigurazione della rete idrica, molto
sorvegliata dalla Serenissima
Repubblica Veneta, per cui ogni
richiesta di derivazione da rogge o corsi d’acqua doveva essere
inoltrata con “supplica” al Magistrato delle Acque della “Dominante”.
(M.Z.)
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Piano interventi
Con una serie estenuante di votazioni in Consiglio Comunale
del 25 novembre sono finalmente state approvate le concertazioni inerenti al nuovo Piano Interventi e immediatamente dopo
con un’altra serie di votazioni è
stato adottato il nuovo Piano Interventi. Siamo arrivati all’adozione con ben 14 mesi di ritardo
rispetto a quanto era stato ipotizzato inizialmente per una serie di problemi di varia natura:
difficoltà a fare comprendere ai
richiedenti come si sono modificate le normative sull’urbanistica; il piano casa della Regione
che ha indotto parecchie persone a ritirare richieste ed accordi
già fatti; scarsità di personale;
ecc. Negli ultimi mesi il passo è
stato molto forzato ricorrendo
anche a collaborazioni esterne
al comune per affiancare l’Ufficio
Tecnico nel lavoro ed abbiamo
chiuso il Piano non concedendo
più altro tempo agli indecisi e rifiutando le richieste di ulteriori
rinvii. Sono state vagliate in totale 222 richieste. Le più vecchie
risalivano addirittura al 1999. E’
stata fatta una prima scrematura e le richieste si sono ridotte
ad un centinaio. I motivi principali di esclusione alla prima scrematura sono stati la presenza di
domande uguali ripresentate più
volte nel corso degli anni per cui
è stata tenuta in considerazione
solo quella più recente; il cambio di proprietà dei beni per cui
erano state fatte le richieste;
cessato interesse da parte dei
richiedenti; richieste in contrasto con quanto stabilito dal PATI.
L’intento di questo Piano Interventi fin dall’inizio è stato quello
di cercare di andare incontro soprattutto ad esigenze di tipo familiare, piccoli interventi, piccoli
cambi d’uso, piccoli ampliamenti
per cui dopo considerazioni fatte
anche in Commissione Assetto
ed Utilizzo del Territorio è stato deciso di escludere dal Piano
alcune grosse richieste di aree
edificabili con una connotazione
più speculativa. Dopo la prima
scrematura è stata approfondita la fase concertativa prevista

dalla nuova legge urbanistica.
In moltissimi comuni anche confinanti con Fara da moltissimo
tempo si concedevano vantaggi
urbanistici in cambio di un ritorno economico o in lavori per la
collettività. A Fara i primi passi
per introdurre questa metodologia sono stati fatti con la variante n°20 del 2007 e le successive
varianti al PRG, fino ad arrivare
al primo Piano Interventi di inizio 2009 in cui si è raggiunto il
grosso accordo con la ditta Faraplan. Non è ancora entrato,
però, nelle logiche dei cittadini
che la legge, ora, diversamente
da una volta, non permette più
che da un giorno all’altro uno si
trovi ad essere proprietario di un
terreno che il giorno prima valeva 10 euro al metro quadro ed il
giorno dopo ne vale 200. La legge, adesso, prevede che se c’è
beneficio per il privato una parte
del beneficio deve esserci anche
per la collettività. Fare capire
questa cosa ai richiedenti non
è stata assolutamente una cosa
facile ed inoltre avendo iniziato
i primi contatti con i richiedenti
ad agosto dell’anno scorso non
c’era ancora una grossa possibilità di confronto con gli altri
comuni che stavano un po’ tutti
cercando una logica da adottare nella applicazione delle concertazioni diffuse. Adesso, con il
passare dei mesi, abbiamo iniziato a vedere vari sistemi che si
stanno sviluppando e perfezionando nel tempo. Nei paesi dove
le concertazioni erano già una
cosa consolidata da anni non si
è stati a sottilizzare e vengono
applicate delle vere e proprie
tabelle senza andare a considerare le singole realtà chiedendo
un tot a metro cubo concesso o
percentuali fisse sull’incremento
del valore o ancora percentuali
fisse sulle superfici trasformate.
I numeri di cui si sente parlare ultimamente nei comuni che
hanno scelto questa strada sono
sui 30, 40 e anche 50 euro a metro cubo richiesto o percentuali
del 50/60% sugli incrementi di
valore o sulle superfici trasformate. Noi abbiamo scelto una

strada più difficile ma speriamo
più equa cercando di valutare di
volta in volta che cosa veniva richiesto, se per esigenze familiari
o meno, e valutando anche se
le richieste erano fatte da nostri
concittadini o da non residenti. Sicuramente qualcuno sarà
riuscito a prenderci per il naso
come purtroppo è successo anche in uno dei casi della variante
n°20 del 2007, ma penso che sia
stato fatto il massimo che si poteva fare per evitare questo tipo
di incidenti. Per cercare di fare
capire ancora di più ai richiedenti lo spirito del meccanismo della
concertazione tutte le volte che
è stato possibile abbiamo proposto di concertare lavori che andassero a beneficio per lo meno
della zona in cui veniva fatta la
richiesta. Durante le fasi iniziali
delle concertazioni sono quindi
stati concertati punti luce, isole
ecologiche, dossi stradali, sistemazioni di tratti di strada, parcheggi, ecc. Poiché, però, per
legge questi lavori non possono
essere eseguiti dai privati ma
dovranno essere realizzati dal
comune con le procedure pubbliche, gare, ecc. nelle concertazioni che sono state approvate
i lavori sono stati quasi sempre
trasformati in cifre che il comune
si impegna ad utilizzare per realizzare quanto concordato. Una
ultima cosa importante e positiva della legge 11 del 2004: tutto
quello che è stato adottato e che
sarà successivamente approvato
ha la durata di cinque anni. Sia
le concertazioni che i vantaggi
derivanti ai cittadini dalle loro
richieste decadranno fra cinque
anni se nel frattempo non saranno state realizzate le cose richieste. Se qualcuno pensava, come
si faceva una volta, di potere
chiedere vantaggi urbanistici da
sfruttare in un futuro non prossimo si troverà invece a dovere
iniziare a pagare ICI immediatamente e se non avrà realizzato
quanto richiesto entro i prossimi
cinque anni avrà pagato ICI per
niente e perderà tutti i diritti acquisiti.

Nuova sede per gli Alpini di San Giorgio
“Deme un toco de tera e noaltri se femo su a sede nova”. Da
queste parole rivolte all’Amministrazione Comunale di Fara dagli alpini di S. Giorgio è partito
l’ambizioso progetto per la costruzione della nuova sede.
L’inizio non è stato dei più semplici, soprattutto per questioni
burocratiche, ma anche economiche, vista la necessità di reperire i soldi per l’opera stessa.
L’Amministrazione Comunale fin
da subito ha erogato un contributo, in quanto lo scopo della
nuova struttura è quello di diventare un centro polifunzionale
a disposizione della comunità,
gestito esclusivamente dagli alpini. Facendo di necessità virtù,
le penne nere, rimboccatisi le
maniche, hanno cominciato a
raccogliere il ferro vecchio sia a
San Giorgio che a Fara, ad organizzare pranzi e cene in varie
circostanze (feste della comunità, feste dell’anziano, di Capodanno e altro) impegnando continuamente uomini e materiali.
E’ giusto sottolineare che nessuno si è mai tirato indietro.
Nel 2007, su progetto dell’ing.
Michele Lain, finalmente, sono

partiti i lavori che, per problemi
di sicurezza, sono stati affidati
ad un’impresa edile per portare
il fabbricato fino alla copertura.
Nel frattempo autofinanziandosi
con un Istituto di Credito, hanno
cominciato ad acquistare i materiali necessari per il completamento dell’opera. Avendo la
fortuna di avere all’interno del
sodalizio muratori, falegnami,
pittori, piastrellisti, elettricisti e
idraulici, nonché tanti volonterosi, giorno dopo giorno, con encomiabile impegno, hanno portato
a termine i lavori mantenendo
così fede all’impegno preso.

S ervizi sociali

a cura di Fiorenzo Nicolli - Assessore Pubblica istruzione, Biblioteca, Cultura, Sport, Spettacolo, Politiche
sociali, Assistenza sociale

Oltre agli alpini è opportuno ricordare anche gli aiuti ricevuti
(sia materiali che economici) da
parte di Istituti di Credito, aziende private e singoli cittadini.
Finalmente, dopo tanto impegno, il 26 settembre, al termine
di una storica sfilata con centinaia di persone partita dalla
Trattoria al Cacciatore, il Presidente Romano Campagnolo,
alla presenza di Autorità Civili,
Militari e dei rappresentanti di
tutte le Associazioni, ha tagliato
il tanto sospirato nastro inaugurando così “a sede nova”.

L’antico rito della transumanza
Anche quest’anno la transumanza del bestiame da Malga
Serona fino a San Giorgio è stata un’occasione di festa sia per
i più piccoli come per i grandi.
Grazie alla collaborazione fra
l’Amministrazione Comunale e
l’Istituto Comprensivo è stato
possibile organizzare una giornata di cultura e divertimento
(accompagnati da tanta fatica)
per gli alunni delle classi quinte,
i loro genitori e anche i nonni,
rendendoli partecipi di un’attività tanto antica quanto sconosciuta. Partiti con la corriera
di buon mattino in un clima di
allegria e socialità si è cominciato a salire verso l’altopiano con
destinazione Malga Serona in
Comune di Caltrano, gestita dal
nostro concittadino Francesco
Michelon e dalla moglie Teresa.
Strada facendo è stato illustrato
ai partecipanti cos’è una Malga e
la sua funzione, come vengono

trascorsi i tre mesi in alpeggio,
ma, soprattutto, come avviene
la produzione dei pregiati formaggi e del burro.
Giunti in malga, in attesa della
partenza ritardata a causa della difficoltà di radunare quattro
mucche fuggite durante la notte, si è potuto gustare un buon
panino e ricevere il tradizionale
bastone da mandriano insieme
al berrettino.
Riunite tutte le
mucche
dentro
la grande stalla,
dopo qualche minuto di attesa, con
l’uscita del bestiame è cominciata
la
transumanza.
Mescolati agli uomini addetti alla
sicurezza ci si è incamminati verso la
pianura. I ragazzi
hanno subito di-

mostrato un grande interesse
per questa nuova esperienza.
“No me xe mai sta fate tante domande come ancò in vita
mia” ha dichiarato con orgoglio
un commosso Francesco Michelon all’arrivo.
Durante il tragitto sono stati
predisposti tre punti di ristoro
dove con un sosta di riposo si
sono potuti gustare i prelibati
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formaggi di malga e tanti altri
prodotti del nostro territorio.
Alla prima sosta ad attendere la
mandria e porgere il saluto c’era

il Sindaco di
Caltrano accompagnato
da alcuni Assessori. Dopo
aver mangiato e bevuto,
abbiamo proseguito verso
Fara. Giunti
in località Prà
Fontana, accolti da tante
persone
c’è
stata la seconda sosta.
Fra i tavoli
pieni di leccornie ci si è rifocillati e riposati
un po’in attesa dell’ultima tappa.
Intanto alla compagnia si sono

aggiunti i cavalieri dell’Arriba
Ranch, i quali hanno fatto divertire i bambini facendoli salire sui
cavalli e accompagnandoli a fare
un giretto. Finita la sosta a Fara,
la compagnia si è avviata lentamente verso San Giorgio, punto
di arrivo del viaggio. Giunti affaticati in Via Fortelongo, preceduti
dai trattori d’epoca e dai cavalieri, accolti da centinaia di persone in festa si concludeva la lunga
camminata. Stanchi ma felici. La
festa si è protratta fino a tarda
sera, fra un piatto di minestrone, un buon bicchiere di vino e
tante specialità gastronomiche,
accompagnati dalla fisarmonica
di Renato e dai canti del coro La
Vose del Tesena.

Attività del Consiglio Comunale
Aggiornate al 30 novembre 2010

In questi ultimi mesi si sono svolte 3 sedute del Consiglio Comunale con l’approvazione di 20 Delibere, fra le quali:
• Osservazioni al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale adottato con Delibera del Consiglio
Provinciale n°40 del 20/05/10
• Approvazione partecipazione del Comune di Fara Vicentino all’Intesa Programmatica d’Area dell’Alto
Vicentino
• Variazione al Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2010 e utilizzo quota avanzo di amministrazione anno 2009 - Provvedimento n°4
• Ratifica Delibera di Giunta Comunale n°129 del 31/08/10 di Variazione al Bilancio di Previsione
dell’esercizio finanziario 2010 - Provvedimento n°5
• Variazione al Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2010 - Provvedimento n°6
• Bilancio di Previsione 2010 - Salvaguardia equilibri di bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione
dei programmi
• Modifica programma annuale 2010 incarichi esterni di collaboratori e consulenze
• Modifica Articolo n°11, Comma 5° dello Statuto Comunale
• Integrazione all’Articolo n°1 del Regolamento per il Funzionamento degli Organi Elettivi
• Interrogazione “Viabilità incrocio tra le vie Verdi, Reale e Stadio”
• Variazione al Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2010 e utilizzo avanzo di amministrazione – Provvedimento n°7 - Assestamento
• Acquisizione al Patrimonio Demaniale delle aree di allargamento stradale di via Tretti
• Approvazione accordi convenzionali ai sensi dell’Articolo n°6 della Legge Regionale n°11 del 2004
nell’ambito del Piano degli Interventi n°2
• Adozione Piano degli Interventi n°2
• Proroga mercati sperimentali nel Capoluogo e nella Frazione di San Giorgio di Perlena dal 12/01/11
al 11/01/13
•
Approvazione convenzione con l’Istituto Comprensivo “D. Pittarini” di Fara Vicentino per le funzioni miste - Anno Scolastico 2010/2011
•
Indirizzi generali per l’attività pertinente al
Regolamento Uffici e Servizi ai sensi del contenuto
della Riforma Brunetta (D. Leg. 150/2009)
Oltre alle 20 Delibere di Consiglio sono state approvate 76 Delibere di Giunta e tutti questi atti
sono stati ripresi in 94 Determine dei vari Uffici
Comunali.
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.
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Gas metano
Lo scorso 28 ottobre si è espletata la gara per l’affidamento della
concessione del servizio di distribuzione del gas metano mediante il sistema dell’offerta economicamente più conveniente.
Essendo la procedura di gara
molto complessa ci siamo uniti
ad altri Comuni per poter ottenere la migliore offerta possibile. Il
gruppo era costituito dal nostro
Comune assieme a Sandrigo,
Breganze, Calvene, Lugo, Mason, Molvena, Montecchio Precalcino, Monte di Malo, Pianezze,
Salcedo, Sarcedo, Schiavon e
Zugliano.
Alla gara ha partecipato una sola
ditta: l’Ascopiave spa.
L’offerta da loro presentata è costituita da un’offerta tecnica ed
un’offerta economica di € 28,00
ad utente.
Cosa
significa
per
il
nostro comune
Per quanto riguarda gli introiti
ogni anno il Comune di Fara percepirà la somma di € 27.725,00
che verrà rivista al 31 dicembre
di ogni anno in base al conteggio
delle nuove utenze e all’aggiornamento dell’indice ISTAT.
Cosa Ascopiave offre in più
Come dicevo prima, unitamente all’offerta economica è stata
presentata anche un’offerta tecnica che brevemente riassumo.
Si tratta di alcune proposte di
sviluppo del piano industriale relative all’innovazione tecnologica, al miglioramento del servizio
ed agli investimenti integrativi
per il potenziamento delle reti e
degli impianti.
Innovazione
tecnologica:
Ascopiave propone interventi
mirati ad aumentare la sicurezza, la continuità del servizio e di
risparmio energetico in termini
di autoconsumo. Nello specifico gli interventi verteranno su
impianti Re.Mi., impianti di riduzione della pressione civili ed
industriali, telesorveglianza/telecontrollo della protezione catodica da remoto, gestione del
servizio mediante sistemi di gestione dei dati.
Termini per molti di noi difficili e
sconosciuti, in pratica maggior
sicurezza negli impianti e mi-

gliore funzionalità degli stessi.
Migliorie per il nostro comune:
• Installazione di punti fissi
di monitoraggio 24 ore su
24 della pressione in rete
sui gruppi di riduzione finale per inviare al Centro Telecontrollo, via SMS, i dati
relativi alla pressione monitorata. Saranno installate
n. 9 sonde di monte e valle.
€ 12.715,20
• Installazione di apparecchiature fisse per monitorare in continuo 24 ore su 24
il tenore odorizzante in rete
e la trasmissione dei valori
mediante apposite apparecchiature GSM al centro e al
Comune anche in caso di valori non rispettanti le soglie
prefissate. I pratica questo
strumento impiega un sensore elettrochimico; la cella di
default 4 volte al giorno viene posta a contatto del gas
di linea per l’apertura di una
elettrovalvola a basso consumo ed effettua la misura.
€ 2.850,00		
• Installazione di apparecchiature fisse per la telesorveglianza dei parametri di funzionamento della protezione
catodica con l’invio di allarmi
al centro di eventuali superamenti delle soglie impostate.
€ 1.800,00
Miglioramento del servizio:
SPORTELLO CLIENTI: proposta di apertura degli sportelli della distribuzione gas 23 ore
alla settimana
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO/EMERGENZE
GAS: la struttura di pronto intervento è operativa 24 ore tutti i giorni dell’anno ed è attivata
dal centralino di pronto intervento preposto alla ricezione
delle segnalazioni delle presunte
anomalie sull’impianto di distribuzione da parte dell’utenza; le
richieste di intervento vengono
registrate sia su supporto informatico che cartaceo ed è attiva la registrazione vocale della
chiamata. L’accesso al servizio di
Pronto Intervento da parte degli
utenti finali avviene tramite numero verde dedicato per tutto il

territorio Ascopiave con passaggio diretto della chiamata ad un
operatore di centralino di pronto
intervento senza la necessità di
comporre altri numeri aggiuntivi. Il tecnico che gestisce la chiamata di Pronto Intervento è dotato di computer portatile che gli
permette di consultare, via collegamenti wireless da qualsiasi
ubicazione, i dati in tempo reale
relativi ad allarmi trasmessi dal
sistema di telecontrollo, alla cartografia della rete ed ai punti di
riconsegna del gas con lo stato
del cliente. Il territorio gestito
da Ascopiave è stato suddiviso
in raggruppamento di comuni al
quale è stata assegnata una unità attrezzata pronta ad intervenire dalla richiesta di intervento.
NUMERO VERDE
PRONTO INTERVENTO
800 984 040

B ilancio comunale

a cura di Teresa Sperotto - Assessore Bilancio, Finanze, Economato, Tributi, Contratti, Contenzioso, Relazioni con il pubblico, Informatizzazione, Sicurezza

VISUALIZZAZIONE DATI DEL
CENTRO TELECONTROLLO: Il
sistema di telecontrollo permette la visualizzazione da remoto,
via internet, dei dati relativi alle
apparecchiature. Tale sistema
rende disponibile i dati gestiti,
oltre che ad Ascopiave, anche ad
altri soggetti esterni, comunque
interessati alla consultazione dei
dati stessi, quali: Amministrazioni Comunali, Uffici Tecnici Comunali o a Clienti finali (a seguito
accordo con le rispettive società
di vendita).
Inoltre sarà possibile consultare
via internet da parte degli utenti/
clienti che ne facciano richiesta
i risultati di analisi gascromatografiche; verificare la pressione
presso punti rete o punti di riconsegna, segnalazione condotte e cartografie reti ed allacciamenti.
Investimenti integrativi per il
potenziamento delle reti e degli
impianti:
Si andranno a eseguire due interventi per migliorare l’impatto
ambientale, ridurre il rumore di
tutte le apparecchiature utilizzate per decomprimere il gas alla
pressione di utilizzo della settima specie e inoltre aumentare la
sicurezza e la continuità del servizio di distribuzione anche nei
casi in cui l’intervento richiesto
nel piano industriale non con-
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templava un livello di sicurezza
e continuità così elevato.
L’ubicazione delle reti e degli impianti è stata scelta da Ascopiave in base ad un’attenta analisi
e l’utilizzo di strumenti di calcolo
avanzati per la modellazione delle reti in pressione.
Le zone interessate sono via Boschiera per ml. 210 e via Poletti
per ml. 880.
GRUPPI DI RIDUZIONE FINALE: Saranno sostituiti alcuni
impianti aumentando la portata

erogabile in maniera di limitare il
rumore prodotto dalle apparecchiature stesse ed aumentare la
capacità di vettoriamento della
rete a bassa pressione; saranno
bonificati due gruppi di decompressione in via Astico ed in Via
Alteo.
Tutte le migliorie dovranno essere concluse entro 3 anni.
Quanto detto è frutto della sintesi dell’intera offerta di gara che
come potete capire era estremamente complessa. Per poter

analizzare e proporre il bando, i
Comuni si sono avvalsi dell’aiuto
di esperti di settore la cui parcella è stata trattata e suddivisa in
modo proporzionale tra i 14 Comuni aderenti.
Pensiamo di aver agito per il meglio cercando di trarre il massimo beneficio per tutta la cittadinanza, non è sempre tutto facile
e restiamo a vostra disposizione
per eventuali precisazioni.

Mutui
Parliamo spesso di mutui da pagare che partecipano all’indebitamento del Comune. Ma quanti
sono questi mutui e quando andranno a scadere?
I mutui sono stati contratti con
la Cassa Depositi e Prestiti, con il
Credito Sportivo e con la Crediop
e sono serviti a costruire le palestre, i centri sportivi, il cimitero,
l’acquedotto di via Vanzi etc.
In totale i mutui in essere sono
83. Sono stati stipulati a partire dal 1961 e l’ultimo scadrà nel
2031.
• 72 mutui scadranno entro il
2015:
• 2 nel 2016
• 4 nel 2019
• 1 nel 2023
• 3 nel 2029
• 1 nel 2031

La Cassa Depositi e Prestiti ha proposto
una
rinegoziazione
dei mutui stipulati con loro.
Abbiamo deciso di non
procedere alla
rinegoziazione
considerando
che la scadenza è prossima
al 2015 e che
il risparmio di
oggi sarebbe stato un ulteriore
carico per il futuro. E con l’attuale politica dei tagli sai cosa hai
oggi ma non sai cosa avrai domani.

A tutti auguro un sereno Natale
e per il 2011 l’augurio che possa
essere migliore, meno severo e
meno disastroso dell’anno che si
sta chiudendo.

Curiosità dall’ufficio anagrafe
Negli ultimi
mesi
(dal
21/07/10 al
23/11/10)
sono arrivati 13 nuovi
nati: Davide

Cappozzo, Caterina Covolo, Nicoletta Bonin, Marco Padelli, Giada Lazzaretto, William Vitacchio,
Giovanni Franco Lavarda, Filippo
Pigato, Alice Rundini, Leonardo
Lievore, Alessandro Benetti, Daniel Maino e Giacomo Canalia. Al

23/11/10 i minorenni di Fara Vicentino sono 726, mentre gli ultrasessantacinquenni sono 725.
Dal 20 luglio 2010, sono emigrate dal paese 39 persone e sono
arrivate 35 persone nuove. In
totale siamo in 3.998 abitanti.

In questo numero, del notiziario
comunale le cose che vi devo comuicare purtroppo non sono delle migliori.
La prima notizia in senso cronologico riguarda un fatto davvero
increscioso, se vogliamo usare
per questa circostanza un aggettivo di rispetto visto il luogo a
cui mi riferisco, cioè il furto delle
caditoie e scossaline batti-acqua
in rame avvenuto qualche tempo fa nel cimitero di Fara. Commentando questo episodio così
ignobile, ci si domanda quali valori la società di oggi è in grado
di proporre ed insegnare (anche
se sul fatto specifico, possiamo
immaginare i possibili autori).
Comunque quello che più rattrista, è il fatto che certe persone
non rispettino la sacralità di detti
luoghi con episodi che sentiamo
narrare in televisione molto più
aberranti di quello successo a
noi.
Del fatto sono stati informati i
carabinieri di Breganze presso i
quali ho formulato la relativa denuncia contro ignoti.
A proposito dei furti di rame, gli
stessi carabinieri consigliano,
specialmente coloro che stanno
edificando, di fissare ed assicurare al meglio grondaie e caditoie visto che questo fenomeno è
in continuo aumento.
Il secondo evento riguarda l’eccezionale ondata di maltempo con piogge così abbondanti
concentrate in breve tempo che
hanno causato danni enormi e di
difficile quantificazione non solo
nelle zone del Vicentino che tutti noi conosciamo, ma anche nel
nostro territorio di Fara Vicentino

e della frazione di S. Giorgio. La
zona interessata maggiormente
sia per lo smottamento della collina e per il grave danno ad una
abitazione, è quella di via Costa
lungo la strada laterale che porta alla contrada Sperotto (detti
Pitote).
Detta casa è stata dichiarata
inagibile e dovrà, per quel poco
che rimarrà in piedi, essere demolita.
Il fronte in movimento di questa collina è di circa 200 mt. con
abbassamenti e scivolamenti
del terreno dovuti all’erosione
dell’acqua che corre sottostante
sul “togo” o basalto anche di 2
metri.
Poi abbiamo altri tre smottamenti nella zona di via Val Zaccona,
uno in via Zucchi, uno in via Farneda e la frana storica ancora in
movimento in via Costa (zona
Fiamma).
A S. Giorgio uno smottamento in
via Gobbi che aveva causato l’interruzione della strada che porta all’omonima contrada e che
grazie all’interessamento degli
abitanti (specialmente uno), del
responsabile ai lavori pubblici e
l’ufficio Tecnico Comunale (per
la parte burocratica) visto l’urgenza del ripristino ora è già
percorribile con ottimi interventi
di drenaggio. Da parte mia devo
dirvi “bravi” perché questo è un
ottimo esempio di collaborazione
tra persone che vogliono il bene
comune.
Poi abbiamo uno smottamento
abbastanza importante in via
Dante Alighieri, anche qui con
strada interrotta e ripristinata
un po’ alla meglio per il passag-

gio (per ulteriori lavori si deve
aspettare l’assestamento del
terreno). Smottamento anche
vicino il campo da calcio parrocchiale e in via Rosi all’altezza
della falegnameria Guerra.
In tutte queste zone abbiamo
fatto i relativi sopralluoghi con
un tecnico della Provincia di Vicenza, poi di conseguenza l’ufficio Tecnico ha inviato alla stessa
Provincia la relazione entro la
data indicata. Per ultimo, su indicazione della Regione Veneto,
abbiamo predisposto un manifesto per la popolazione con indicazioni precise sul da farsi da
parte di ogni cittadino che abbia
subito danni strutturali o danni
per smottamenti. Gli interessati
sono diffidati a non presentare
dichiarazioni mendaci (non veritiere) o gonfiate, pena pesanti
sanzioni da parte della Regione
stessa.
Sul resto, per ragioni di spazio,
sarò breve.
Su un numero precedente del
Notiziario Comunale vi ho raccomandato di seguire correttamente le indicazioni comunali per la
raccolta differenziata invitandovi a non abbandonare materiale al di fuori delle campane. Per
qualcuno l’avviso è stato inutile
e, purtroppo, fioccano le multe.
Sull’argomento c’è una delibera
comunale del 2006.
Poi, raccomando i cittadini di
apporre il proprio numero civico ben visibile sulle abitazioni
o recinzioni visto che riceviamo
continue lamentele da parte dei
corrieri che in qualche caso non
trovano alcuna indicazione.

a cura di Arfeo Canaglia - Assessore Agricoltura, Commercio, Artigianato, Industria, Turismo, Mercati

Mostra dell’artigianato
Anche quest’anno in occasione
dei festeggiamenti del patrono
del paese si è svolta la Mostra
dell’Artigianato nella palestra comunale.
La manifestazione ha visto un
numeroso e continuo flusso di
visitatori, che hanno potuto incontrare e conoscere le iniziative di molte associazioni, vedere
le opere di alcuni “artisti” nostri

concittadini assieme a prodotti di aziende ed artigiani locali.
Faceva inoltre bella mostra, una
grandiosa esposizione di moto e
biciclette d’epoca che ripercorreva nel tempo l’evoluzione di questi mezzi, un tempo strumenti
di lavoro e trasporto per pochi,
mentre oggi si rivelano per molti un hobby o una passione. Alla
cerimonia di inaugurazione, pre-

sente l’Assessore regionale Marino Finozzi, ha fatto seguito un
momento particolare, quando
Emilia Pellegrini in rappresentanza del gruppo A.I.D.O.. ha
letto alcune righe in ricordo di
Monica Dalla Valle. L’intervento,
veramente toccante, ha evidenziato il coraggio di alcune scelte
fatte anche in un contesto così
difficile.

LAVORI PUBBLICI

Cattive notizie

Attivit à P R O D U T T I V E

a cura di Ferruccio Sperotto - Assessore Lavori pubblici, Patrimonio, Viabilità, Ambiente, Ecologia, Energie
rinnovabili, Trasporto scolastico
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Banda San Giorgio
Non meno del 2009, l’anno del
Centenario, il 2010 è stato all’insegna di impegni significativi per
la banda. Ha aperto il calendario il concerto natalizio nella
Chiesa Parrocchiale, con la partecipazione della Corale di Fara
(e l’inusuale collaborazione tra
quest’ultima e la sezione flauti
della banda); le festività natalizie sono state chiuse per l’Epifania in quel di Preara (Montecchio
Precalcino) con brani adatti alla
serata, nel grande presepe colà
eretto.
Non è mancato, in primavera,
un reading concerto nella sala
parrocchiale; l’occasione è stata
fornita dalla presentazione del
volume “Fra Thiene e le colline
di Fara”, tratto dalle memorie di
Giancarlo Giulianati, e curato da
Liverio Carollo. L’evento, organizzato dall’Associazione “Amici
della Resistenza” di Thiene, in
collaborazione con il Comune di
Fara, l’Istituto Comprensivo, la
Pro Loco e la Banda San Giorgio,
è stato molto apprezzato per la
preziosa partecipazione degli

allievi dell’Istituto scolastico: la
banda, dal canto suo, ha offerto
intermezzi musicali in tema con
le letture.
Tra maggio e luglio, i due impegni più corposi, ambedue in
Trentino. Il Primo Maggio per un
concerto a Darè, su invito della
compagine locale, nostra ospite
nel 2009 in occasione del Centenario. Il week end si è concluso il
giorno successivo con l’escursione alle suggestive cascate Nardis, accompagnati dagli amici
del posto. In luglio poi, l’esibizione a Borgo Valsugana in occasione della tradizionale Fiera di San
Prospero; anche qui, l’ospitalità
dei trentini ha reso piacevole la
pur impegnativa trasferta.
Sempre in luglio, la banda ha
partecipato all’importante manifestazione “La Val Posina ricorda
la Grande Guerra”, promossa a
Posina da Pedemontana Turismo,
con rievocazioni e sfilate.
L’ultimo scampolo di estate ci ha
visto in due importante impegni nell’arco di una settimana;
la rassegna bandistica a Centrale di Zugliano,
in concerto con
il locale Corpo
Bandistico,
e
l’inaugurazione
della sede del
Gruppo
Alpini
di San Giorgio
con la tradizionale sfilata per
il centro del paese. Infine, il
significativo impegno del concerto di dicembre nella piazza

di Breganze, nella tre giorni di
“Overland”, all’interno della ormai affermata rassegna “SenzaOrario SenzaBandiera”.
Naturalmente non sono mancate
le usuali partecipazioni alle cerimonie pubbliche di Fara, San
Giorgio e Salcedo e le date che
vedono la banda aprire le processioni all’Eremo di San Pietro, a San Antonio di Torricelle,
Maragnole e Fara; quest’anno
anche a San Giacomo (Romano
d’Ezzelino) e a Sandrigo per una
manifestazione benefica. Il tocco finale alle attività poi è dato,
come da tradizione, dal “Giro degli auguri” che ci vede per le vie
di Fara e San Giorgio nel periodo
delle festività natalizie.
Come si vede, le occasioni di
suonare in concerto o in parata,
in paese e nei dintorni non mancano; ma anche i momenti di
sana allegria, le tournèe più impegnative fuori provincia e, non
meno, gite e serate conviviali,
sono un motivo in più per accrescere la voglia di stare insieme.
Cogliamo quindi l’occasione per
ricordare che la possibilità di entrare a far parte della Banda è
aperta a tutti, con l’organizzazione di appositi corsi per lo studio degli strumenti a fiato e delle
percussioni.
(F.B.)
Possiamo essere contattati durante le prove che si svolgono
presso la sala parrocchiale di
Fara ogni venerdì sera alle 20.30,
oppure ai seguenti recapiti:
www.bandasangiorgio.it
direttivo@bandasangiorgio.it
Telefono: 339 8474573

Festa del ringraziamento
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E’ una consuetudine antica: al
termine dell’annata agraria gli
agricoltori ringraziano per i doni
concessi dalla terra. L’annuale
Festa del Ringraziamento, celebrata domenica 14 novembre , è
stata promossa dal mondo agricolo e, in particolare, dalla Coldiretti in collaborazione con la
parrocchia e l’Amministrazione
Comunale.
La sfilata dei mezzi agricoli, la
cerimonia religiosa, la benedizione dei mezzi e il sostanzioso
rinfresco, a cui hanno partecipato numerosissime persone, han-

no scandito la giornata. Questo
appuntamento rappresenta un
importante momento di religiosità e di tradizione, ma anche
un’occasione di aggregazione e
di incontro per il mondo agricolo
e non solo. Infatti il passare da
una comunità ad economia prettamente rurale a quella attuale
dove predomina il lavoro dipendente e comunque non agricolo, ha aumentato l’importanza
di questi momenti di riflessione
e comunicazione. Essa costituisce peraltro un’opportunità di
riflessione sull’agricoltura, che

riveste un ruolo non trascurabile nel territorio e che sta vivendo una fase difficile. Il vedere
la piazza piena di mezzi agricoli
provenienti anche da paesi limitrofi, ha ripagato gli organizzatori e sarà sicuramente di stimolo
a far meglio negli anni a venire.
A tutti quanti hanno partecipato
e offerto il loro prezioso apporto alla manifestazione vada un
sentito ringraziamento da parte
dell’Amministrazione Comunale
e dalla Coldiretti nella persona
del Presidente della sezione di
Fara, Giuliano Boschiero.

Negli ultimi mesi sono state effettuate parecchie iniziative per
raccogliere fondi da destinare
alla sistemazione del parchetto
giochi della scuola materna “Sacro Cuore”. Durante la Sagra di
San Bortolo un gruppo di genitori dei bambini ha organizzato
una mostra di rettili. La sala polifunzionale ha ospitato una quarantina di animali che spaziavano
dai serpenti giganti quali pitoni
e boa, ai più piccoli e colorati
lambropeltis, dalle tartarughe
africane ai geki, dai sauri ai millepiedi e agli insetti stecco. Questa iniziativa ha suscitato tanta
curiosità ed interesse. L’entrata
era libera e chi voleva poteva
fare un’offerta che andava interamente alla scuola materna.
Si ringraziano innanzitutto gli
sponsor dal momento che senza
di loro non si sarebbe potuto fare
niente e tutti coloro che hanno
collaborato all’allestimento della
mostra. Il ricavato netto è stato
di 1.500 euro. Sempre durante
la sagra paesana il gruppo teatrale “Sacro Cuore” ha portato
in scena “Biancaneve e i 7 nani”,
commedia in dialetto veneto.
I genitori si sono improvvisati
simpaticamente attori. Questo
spettacolo ha portato alla scuola materna 500 euro, offerti dal
Gruppo Donatori Sangue di Fara
e di San Giorgio. In questi ultimi mesi l’ormai famosa compagnia teatrale “Sacro Cuore” sta
preparando un nuovo spettacolo

che verrà proposto nella stagione teatrale
2011, dal titolo
“Pin-Ocio”, anche questo in
dialetto veneto. Nella stessa serata dello
spettacolo
teatrale sono
state proposte
le famose Fritole dea Maria
Sandrina;
un
laborioso staff
di donne al ritmo del mattarello e coperte di
farina ha prodotto delle gustose e inimitabili frittelle classiche
o con la Nutella: guadagno 600
euro. Ai primi di ottobre in macelleria da Nichele si è pensato di
fare un “Arrosto in Piazza”. L’idea
partita quasi per scherzo ha portato alla vendita di ben 505 piatti. Al lavoro hanno collaborato il
gruppo T.A.F. e la Pro Loco che
assieme ai genitori dei bambini
dell’asilo hanno contribuito alla
riuscita dell’iniziativa. Essendo la
prima volta che veniva organizzata questa cosa, logicamente ci
sono stati alcuni intoppi. Ce ne
scusiamo, ma abbiamo fatto del
nostro meglio e, migliorando,
pensiamo di riproporre questa
iniziativa anche l’anno prossimo
ai primi di ottobre. L’”Arrosto in
Piazza” ha portato all’asilo altri
2.000 euro. Il 4-5 e il 7-8 dicem-

bre è stato allestito in chiesa a
Fara un mercatino dove, oltre
alle classiche stelle di natale,
sono state proposte bamboline e
mele in panno, palline fatte col
metodo patchwork e tanto altro,
tutto materiale adatto ad allestire l’albero di Natale. Tutti questi addobbi sono stati fatti dalle
mamme dei bambini della scuola materna. E’ stato simpatico
e nello stesso tempo divertente vedere qualche mamma alle
prese con l’ago e con il filo forse
per la prima volta in vita sua. Un
plauso alla buona volontà! Non
possiamo dare il resoconto economico di questa ultima iniziativa perché, per esigenze di stampa, questo articolo è stato scritto
a fine novembre. Un ringraziamento a tutti i singoli e a tutte le
associazioni che a qualsiasi titolo
hanno collaborato a favore del
nostro asilo. (E.B.)

gruppi e associazioni

Scuola materna “Sacro Cuore”

Le attività delle Pro Loco
E’ ormai trascorso un anno dal
rinnovo della Pro Loco ed è tempo di bilanci. Siamo sicuri di aver
svolto nel modo migliore le nostre attività grazie all’aiuto dei

volontari sempre presenti nelle nostre iniziative. E’ certo che
bisogna sempre migliorarsi per
offrire iniziative soddisfacenti per tutti i cittadini. Nei mesi
scorsi tra giugno
e luglio l’associazione ha collaborato direttamente
nelle varie attività
proposte in paese. Abbiamo aiutato nelle feste
di San Fortunato
e di Sant’Antonio, nelle feste in
contrà, nella festa della pizza a
San Giorgio. Magari non ci siamo
messi in mostra,

ma abbiamo offerto attrezzature
e patrocini.
Per il direttivo il mese di agosto
non è stato tempo di vacanze: ci
siamo impegnati in prima linea
nell’organizzazione della Sagra
di San Bortolo. Grazie all’aiuto di
sponsor e, soprattutto di un centinaio di volontari, si sono potute proporre serate disco, rock,
country e liscio accompagnate
da grigliate e ottimi arrosti, valorizzando il piatto tipico di Fara,
“polastro e fasoi”. Nuovo lustro
al paese è stato dato dalle bellissime mostre allestite in palestra. Abbiamo avuto ospite l’ex
sindaco di un paese trentino, che
ci ha fatto conoscere il meccano
mostrandoci e incantandoci con
quaranta modelli funzionanti.
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In tutte le serate abbiamo avuto una grande partecipazione
di gente grazie al bel tempo e
alla ventata di nuovo proposta
da quest’anno, con allestimenti
curati e rinnovati. Il programma più intenso è stato quello di
domenica 22 agosto. La festa è
iniziata con la Santa Messa in
chiesa parrocchiale seguita dalla
processione con la statua del Patrono San Bartolomeo, accompagnata dalla Banda di Giorgio.
Per tutto il giorno nella via del
centro sono state presenti bancarelle del mercato organizzato
dall’amministrazione comunale.
Nel pomeriggio presso le scuole
sono stati proposti degli intrattenimenti e giri a cavallo. All’inizio
della serata hanno fatto la loro
esibizione anche le Majorettes
di Fara e San Giorgio. Poi, con
un affluenza continua, la gente
ha gremito piazza Arnaldi man-

dando quasi in crisi i cuochi.
Da qualche anno non si vedeva
così tanta gente a Fara. Il nostro
obiettivo è di migliorare ancora
grazie a suggerimenti e nuove
proposte. A settembre è stata
organizzata una gita a Malrengo
e Merano. Dopo una bella passeggiata panoramica di circa due
ore abbiamo pranzato con menu
tipico altoatesino. Nonostante
l’inclemenza del tempo, nel pomeriggio abbiamo trovato riparo nella birreria tipica, cosa che
ha favorito l’ottima riuscita della
giornata.
A ottobre il direttivo della Pro
Loco Fara ha raccolto la proposta
di un gruppo di persone di organizzare un arrosto d’asporto in
piazza, devolvendo l’utile all’asilo di Fara.
A novembre la Regione Veneto
ha proposto il festival “Veneto
Spettacoli di Mistero” e la no-

stra Pro Loco è stata tra le centocinquanta che ospita l’evento.
A Fara è andato in scena uno
spettacolo teatrale dal titolo “I
Tesori di Breganze”. La rassegna
è stata pubblicizzato in tutta la
regione che ha coinvolto solo le
Pro Loco che hanno presentato
un valido programma.
A dicembre siamo lieti di proporre, nella notte della vigilia,
la Fiaccolata di Natale. Saranno
coinvolte tutte le associazioni e
le persone di Fara che, partendo dalla Chiesa di San Fortunato,
potranno arrivare in piazza Arnaldi accompagnati dalla Banda
San Giorgio. Arriveremo in piazza trovando sotto l’albero la Corale di Fara che ci introdurrà alla
Santa Messa di Mezzanotte celebrata nella Chiesa Parrocchiale.
Sarà l’occasione per scambiarci
gli auguri e provare emozioni e
ricordi di qualche anno passato.
A gennaio, Befana in Piazza, dalle ore 15 di giovedì 6, che donerà
la calzetta ai bambini presenti.
Penso che questa carrellata
manifesti un’associazione viva,
aperta a tutte le categorie del
paese e che cerca sempre di impegnarsi al massimo. Ricordiamoci che questo è volontariato e
si dovrebbe fare nel tempo libero
senza condizionare le persone.
A nome mio personale e di tutto
il direttivo della Pro Loco, desidero porgere a tutti i faresi i migliori auguri di un Buon Natale e
Felice 2011.
Presidente Pro Loco (L.D.C.)

XFar&20
Il 4 settembre se vi è capitato di
passare nei paraggi degli impianti sportivi vi sarà parso di vedere
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un viavai di persone di diverse età: bambini, giovani, famiglie, anziani, sentire musica a tutto volume,
avvertire profumo di panini
alla piastra…signore e signori avete assistito all’arrivo dell’uragano XFar&20,
ovvero il nuovo e spumeggiante gruppo giovani del
comune di Fara Vicentino.
Dal mese di Agosto è stata
costituita questa grandiosa
squadra di giovani dai 15 ai 60
anni (certo perché non si è mai
troppo vecchi per lavorare in un
gruppo di giovani) che ha scelto
un nome che è una vera garanzia: (X) Perlena e (Far) Fara uniti

per organizzare (&20) eventi.
Ebbene proprio il pomeriggio
del 4 di settembre ci avete visti
all’opera durante il nostro primo
atto: il The Ring Champion’s ovvero il campionato dell’anello!!!!
Distribuiti nei campi da tennis,

te con i ragazzi
che disputavano
il torneo di beach volley, dove
la beach (cioè
la spiaggia) non
c’era ma il divertimento era
alle stelle, come
essere a Rimini il giorno di
ferragosto;
le
squadre
erano
numerose ed agguerrite al punto che la finale
è stata disputata alle undici di
sera. La vittoria è andata alla
squadra degli “Hettory Henzo”
(Fabio Brunello, Roger Lavarda,
Marta Pigatto e Chiara Stupiggia). E così tra un campo e l’altro
tra un sorso di birra e un buon
panino imbottito il successo è
stato garantito!!!
Con grande riconoscenza ringraziamo tutti coloro che hanno col-

laborato con noi, in particolare il
gruppo Donatori di Sangue che
ha fornito le coppe, la Pro Loco
che ci ha prestato parte del materiale, il gruppo parrocchiale di
Fara, il vicesindaco Nicolli e tutti
i partecipanti
Il gruppo XFar&20 vi aspetta al
prossimo evento e vi assicura
che ci sarà da divertirsi!

gruppi e associazioni

pallavolo e bocce oppure nello
stand gastronomico e nel gazebo delle bibite non siamo rimasti
un secondo con le mani in mano.
Abbiamo organizzato e assistito (nonché anche partecipato)
al primo torneo multidisciplinare mai organizzato a Fara. Chi
è stato dei nostri ha potuto divertirsi al torneo di bocce a due
dove numerose persone esperte, come i vincitori del torneo
Bonollo Giovanni e Battistello
Battista, hanno affrontato agguerrite mamme che, nonostante non praticassero questo sport
regolarmente, se la sono cavata
egregiamente!
Sulla terra rossa invece in rigoroso silenzio si sono affrontati i tennisti più bravi della zona
nel torneo di tennis shoot-out e
anche qui a colpi di rovesci e di
smash l’adrenalina è stata a livelli altissimi fino alla finale vinta
da Dimitri Simonato.
Infine potevate farvi due risa-

Isabella Poletto

Associasion seconda età e mesa de Fara e S. Giorgio
Caviji grisi o teste quasi pelade,
spale curve par el peso dei ani
ma, soprattutto colpa dele tribolassion passàe. Qualcun ricorda
ancora el tempo dea guera… ani
tremendi. Cartoine de preceto,
pa n’dar al fronte, saludi, basi
e lagrime, sogni e speranse pal
futuro andà in fumo. Sensa desmentegarse el tragico periodo
dea liberasiòn. Sti pori òmini co i
ghea tirava ‘ndare a casa, l’unica
sodisfassion gera far l’amore con
so mojere. A chel tempo no se
badàva a tante preocupasiòn par
tutelarse; cussì ste pore done

le se catàva sempre co la pansa
alta, con tòsiti da par tuto. Se vivèa sopratutto de agricoltura, co
una o do vachete in stala, un paro
de campi che i dasèa un poco de
formento e de sorgo e un puchi
de filari de ua. A chei tempi no
se pensava a metare via schei,
ma solo a magnare chel poco
che ghe gera. Alora no esistèa
el salotto, el bagno, el sojorno
e via discorendo, ma el granàro
par el formento e el sorgo, la
stala del mas-cio, che prima de
Natae el vegnea trasformà in saladi e sopresse. La stala con una,

do vachete, che ghe dava un po’
de late e un poco de formajo. No
vegnea butà via gnente, gnanca
el lardo ch’el jera l’oio de stiani. La caneva… el frigorifero de
casa, l’orgolio dea fameja: stanghe de saladi e sopresse picà su
in bela mostra e soto i vèdi pieni
de vin. Na volta se magnava chel
poco che ne dava la tera e gerimo contenti… desso coi schei i
seita rognare! Tempi duri, sensa
television, sensa radio ne giornale, quel che se savèa gera solo
col passaparola da na contrà a
l’altra o, al massimo dal paese
vissìn. Desso te schissi un boton
e i te dise che in Merica ghe se
stà el teremoto o, che in Cina i
gà inventà la bomba atomica. Te
impìssi la television i parla altro che de assasini, de morti, de
mafia; parfin i boce de scola se
da pache da orbi. Poro mondo,
cosidetto moderno! La parità dei
diritti fra done e omini, parèa che
fusse stà la salvessa dea fameja,
invesse vedemo el sfracelo: separassion, divorsi e fioi spartii
fra so pare e so mare come che
i fusse dei puoti, fortuna che de
scorta ghe se sempre i noni e le
none. El Sindaco de Fara, con i
so asessori un bel dì el ga pensà
de ciamare i vecioti del paese a
trovarse nea sede dea Pro loco a
balare co a fisarmonica de Rena-
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to. Bela inisiativa! Gli ansiani de
Fara e San Giorgio no i seo ga
fato dire do volte, e ogni marti,
dae tre ae sinque dopo mesodì,
i se trova insieme a ciacolare,
bèvare un goto ma, sopratutto
balare.Te vedissi come che i va
torno, coi cantuni de-e jachete
che sventola, le femane coi caviji pena fati, incipriae e sbeletae,
e via…. che se ciava el mondo!
Dovì pensare che i ga parfin le
custodi par far funsionar ben
tuto quanto: la Bertila, come na
mama che con le brassa incrosà
controla tuti, parchè i se vecioti
si, ma se quache dun ghe vien
el morbìn, no se sa mai, bisogna
smorsarlo suito, anca parchè
semo all’ombra dea cesa e no
vorìa ciapar carne da Don Lucio.
Anca la Maria insieme a la Nela
colaborano ala grande, ste done
che le seita portar da magnare
e bèvare. Penso che sti ansiani
i ghe fa pecà par chel che i ga
passà stìani. Gavì capio che con
guardie del genare… doe vuto che
i vaga! Naltra atività che ghemo
in corso se la palestra. Semo pì
de sinquanta, disèmo atleti, dai
sesanta, ai quasi novanta ani;
tuti in cerchio caminemo intorno, col’istrutore in meso che me
fa vèdare l’esercizio. Posso dire
che bona parte i lo fa ben, ma
qualche altro fa un poco pi fadiga, parchè el move fora tuti i
doloreti dovui all’età: male na
spala, male un senocio, la schena se inciodà, ma.. non importa
gnente, avanti sempre. Le difficoltà pì grandi le riva quando tuti
in pìe driti; el maestro ghe dise
de piegarse tegnendo le gambe drite; el voe ca nemo so coe
man fin in tera, pian pianin ghea
femo, ma dopo tirarse su la se
dura, la schena no la voe pì saverghene de indrisarse, s-cioca
tuto! El massimo sucede quando
el me fa sdraiare sui tapìti par
tera. Par distendarse, prima se
insenocemo come cagniti, dopo
rodolemo come serpi, fin che

ciapemo la posisiòn giusta. Luca,
el maestro, ordena: su la gamba destra, so la sinistra, alsare
la testa par vardarse el butin,
so la destra, longa la sinistra.
In fondo la palestra ghe gera
na pora veciota che la se gavea
ingropà, el maestro, poareto, le
corso suito in aiuto, e el la ga
messa in quadro. Bisogna però
dire che la voia de fare che ga
sti ansiani, i zovane i seo sogna!
Ala fine dea lesiòn, tuti continti e felici i fa su i tapiti, li mete
nele borse e via a casa, continti
de aver mosso fora sti pori ossi.
El giorno pì belo però, se queo
dea gita. Dovì pensare che ghin
femo quattro al’ano. Ponemo el
caso che le iscrision le sia verte
el disdoto del mese, el comune
de Fara el verse gli ufici ae nove
e mesa, bè.. un’ora prima i se
tuti fora che i speta che i verza,
tanto che l’asessore Nicolli ga
pensà giustamente, de verzare
prima l’uficio comunale, se nò
i te impianta su na cagnara. El
giorno dea partensa, tuti in piassa a spetàr che riva la coriera:
vestii con coluri sgargianti, come
turisti navigà, le femane tirà in
malta fina co a borseta dea festa co a cinghia in spala a braseto de so marìo. Riva la coriera..
momento emosionante! El core
bate a mile, va su la pression,
e pian pian i monta sul pulman.
A sto punto bisogna stare atenti a lasarghe el posto davanti a
qalchedun, parchè el dise che
ghe fa male la coriera. Anca so
mojère de Gidio Dala Vale, la
Elena, la gà el posto davanti,
parchè col microfono in man la
me fa dir su le orassion, cussi
Gesù Cristo el veja su naltri pori
vecioti… no se sa mai. Naltro bel
momento lè quando pransando
al ristorante, se un gusto vèdarli
magnare: antipasto, du tri primi,
du tri secondi, conturni, poenta,
pan, vin, cafè co la sgnapa, de
tuto e de pì, caponàre de roba.
Quando i se alsa da la tola i se

russi fa bachi, i parla simultaneamente in sie sette insieme, tanto che gnanca i se capisse quel
che i dise. Le femane, con chel
spirito de economia che le ga
dentro de lore, noe assa gnente
sol piato, le vèrse la borsa, e le
buta dentro de tuto: un galon de
polastro, un osso co un poca de
carne intorno, fasui, patate, se
le gavesse la borsa a tenuta stagna, le gavarìa ficcà dentro anca
el consiero. Lore con tono da
gran signore le dise che se pai
can, ma invesse doman pranso
e sena gera fato. Come ca disèa
prima, bisogna capirle, la fame
che stiani i ga patìo la se sta tanta, e butare tuto stò ben de Dio
nele scoasse no va mia ben. Fara
se capoluogo, San Giorgio la so
frasion, e dai tempi dei tempi, i
se stai come el can e el gato; me
ricordo me pupà chel me contava quando n’dava a trovare me
mama, alora morusi, su in contrà dei mori, col pasàva co a bicicleta su par fortelongo, soto i
maronari i lo tolea a priotà, parchè el disea lu, uno da Fara el
portava via na tosa da San Giorgio. Comunque naltri da Fara
gèrimo compagni. Desso i tempi
se cambià, se va tuti d’acordo,
grassie anca a queste associasion che tien unii tuti insieme a
ciacolare e a far festa. Ora vorìa
finire stà storia sensa desmentegarme, a nome de tuti, de ringrassiare i nostri aministraturi:el
Sindaco Ugo Scalabrin, l’asessore Fiorenzo Nicolli, l’asessore
Teresa Sperotto e tuti gli altri.
Vorìa però, dire un grassie anca
ali ansiani dea comunità de Fara
e San Giorgio, sempre presinti a
tute le nostre atività, e ala grande integrassion che se maturà,
spero che in futuro tuto questo
no possa che migliorare.
Desso ve saludo e, ve auguro
bona continuassion e bon divertimento.
(N.G.)

Corso di informatica
A gennaio viene riproposto (visto il consenso positivo dell’anno scorso) il corso di informatica di base
che avrà come obiettivo la conoscenza, la gestione base del computer, l’utilizzo dei principali software
di scrittura e la soluzione dei più elementari problemi che spesso insorgono quando si fanno delle procedure errate. Inoltre verrà anche organizzato un corso per coloro che non sono proprio alle prime armi
e vogliono approfondire la loro conoscenza di questo strumento.
Giornata della Memoria e del Ricordo
Agli inizi di febbraio è prevista una serata per non dimenticare.

BIBLIOTECA

Iniziative della biblioteca inverno-primavera 2010-2011

Corso di inglese
Lo scorso 12 ottobre ha avuto inizio un corso base di inglese aperto a
tutti, composto di 10 lezioni di un’ora e mezza a cadenza settimanale.
Il gruppo che lo frequenta è composto da persone di età diverse. Tutti
seguono le lezioni con impegno partecipando attivamente. .L’insegnante
Mara de Rossi, dopo una valutazione d’ingresso, spiega gli argomenti con
chiarezza per evitare difficoltà nell’apprendimento. Durante le lezioni si
impara a dialogare con la corretta pronuncia e a conoscere la grammatica. Il tutto si svolge in un ambiente allegro e ricco di battute simpatiche.
Il corso è adatto a chi desidera recarsi all’estero per lavoro o per vacanza,
offrendo le conoscenze indispensabili per comunicare. E’ utile anche per un arricchimento della cultura
personale. Detto questo si auspica che nei primi mesi del nuovo anno si possa dare inizio ad un nuovo
corso base e al proseguimento del primo. Gli interessati possono rivolgersi alla Biblioteca.
Corso di ricamo
Anche il corso di ricamo ha riscosso un notevole successo. Le “maestre”
Afra Bonollo, Annalena Conte e Lavinia Dalla Costa hanno saputo motivare egregiamente un nutrito gruppo di ricamatrici offrendo loro consigli
preziosi ed esperti.
Il corso sarà ripetuto nell’autunno del 2011.
Dipingendo
Non va sicuramente trascurato il crescente consenso che raccolgono gli
incontri di pittura per adulti. Un progetto ideato e condotto dalla maestra
d’arte Sonia Brun. Questi incontri sono rivolti a coloro che hanno in comune la passione del dipingere e vogliono passare qualche momento in
compagnia, confrontandosi tra loro.
Incontri di lettura ad alta voce
Ricordiamo che ogni secondo venerdì di novembre un gruppo di persone, appassionate di lettura, si
ritrova per leggere brani ad alta voce. Più che un incontro letterario vero e proprio, l’appuntamento
viene inteso come un momento di condivisione tra amici, con scambio di letture che ognuno ha personalmente trovato interessanti.
25 Marzo: Festa del Popolo Veneto
Il 25 marzo, giorno della fondazione di Venezia, è stata istituita la “Festa del Popolo
Veneto” per favorire la conoscenza della storia del Veneto, per valorizzarne l’originale
patrimonio linguistico, la cultura, il costume, il civismo, nel loro radicamento e nella
loro prospettiva, nonché per far conoscere adeguatamente lo statuto e i simboli della
Regione.
In occasione di questa festa proponiamo una serata speciale con un concerto del
gruppo “Valleincantà” e l’incontro con Lucio Panozzo autore della trilogia “Saga Longobarda”. All’incontro parteciperanno anche altri ospiti che renderanno ancora più
interessante questo evento.
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Libri consigliati
Il libro dell’ignoranza sugli animali
Lloyd Johnì e Mitchinson John, 2010, Einaudi
Questa esplorazione delle stranezze e assurdità del regno animale permette di scoprire - con
il beneplacito della scienza - che reale e fantastico convivono felicemente in ogni angolo del
mondo e in ogni sua creatura, mammifero, anfibio o insetto che sia.
L’ultima profezia del mondo degli uomini
Silvana De Mari, 2010, Fanucci
Conclusione di una originale saga che va oltre il tradizionale genere fantasy. Il libro è preceduto da L’Ultimo Elfo, L’Ultimo Orco e Gli Ultimi Incantesimi tutti editi da Salani.
I bambini cercano di tirarsi fuori le idee dal naso
Gómez de la Serna Ramón, 2010, EDT-Giralangolo
Dalla presentazione del libro: “… Questo libro è una raccolta di greguerìas di Ramon Gomez
de la Serna (1888 – 1963). Le greguerias sono ispirazioni che nascono dalla suggestione
improvvisa che un oggetto o un evento suscitano nell’immaginazione. Come le definisce Ramon, sono fatali esclamazioni delle cose e dell’anima quando il caso le fa incontrare.
Parole in filastrocca
Pino Costalunga, Galla 1880, 2003
Dall’introduzione di Paola Valente: “Il ritmo è il principio della vita, la prima, nobile attività
umana è il gioco. I bambini giocano con le parole legandole come note in un’armonia.”
Quel giorno pioveva
Paola Zannoner , Mondadori
Il giorno, cui il romanzo allude, è quello della strage di piazza Della Loggia a Brescia il 28
maggio 1974. Uscito nel 2002 in una edizione “Short” di Mondadori, il romanzo si può leggere, sempre con lo stesso titolo, anche in una raccolta di racconti, Sopra l’acqua sotto il
cielo (Mondadori 2006) quattro racconti, quattro tappe emblematiche a connotare con date
precise la storia del Novecento italiano.

altre notizie

Libri ad alta leggibilità
Le case editrici Angolo Manzoni e Sinnos pubblicano libri con caratteri ad alta leggibilità , spesso accompagnati dal un CD con la
versione audio, per coloro che hanno difficoltà di lettura e, in particolare, per ragazzi dislessici. Ecco i titoli presenti in Biblioteca nella
collana “Leggimi!” della Sinnos: Una giungla in giardino di Julia Donaldson ; Che vergogna! di Pete Johnson ; Dalla parte delle sorellastre di Kaye Umansky; Pompon, un cane a sorpresa di Michaela
Morgan. Nella collana “EAM Grandi Caratteri” delle Edizioni Angolo
Manzoni troviamo: Nikolasa di Bernardo Atxaga e Brevissima storia
di una bambina e di una gatta che volevano vivere aggrappate alla
luna di Giampietro Scalia, entrambi con CD audio formato MP3.

16

Medaglia d’argento a Caseus Veneti 2010
(Da “Il Giornale di Vicenza”)
Convinto che ogni territorio si fa
grande con le proprie bellezze
naturali e con l’opera delle persone che ci vivono, provo orgoglio nel rendere noto, assieme
all’Amministrazione Comunale,
un importante e significativo
successo raggiunto da un nostro
concittadino. Le mete importanti
si raggiungono grazie a un lungo lavoro accompagnato da passione, sacrificio ed intelligenza.
Questo è quanto ha permesso a
Tiziano Canesso, titolare del ristorante Belsit di Fara Vicentino,

di raggiungere questo ambitissimo secondo posto al concorso
gastronomico per la valorizzazione dei Formaggi Veneti “Caseus Veneti” svoltosi lo scorso
ottobre nella prestigiosa cornice
della settecentesca villa Farsetti
a S. Maria di Sala (VE).
L’iniziativa, che richiedeva la
creazione di una ricetta, semplice ma innovativa, con i prodotti
lattiero caseari, ha coinvolto oltre 50 concorrenti divisi in due
categorie, cuochi professionisti
e allievi degli Istituti alberghieri,
giudicati da una giuria altamente

qualificata. Tiziano Canesso si è
conquistato la medaglia d’argento per la categoria chef veneti
professionisti con una “crema di
Asiago d’allevo stagionato con
zucca, paté di olive nere e vela di
Montasio stagionato” che esalta
il legame fra territorio, prodotti e
buona tavola. Un piatto classico
e di facile preparazione,ma con
abbinamenti insoliti, soprattutto
le olive. La cremava servita in un
piatto largo,decorato con la vela
di Montasio e qualche puntino di
paté di olive nere.

Meccano in Mostra

Buon risultato del “Meccano in Mostra” durante la
Sagra di San Bortolo. Oltre 40 modelli funzionanti
sono stati presentati dal Signor Valentino Guadagnini da Sagron Mis (Trento) in municipio nella sala
consiliare. L’autore dei modelli, a cui va il nostro
più vivo ringraziamento per l’esposizione e le spiegazioni ininterrotte al pubblico per ben 4 giorni a
titolo assolutamente gratuito, porta avanti questo
suo hobby sin da quando aveva 12 anni. E’ un hobby che gli ha portato parecchie soddisfazioni anche
in campo internazionale dal momento che è stato
chiamato a collaborare con la casa madre prima a
Liverpool e successivamente a Calais. Negli anni è
diventato un punto di riferimento per un nutritissimo gruppo di hobbisti del suo genere sia in Italia
che all’estero ed in particolare in Argentina, Canada ed Australia tanto da essersi guadagnato a livello internazionale l’appellativo di “Re del Meccano”.
(R.S.)

Quando si parla di gemelli famosi, forse vengono in mente le
gemelle Kessler, che hanno fatto
la storia della televisione italiana allora agli inizi, in quegli anni
’60 del boom in cui era d’obbligo
sognare.
Ma adesso, anche gli abitanti di
Fara Vicentino avranno le loro
gemelle da ricordare con orgoglio: le gemelle Mattarolo, classe
1990. E il paragone con le gemelle Kessler ci sta tutto: capelli
biondi e aspetto acqua e sapone,
anche per Giada e Serena sono
comuni i termini “tacco” e “punta”.
Certo, loro giocano a calcio,
tutt’altra cosa del ballo; ma,
quando sono in campo, con i loro
movimenti e la loro naturalezza,
è come se seguissero una musica soave e danzassero palla al
piede.
Una storia iniziata presto per
Giada e Serena, difensore la
prima e attaccante la seconda,
sempre inseparabili. I primi passi
nel mondo del pallone li muovono nel 2001 vicino a casa, negli
Esordienti della SIRMEC Breganze per poi continuare, nel 2002,

con i Giovanissimi.
Già allora, a soli 11 anni, si vedevano in loro i tratti della campionessa che sarebbero via via
divenuti più marcati nel tempo:
un’ottima visione di gioco e adattabilità nei vari ruoli, nonché uno
spiccato fiuto del gol per Serena
e un’energica difesa per Giada.
Nel 2004 arriva il primo salto
di qualità nel Marostica ’99 che
militava in Serie C. Una squadra
dove Giada e Serena maturano,
fanno esperienza e affinano le
loro doti.
Infine, nel 2006, il passaggio ad
una squadra di spessore, il Vicenza Calcio. Dopo un anno nella
Primavera biancorossa, nel 2007
entrano in prima squadra che
milita in Serie B.
E qui, partita dopo partita, successo dopo successo, si costruisce la fama delle gemelle Mattarolo che, con le loro compagne di
squadra, dopo 3 anni di sacrifici
e impegno, nel 2010 trascinano
finalmente il Vicenza in Serie A2.
Tanti auguri, quindi, alle nostre
gemelle famose, Giada e Serena, per ulteriori successi, soddisfazioni e traguardi nel mondo

SPORT

Le gemelle del calcio

del calcio. Peccato che spesso,
del calcio femminile, non se ne
parli abbastanza, oscurato com’è
dal calcio dei colleghi maschi.
Eppure, anche in questo settore
si nascondono delle vere e proprie campionesse.
Per seguire le gemelle Mattarolo
nel Vicenza Calcio,è possibile visitare il sito internet www.vicenzacalciofemminile.it
(M.M.)
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Rinnovo direttivi associazioni
Pro Loco Fara
Durante il Consiglio della Pro Loco del 15 settembre è stato modificato l’organigramma dell’associazione. Il Direttivo in carica fino al 2013 è ora composto dai signori: Luca Dalla Costa (presidente),
Deni Costa (vicepresidente e magazziniere), Nicola Dalla Costa (vicepresidente e responsabile attrezzature), Renato Sordato (segretario), Denis Cappozzo (tesoriere), Samuel Ghirardello e Anacleto
Boschiero (consiglieri e magazzinieri), Fabiola Boschiero, Gianni Fogliato, Pietro Guerra, Maria Angela
Pesavento, Antonio Sperotto e Paolo Zanetti (consiglieri), Battista Boschiero (presidente dei revisori),
Serena Crosara e Manuela Polga (revisori), Maurizio Ghirardello (presidente dei probiviri), Giovanni
Gasparotto e Giuseppe Pesavento (probiviri).
Perlena Calcio ASD
Il nuovo direttivo del Perlena Calcio ASD, in carica per il prossimo triennio, è composto da Raffaele
Bolletta (presidente), Gianni Fogliato (vicepresidente), Alessandra Dalle Molle (segretaria), Piergiorgio Bonato e Giampietro Fogliato (consiglieri).

MINORANZA

Comitato seconda eta’ e mezza
Il 17 novembre, durante l’assemblea dei soci massicciamente partecipata, si sono svolte le votazioni per il rinnovo del “Comitato Direttivo”. Sono risultati eletti Nicola Gnata come presidente e Maria
Teresa Germanetto come vicepresidente e segretaria. Hanno ricevuto voti come consiglieri i Signori:
Valentino Bonato, Maria Bonollo, Bertilla Borin, Lamberto Boschiero, Maria Crosara, Egidio Dalla Valle,
Antonio Manzardo, Giuseppe Polga, Mario Savegnago, Beatrice Scalabrin, Raffaele Sivestri e Catterina
Valmorbida.
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Il Gruppo Consigliare di minoranza
“Lista per il futuro di Fara e San
Giorgio” augura a tutti i cittadini
un buon Natale e un 2011 ricco
di felicita’ e prosperita’.

Orari di ricevimento:
Sindaco Dr. Ugo Scalabrin (Territorio, Urbanistica, Edilizia privata, Personale,
Servizi demografici, Rapporti con enti esterni, Protezione civile) tutti i giorni su
appuntamento;
Vicesindaco Fiorenzo Nicolli (Pubblica istruzione, Biblioteca, Cultura, Sport,
Spettacolo, Politiche sociali, Assistenza sociale) tutti i giorni su appuntamento;
Assessore Maria Teresa Sperotto (Bilancio, Finanze, Economato, Tributi, Contratti, Contenzioso, Relazioni con il pubblico, Informatizzazione, Sicurezza) al
martedì dalle 14,30 alle 16,30 o su appuntamento;
Assessore Arfeo Canaglia (Agricoltura, Commercio, Artigianato, Industria, Turismo, Mercati) al sabato su appuntamento;
Assessore Sperotto Ferruccio (Lavori pubblici, Patrimonio, Viabilità, Ambiente,
Ecologia, Energie rinnovabili, Trasporto scolastico) tutti i giorni su appuntamento
Segretario generale Dr.ssa 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, Commercio, 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 al lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,30 alle 12,30 (0445/851060)
Biblioteca al lunedì dalle 14,30 alle 19,30, al martedì dalle 9,00 alle 12,30, al mercoledì dalle 15,00 alle
19,00, al giovedì dalle 9,00 alle 12,30, al venerdì dalle 14,30 alle 19,30 (0445/897839)
Area tecnica (Edilizia privata, Urbanistica, Lavori pubblici, Ecologia, Contratti) al martedì e venerdì dalle
10,30 alle 12,30 e al giovedì dalle 17,00 alle 18,30 (0445/375056)
Area amministrativa (Ragioneria, Tributi, Segreteria, Protocollo, Messo comunale) dal lunedì al venerdì
dalle 9,00 alle 12,30 e al giovedì dalle 17,00 alle 18,30 (0445/375055)
Assistente sociale al lunedì dalle 10,00 alle 11,00 (0445/375057)
Ecostazione di via Torricelle al sabato dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 17,00 (346/5155281)

orari e numeri utili

Orari e numeri utili

Raccolta rifiuti anno 2011

Rifiuti secchi
La raccolta dei rifiuti secchi su tutto il territorio comunale si effettua tutti i giovedì.
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
anche nel caso che il martedì o il giovedì siano giornate festive. Unica eccezione: la raccolta di sabato
1 gennaio viene posticipata a domenica 2 gennaio. Anche questo tipo di rifiuti da asportare va 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: 8 e 22
gennaio, 5 e 19 febbraio, 5 e 19 marzo, 2, 16 e 30 aprile, 14 e 28 maggio, 11 e 25 giugno,
9 e 23 luglio, 6 e 20 agosto, 3 e 17 settembre, 1, 15 e 29 ottobre, 12 e 26 novembre, 10 e
24 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.
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