Notiziario dell’Amministrazione Comunale

3.860 PARTECIPANTI X 20 CHILOMETRI = 77.200 CHILOMETRI
(quasi due volte il giro del mondo)
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Calendario manifestazioni (maggio - ottobre)
11/12 maggio

Adunata Nazionale Alpini a Piacenza

Gruppo Alpini Fara

alpinifara21@virgilio.it

18 maggio

Gita Gruppo Bocciofila

Gruppo Bocciofila Fara

333/7133511

18/19 maggio

8° Torneo Lakota Calcio

Lakota Calcio

340/3840733

24/26 maggio

Festa della Madonna di San Fortunato

Comitato San Fortunato e Ass.

0445/897481

25 maggio

Saggio di Fine Anno di Pattinaggio

Accademia di Pattinaggio

333/8730374

25 maggio

Giornata sulla Sicurezza

Protezione Civile

procivfara@tiscali.it

25 maggio

Tiro al Piattello

Gruppo Cacciatori

339/4311724

25 maggio/8 g.

Torneo di Tennis Open "Diver Tennis" Sing. M. e F.

Tennis Comunale Fara

26 maggio

Pranzo Gemellaggio

Comitato di Gemellaggio

0445/897746

30 maggio

Terza Gita

Comitato Seconda Età e Mezza

0445/897179

1 giugno

Gita al Parco Divertimenti

Pro Loco

338/5359739

1/2 giugno

Tiro alla Sagoma

Associazione Cacciatori Veneti

342/5316485

2 giugno

Festa della Comunità

Parrocchia San Bartolomeo

348/3650245

2 giugno

Giornata di Protezione Civile

Protezione Civile

procivfara@tiscali.it

8 giugno

Festa di Fine Anno

Scuola Materna di Fara

scuolamaternafara@gmail.com
0445/897027

8/13 giugno

Sagra di Sant'Antonio

Comitato Sant'Antonio

335/6305980

14/15 giugno

1° Memorial Bonollo Antonio di Cavapallino

Gruppo Bocciofila Fara

333/7133511

15/16 giugno

Raduno Triveneto Alpini a Schio

Gruppo Alpini Fara

alpinifara21@virgilio.it

16 giugno

Festa di Ringraziamento

Comitato Sant'Antonio

335/6305980

18 giugno/luglio

Corsi di Tennis Estivi per Adulti e Ragazzi

Tennis Comunale Fara

22/23 giugno

Convegno su Flora e Fauna della Laguna Veneta

F.I.D.C. Sezione di Fara

348/9035887

23 giugno

Pranzo Gemellaggio all'Agriturismo dai Gobbi

Comitato di Gemellaggio

0445/897746

30 giugno

Festa Alpina ad Asiago

Gruppo Alpini Fara

alpinifara21@virgilio.it

4 luglio

Festa in Montagna

Comitato Seconda Età e Mezza

0445/897179

5/7 luglio

7° Ciacolada a Cavallo

Arriba Ranch A.S.D.

info@arriba.com

14 luglio

Pellegrinaggio sull'Ortigara

Gruppo Alpini Fara

alpinifara21@virgilio.it

19 luglio

Ass. Formazione Soci, pres. Sagra San Bortolo

Pro Loco

338/5359739

20 luglio

Festa di Via de Gasperi

Gruppo Via de Gasperi

366/4487457

20/21 luglio

Festa in Malga

Associazione Cacciatori Veneti

342/5316485

20/21 luglio

Gara Cinofila al Monte Corno

Ass. Cacciatori Veneti Segugisti

347/9684592

21 luglio

Festa in Malga

Gruppo Donatori Sangue

0445/897306

27 luglio

Festa di Via Reale

Gruppo Via Reale

335/7034241

9/15 agosto

AnguriaraFara 2013

Gruppo Giovani AnguriaraFara

www.facebook.com/anguriarafara

17/25 agosto

Sagra di San Bortolo - Far Festa a Fara

Pro Loco

338/5359739

1 settembre

Pellegrinaggio sul Pasubio

Gruppo Alpini Fara

alpinifara21@virgilio.it

6/13 settembre

23° Gran Premio A.S.C. di Bocce

Gruppo Bocciofila Fara

333/7133511

8 settembre

1° Festa di Fine Estate

Arriba Ranch A.S.D.

info@arriba.com

14/15 settembre

Adunata Sezionale Alpini a Grisignano di Zocco

Gruppo Alpini Fara

alpinifara21@virgilio.it

19 settembre

Quarta Gita

Comitato Seconda Età e Mezza

0445/897179

21 settembre

Teatro a San Giorgio - Teatro Insiame Zugliano

Comitato Biblioteca

28 settembre

Gita Enogastronomica

Pro Loco

338/5359739

6 ottobre

Arrosto d'Asporto in Piazza

Genitori asilo

333/2831822

13 ottobre

15° Costituzione Associazione

Ass. Arma Aeronautica Fara

0445/897330

26 ottobre

Festa Sociale

Pro Loco

338/5359739

27 ottobre

Giornata del Ringraziamento

Coldiretti Fara

328/2192144

tennisfara@libero.it

tennisfara@libero.it

338/8724064

335/7733910
349/6006697

335/7733910

338/8724064

349/6006697

338/8724064

338/6007584
338/8724064

338/8724064

338/6007584
338/8724064

Invitiamo tutte le associazioni del paese a segnalare entro il 31 luglio gli eventi messi in calendario ed eventuali
articoli al numero 0445/375058 (Katia) per poterli pubblicare sul numero di settembre del giornalino.

Cinque per mille al Comune

Raccolta rifiuti anno 2013

Rifiuti secchi
La raccolta dei rifiuti secchi, sull’intero territorio comunale, si effettua tutti i giovedì anche nel caso
che il giovedì sia una giornata festiva. I rifiuti da asportare devono essere posizionati, 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 8.15 alle 11.15, tramite personale
comunale, di fianco alla scuola materna di San Giorgio nei seguenti sabati: 4 e 18 maggio, 1, 15
e 29 giugno, 13 e 27 luglio, 10 e 31 agosto, 14 e 28 settembre, 12 e 26 ottobre, 9 e 23 novembre, 7 e 21 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.

Attività del Consiglio Comunale

- Aggiornate al 12 aprile 2013

In questi ultimi mesi si sono tenute 2 sedute del Consiglio Comunale con l’approvazione di 13 Delibere, fra le
quali:

•
•
•
•
•
•

• Ratifica Delibera di Giunta Comunale n°140 del
13/11/12 di “Variazione al Bilancio di Previsione - Provvedimento n°4;
• Ratifica Delibera di Giunta Comunale n°153 del
27/11/12 di “Variazione al Bilancio di Previsione - Provvedimento n°5;
• Approvazione Convenzione con l’Istituto Comprensivo “D. Pittarini” di Fara Vicentino per le Funzioni Miste
- Anno Scolastico 2012 - 2013;
• Approvazione del Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.);
• Revoca Accordi Convenzionali n°39 e n°74;
Comunicazione Delibera di Giunta n°168/2012 avente ad oggetto: “Prelievo Fondo di Riserva 2012
- Canone di manutenzione e avviamento software per gli uffici comunali”;
Approvazione Regolamento Controlli Interni;
Semplificazione e Liberalizzazione - Ricognizione e Adeguamento disposizioni normative e regolamentari comunali in materia di Attività Commerciali;
Ricognizione Ambiti Abitativi ai sensi della Legge n°448/2001 e s.m.i. - Agevolazioni sul Prezzo del
Gasolio e GPL;
Indirizzo per la Vendita ad Offerte Segrete di un Area Edificabile di Proprietà Comunale sita in San
Giorgio di Perlena - Via Dante Alighieri;
Proposta Rideterminazione Ambito Territoriale per la Costituzione di una nuova Unione Montana.

Oltre alle 13 Delibere di Consiglio sono state approvate 61 Delibere di Giunta e tutti questi atti sono stati ripresi
in 168 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.

Curiosità dall’ufficio anagrafe
Negli ultimi
mesi (dal 27
novembre
2012 al 10
aprile 2013)
sono arrivati 11 nuo-

vi nati: Vittoria Zini, Tommaso
Garziera, Gabriele Bonato, Ilaria Bonato, Andrea Pezzin, Luca
Gobbo, Pietro Giovanni Poletto,
Celeste Gastelli, Niccolò Zen,
Pietro Martello e Laura Vitella.
Al 10 aprile 2013 i minorenni di

Fara Vicentino sono 701, mentre
gli ultrasessantasettenni sono
665. Dal 27 novembre 2012,
sono emigrate dal paese 48 persone e sono arrivate 35 persone
nuove. In totale siamo in 3963
abitanti.

RIFIUTi

dedicata al Comune di residenza.

dal consiglio comunale

Per far ciò basta la propria
firma nell’apposita casella

curiosita’

Anche quest’anno è possibile
destinare il Cinque per Mille
delle imposte al Comune di
residenza, in favore dei servizi sociali e della Scuola.
Ricordiamo che lo scorso
anno il Cinque per Mille è stato destinato interamente alla
Scuola Materna di Fara e alla
Scuola Materna di San Giorgio di Perlena.
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DAL SINDACO

a cura di Ugo Scalabrin - Sindaco - delega al Territorio, Urbanistica, Edilizia Privata, Personale, Servizi
demografici, Rapporti con enti esterni, Protezione Civile

Tanta brava gente...
Il 14 aprile, in una bella mattinata di festa, alla presenza di
moltissimi cittadini e parecchi
rappresentanti di associazioni
del paese, nella splendida cornice della terrazza pubblica sopra
il nuovo patronato, si è svolta la
cerimonia di consegna ufficiale dell’Auto del Cittadino. Dopo
non poche difficoltà, anche considerando il particolare momento economico che tutti stiamo
vivendo, il progetto “Liberi di
essere, Liberi di muoversi” è arrivato in porto. Il progetto che
prevedeva la consegna in comodato d’uso gratuito di un auto-

mezzo per il trasporto di persone
svantaggiate era stato proposto
dalla ditta MLG Srl ed accolto
dalla Amministrazione Comunale con una delibera di Giunta nel
settembre del 2011. Grazie alle
sponsorizzazioni di cinque realtà produttive presenti nel nostro
territorio è stato possibile ottenere in uso una Fiat Punto a
cinque porte, destinata alle attività sociali dell’Amministrazione
Comunale. L’auto, a breve, sarà
a disposizione per il trasporto di
persone anziane e svantaggiate
e comunque per finalità sociali. Il contratto prevede l’uso del

veicolo per i prossimi 4 anni con
possibilità di rinnovo del comodato. Tasse di possesso, tasse di
circolazione, assicurazioni, tagliandi, veicolo sostitutivo e 500
euro di carburante all’anno sono
a carico della ditta MLG Srl. Le
ditte che con le loro sponsorizzazioni hanno reso possibile questo sogno e a cui vanno i ringraziamenti di tutta la cittadinanza
sono: Bidese Impianti, Ferramenta Utensileria Moro Aldo,
Nordinox Srl, Siderurgica Astico
Spa e STI Srl.

S ervizi sociali

...e qualche povero stronzo
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a cura di Fiorenzo Nicolli - Vicesindaco - Assessore Pubblica istruzione, Biblioteca, Cultura, Sport, Spettacolo, Politiche sociali, Assistenza sociale

Buona pensione Dottor Samad

“Neanche per un giorno mi sono
sentito un estraneo tra di voi! “
Con queste parole il Dottore di
Condotta Abdul Samad, medico
di base per 33 anni a San Giorgio, ha salutato e ringraziato i
suoi pazienti, in occasione del-

la bella festa organizzata per il
raggiunto pensionamento. Siriano di nascita, si è trasferito nel
1968 in Italia per frequentare l’università, conseguendo la laurea
a Milano. Dopo la specializzazione in Medicina Interna a Parma,
nel 1977 approdava per la prima
volta in Veneto per una sostituzione e nel 1980 ha iniziato la
sua AVVENTURA come medico di
base, prima a Fara e successivamente in pianta stabile a San
Giorgio. Dopo una prima curiosità iniziale il rapporto di fiducia
fra il Dottore (chiamato scherzosamente EL MAROCHIN) e i suoi
pazienti si è fatto sempre più

forte, andando oltre il rapporto
professionale tanto da diventare amicizia. Anche nell’ultimo
periodo, nonostante la grave situazione che sta attanagliando il
suo paese di origine, la Siria, e
le gravi condizioni in cui si trovano anche i suoi famigliari, si
è sempre dimostrato disponibile e coerente in ogni circostanza
svolgendo egregiamente il suo
ruolo. Per tutto questo caro Abdul tutti noi tuoi pazienti ti auguriamo BUONA PENSIONE e ti
rivolgiamo un GRAZIE DI CUORE
per il prezioso servizio svolto in
tutti questi anni
		I tuoi pazienti

Riflessioni al consuntivo 2012
Quando è stato elaborato il bilancio preventivo 2012 erano molti
i dubbi e le preoccupazioni su
quale sarebbe stato l’andamento considerata la nuova imposta
IMU, le variabili dei trasferimenti statali: tanto, poco, nulla, disastrosi? La crisi economica, la
normativa sempre più strozzante per i cittadini, i sempre più segnalati atti di vandalismo, ruberie, atti di inciviltà.
L’imperativo e costante di questa Amministrazione era ed è
“Amministrare con la politica
del buon padre di famiglia” con
l’obbiettivo di NON applicare au-

menti ulteriori su tasse e/o imposte considerate già le gravose
imposizioni statali.
L’attenta, continua e scrupolosa
gestione della spesa, una volta
fissate le entrate, ci ha permesso di chiudere quello che probabilmente sarà l’ultimo bilancio
libero da patti di stabilità, vincolato per alcuni capitoli al controllo della spesa, ed autonomo
rispetto alle funzioni che già dal
2013 dovranno essere condivise
con altri Enti locali.
Il bilancio chiude con un avanzo pari a € 129.773,40 di cui €
87.306 derivante da gestione
di
competenza
e € 42.467 dalla gestione dei
residui.
Avanzo che, se verrà confermato il
patto di stabilità
non potrà essere
investito. E’ importante anche
notare che la gestione economica evidenzia un
avanzo pari a €
21.000.

L’IMU accertata a bilancio ammonta a € 611.903; gli accertamenti ICI relativi agli anni precedenti ammontano a € 76.283
e i trasferimenti derivanti dalle assegnazioni da federalismo
municipale assommano a €
522.708,10 che sommate agli
altri trasferimenti assegnati ammontano in totale a € 567.232.
Abbiamo applicato:
• la riduzione prevista dall’art. 28
commi 7 e 9 del D.L. 201/2011
per € 78.447,25;
• il taglio derivante dal maggior
gettito IMU (rispetto all’ICI 2010)
e IRPEF su immobili non locati,
per un totale di € 224.643;
• sono state applicate le riduzioni di risorse previste dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95
“Spending Review”, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, per un totale di € 47.966.
Sono entrati € 176.963 per permessi di costruire ed contributi
da Stato, Regione e Provincia ed
Enti minori per € 150.432.
Più avanti parleremo di gestione
in c/capitale.

B ilancio comunale

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

Le spese correnti al netto delle entrate a tutolo di concorso spese o contributo ammontano a € 1.930.268
Costo del personale					
Prestazioni di terzi					
Interventi sul sociale					
Utenze							
Costi di gestione					
Interessi su mutui					
Contributi entrata/uscita da terzi			
Manutenzioni						
Costo per organi politici				
Assicurazioni						
Costo parco macchine				
Essendo il Comune oramai
“un’azienda erogatrice di servizi”
la maggior parte dei costi deriva
dalla gestione del personale che
rimane comunque come numero di dipendenti inadeguato alle
esigenze dell’Ente.
Con l’avvento delle funzioni associate sarà possibile ottimizzare competenza e mansioni.
Le prestazioni di 3° sono costituite per € 250.500 dai costi di
raccolta, trasporto, smaltimento e gestione isole ecologiche;
seguono poi la gestione della
manutenzione alla pubblica illu-

30,86%		
22,95%		
15,59%		
11,32%		
5,43%			
3,73%			
3,22%			
3,07%			
2,51%			
0,62%			
0,69%			

minazione, al Consorzio Polizia
Locale, prestazioni cimiteriali,
l’assistenza sotware e quant’altro gestito in outsourcing.
Gli interventi nell’ambito del sociale costituiscono il 15,22% del
bilancio comunale; la quota più
importante è costituita dal trasporto scolastico, dai contributi
all’USL per la gestione sociosanitari, e per le attività a favore di anziani, bambini, ragazzi e
giovani. Gli interventi infatti coprono tutte le attività dalle materne alla 3° età. Anche le forme
di associazionismo, siano esse

595.694,54
442.930,77
301.004,22
218.600,00
104.845,85
72.090,37
62.065,15
59.228,98
48.483,37
11.959,01
13.365,75
volte nel campo del volontariato
o sportivo hanno trovato contributi messi a disposizione magari
non con grandi cifre ma, nei limiti del possibile, soddisfacendo le
richieste pervenute.
I costi della politica sono ulteriormente diminuiti passando da
€ 53.300 a € 48.483.
Sono incrementati i costi per le
utenze pubbliche acqua, luce e
gas.
Per quanto riguarda la gestione
“in conto capitale” gli investimenti e le rispettive coperture si
possono così sintetizzare:
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B ilancio comunale
Abbiamo tenuto fede a quanto
dichiarato in sede di approvazione del bilancio preventivo dando
priorità all’ambiente nella raccolta e gestione dei rifiuti ed alla sistemazione della viabilità interna; l’attività di ricerca e richiesta
di contributi ha reso possibile
reperire € 112.000 destinati al
consolidamento del movimento
franoso e il completamento dei
marciapiedi di Via verdi.
Passando all’esame degli indicatori generali segnaliamo che:
• La pressione tributaria scende
del 4,57% rispetto al 2011 (da €

Attivit à P R O D U T T I V E

Situazione Mutui:
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448,44 a € 427,96);
• L’indebitamento pro capite
scende del 13,40% rispetto al
2011 (da € 386,51 a € 334,95)
• La redditività del patrimonio
aumenta del 6,16% (da € 5,52
a € 5,86)
• La rigidità della spesa corrente sale purtroppo a € 38,63 da
€ 36,45 e ciò per effetto dell’aumento della spesa rispetto alle
diminuite entrate.
Possiamo proporre con serenità
questo bilancio all’approvazione
del Consiglio certi che l’operato,
a partire dal Segretario, ai funzionari ed ai dipendenti in gene-

re è stato scrupoloso ed attento.
Ringraziamo il Revisore dott. Zavagnin per la Sua costante attività di controllo concretatasi con la
relazione completa ed esaustiva.

Al 30 aprile 2013 restano da pagare 1.801.041,98 euro.

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

Quando le radici sono profonde
Ad inizio anno ci ha onorato la
visita della Famiglia di un nostro concittadino emigrato molti
anni fa da una nostra contrada.
Dai primi istanti dell’incontro è
emersa chiara la profonda emozione sprigionata dal vedere e ripercorrere i luoghi di origine dei
propri Avi. Una visita ai luoghi di
origine, con numerose immancabili foto, e un incontro informale in municipio ha chiuso questo breve incontro. Un preavviso
maggiore ci avrebbe permesso
di organizzare meglio il tutto ma
la promessa di tornare, ci permetterà di farlo. Non Aggiungo
altro in quanto tutto dice quanto l’Avv. Boscardin ha scritto di
suo pugno e ci ha fatto pervenire. Nonostante la richiesta di

correggere il testo, lo propongo in forma originale in quanto
esprime lo sforzo di mantenere
viva la lingua di origine dopo tre
generazioni e lo arricchisce ulteriormente. Questo scritto fa
parte sicuramente di quelli che
si leggono due volte di seguito,
in quanto c’è qualcosa di scritto
anche tra le righe. Come ultima
cosa non posso fare a meno di
far notare “ strucon” termine ormai non più molto in uso che era
segno di un affettuoso e confidenziale saluto.
Carissimi:
Strucon,
“Mi chiamo Fernando Boscardin,
faccio l’avvocato, giornalista e

imprenditore. Sono italiano nato
a Brasile, pertanto sono ovviamente brasiliano anche, e sono
discendente di Pietro Bernardo
Boscardin, nato a Contrada Zucchi, Fara Vicentino (VI), il giorno
01 settembre 1879, figlio di Bernardo Boscardin e Lucia Cilocco.
Nel anno 1890 la coppia con suoi
cinque figlie piu giovanni, Catterina (2 anni), Maria (cinque
anni), Pietro (10 anni) e Giovanni (15 anni) hanno emigrato al
Brasile lasciando dietro l’Itália e
loro figle piu vechie (Giuseppe
nato nel 1872), le gemella Maddalena e Maria (1881) e l’outra
coppia gemella Girolamo e Maria
(1881), e con certeza, un grande dolore nel cuore e un vuoto
nel’alma.

queste parolle: “Pietro Bernando
Boscardin e Lucia Florio hanno
lasciato l’Italia nel 1890, per buscare una vita migliore per loro
e per i suoi discendenti. Hanno
fatto un bel lavoro!”.
Adesso un puo a rispeto della
nostra città ed regione:
“La città di Gramado, nel Rio
Grande do Sul, Brasile, ha nella imigrazionne italiana le radice che hanno determinato la sua
estoria. Situata nel cuore della Serra Gaúcha che è formata
dall’altopiano sul-riograndense,
dista 115km da Porto Alegre,
città capo.
La Serra Gaúcha è il primo luogo
nel Brasile di índice di sviluppo
economico con una renda per
capita di U$ 15.000,00, un tasso di analfabetismo di 2,66% ed
aspettativa di vita di 74,59 anni.
Formata di imigranti italiani in
magioranza, la carateristiche
sono la imprenditorialità della
gente. È importante polo metalmeccanico, di mobili, cioccolato
artigianno e del turismo nel Brasile e una grande oportunità di
negozi con Itália per possuire la
stessa cultura.”
Salute a tutti, ci vediamo!
Fernando Boscardin
www.clinipel.com.br
Con orgoglio ci è stato mostrato quanto tatuato sul braccio del
nostro Ospite che la dice lunga
sul legame profondo alle radici
della terra di origine. I numerosi
ringraziamenti ricevuti per quel
poco che abbiamo fatto, vanno
sicuramente rigirati a chi ci ha riproposto l’importanza delle proprie origini.

a cura di Ferruccio Sperotto - Assessore Lavori pubblici, Patrimonio, Viabilità, Ambiente, Ecologia, Energie
rinnovabili, Trasporto scolastico

Lavori Pubblici

Cari Concittadini,
mi rivolgo ancora a Voi con un’informativa generale sull’attività

dell’Assessorato ai Lavori Pubblici/Manutenzioni ed Ecologia che
rappresento nel presente mandato amministrativo comunale.
In materia di opere pubbliche,
molto è in corso anche per merito di finanziamenti pubblici di
rilievo.
E’ giusto, però, far presente
che, purtroppo, da gennaio di
quest’anno anche il Comune di
Fara è stato assoggettato al Patto di Stabilità Interno, con tutto
ciò che questo vuol dire in tema

Attivit à P R O D U T T I V E

mune di Flores da Cunha, regione chiamata Serra Gaúcha dove
ogge vivanno circa 3 miglioni di
discendenti italiani in maioranza
discendenti di imigranti veneti e
trentini. Oggi, abito a Gramado,
nel Rio Grande do Sul, città piu
turistiche que sembra molto Cortina D’ampezzo, dove passano 5
millioni di turisti al’anno.
Il clima, la vegetazione, il rilievo
sono molte simile a Fara Vicentino. Nel state arriva una temperatura di 28°C e nel inverno
fa molto freddo, circa 6°C sotto
zero con sensazzione termica
di 13°C sotto zero. Il locale che
sono arrivati nostri antenati non
haveva i recursi basichi, ou sia,
ospedali, medici, scuole, strade,
soltanto floresta!
Di solito haveva un capannone
centrale e una picolla chiesa fatta li legno, come anche le sue
case era tutto fatto di legno. Tutti fatti con pochi strumenti di lavoro, molte diverso de quelli que

hanno imigratti a New York, per
essempio.
É stato molto difficile, pero nel
Brasile hanno trovato il cibo abbondante retirato della propria
natura, la terra fertile per lavorare, la caccia, frute silvestre
ecc...
Con fede in Dio, l’unione della famiglia e i valore che hanno
lasciado i nostri antenetti quelli
che piu sia hà risaltato é stato il
lavoro e la perseveranza per un
ideali. Loro hanno arrivato per
lavorari la terra nella qual hanno
messo non soltanto il desiderio
di prosperare ma anche il amore
alla nuova terra.
Il Sud del Brasile dove noi habitamo é molto simile al Nord
del’Italia, pois é stato colonizato
de italiani e tedeschi. Nello stesso tempo in cui si svilupparono
le tradizioni culturale dei discedenti europei, acnhe la nostra
regione si sviluppo integrandosi
alle sue caractteristiche. Il risultato si puoi vedere nella culinaria
diversa, nella architetura e nella
cultura.
Io voglio dire, con certezza, stare recentemente con miei figlie,
Luca e Fernanda, e mia moglie,
che fa il medico, Denise Valentini - anche lei italo-brasiliana,
discendenti di trentini -, e vedere la picolla casa che il mio bisnonno ha lasciato dietro é stato
piu emozionante de che stare
pela seconda volta a Roma nel
Colosseo! Oggi, nell cantina del
hotel de mia poprietà, que riprodurre la cantina del mio nonno,
abbiamo una foto enorme dei
miei bisnonni per fare vedere a
tutti l’ospiti del nostro hotel nostro orgoglio di nostra origini. A
canto ho messo una targa con

di lavori pubblici soprattutto: in
pratica le opere, da ora in avanti,
dovranno essere limitate al massimo per il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica stabiliti dalle
leggi di riferimento.
Molte opere però sono iniziate o
sono in corso già dall’annualità
precedente e cioè dal 2012; in
tema, mi sembra giusto e doveroso darVi un espresso rendiconto.
L’edificio adiacente alla sede municipale e destinato ad attività di

LAVORI PUBBLICI

A Genova hanno imbarcato en
direzione al Brasile nella nave
Adria della Cia. Florio & Rubattino arrivando a Rio de Janeiro nel
aprile di 1890. Doppo un mese
hanno arrivato nella provincia del
Rio Grande do Sul, extremo sud
del Brasile. La famiglia si hanno
fissato nella campagna della co-
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ritrovo e sociali è stato ultimato
e ne è stata approvata la contabilità finale relativa in Giunta
Comunale. Ora, sono in corso
gli interventi relativi all’organizzazione della gestione e, nel
frattempo, stiamo notando come
inizino già le richieste di utilizzo
dell’immobile.

BIBLIOTECA COMUNALE

L’opera va sicuramente considerata un “fiore all’occhiello” per
il Comune di Fara che da tanti
anni, unitamente alla Parrocchia, auspicava la realizzazione
di un edificio così importante da
destinare alla Collettività e alle
sue esigenze. Siamo quindi tutti molto orgogliosi del risultato
conseguito con l’opera conclusa
e che potrà ora essere concretamente utilizzata.
Come avrete avuto modo di vedere, è in corso la prima parte
dell’intervento di sistemazione di
Via Verdi con l’incrocio di Mezzavilla in fase organizzativa generale. Si tratta di realizzare un
nuovo marciapiedi in via Verdi e
di operare con i lavori urgenti di
messa in sicurezza dell’incrocio
di Mezzavilla e attraversamento
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pedonale.
L’opera è stata distinta in due
interventi, complementari l’uno all’altro, comprendenti la sistemazione dell’incrocio in tutta
sicurezza e la successiva realizzazione del marciapiede lungo
via Verdi, fino al Cimitero del
Capoluogo. È un’altra importante opera che sta avendo realizzazione e che garantirà alla nostra Cittadinanza di transitare in
tutta sicurezza lungo il tratto di
viabilità di riferimento. Anche in
questo caso, reputiamo importante l’intervento intrapreso che
garantisce soprattutto i pedoni e
va a sistemare una viabilità che
da tanto tempo necessitava di
organizzazione.
Abbiamo potuto dar seguito a
varie asfaltature di strade comunali attraverso due progettazioni. Apposito intervento relativo
alla riduzione del rischio idrogeologico in via Costa/Contrà Sperotto per € 70.000,00 ha dato
luogo ad un intervento tutt’ora
in corso.
In via Farneda invece si è operato con un rifacimento del muro
di sostegno e consolidamento
del movimento franoso. Tale ultimo intervento risulta finanziato
con contributo regionale a seguito degli interventi alluvionali di
novembre 2010; con il medesimo finanziamento regionale si è
dato luogo inoltre all’asfaltatura
di via Gobbi.
Per quanto riguarda le manutenzioni, mi sembra giusto far

presente come molto supporto
alla squadra operai esterna si sia
ottenuto per mezzo di lavoratori
socialmente utili previo accordo
con il Tribunale di Vicenza per
sanzionamento ai sensi dell’articolo 186 Codice della Strada.
Per quanto riguarda l’analisi
sull’attività ecologica, espressi
rendiconti dell’ultima annualità
denotano come la produzione
media pro capite dei rifiuti del
nostro paese si attesti in 251,52
kg/abitante, in riduzione rispetto
all’annualità precedente. L’attività dell’Amministrazione Comunale, rivolta ad incentivare la
sensibilizzazione ad un corretto
conferimento dei rifiuti, continua

con interventi dedicati alla differenziazione che va sempre più
controllata e verificata.
A tal proposito segnalo l’installazione di altre due telecamere a
sorveglianza di alcune isole ecologiche; tale misura vuole essere
un deterrente ad un comportamento scorretto ed incivile conferimento di rifiuti, che continua
a riscontrarsi presso le medesime isole.

Reading Concerti: Parole & Musica
Con lo stesso titolo dell’anno
scorso, grazie al Gruppo Giovani Per Fara Eventi e al supporto
della Biblioteca Comunale, sono
stati proposti due momenti molto particolari. Il 14 e il 21 marzo
scorsi, infatti, nella sala pubblica “La Chapelle sur Loire” abbiamo avuto la fortuna e l’onore
di ascoltare due scrittori, diversi
nella loro natura, ma che sono
riusciti entrambi a coinvolgerci
ed immedesimarsi nella lettura

dei propri libri. Il denominatore
comune è stata la musica. Con
Luca Valente c’era il compositore Alessandro Casula mentre
con Alberto Pinato c’era un mini
gruppo acustico che ha proposto
alcuni brani tratti dai loro dischi
di musica reggae africana.
La prima serata del 14 marzo con
Luca Valente, autore di Indagine
40814, ci ha proposto un giallo/
thriller ambientato in buona parte nell’Alto Vicentino con protagonisti principali una giornalista
e uno storico. La storia di Indagine 40814 inizia nel X secolo,
quando un gruppo di monaci è
costretto alla fuga dalle invasioni
ungare. Mille anni dopo, si verificano una serie di omicidi, che in
qualche modo hanno a che fare
con il numero 40814. E’ proprio

il numero inciso sui corpi delle
vittime che spingono la giornalista Elena Zanasso e lo storico
Enea Guglielmini a fare delle
indagini i quali, poi si ritrovano
entrambi coinvolti nel terribile
piano dell’assassino.
L’autore ha saputo, grazie ai suoi
precedenti trascorsi come ricercatore storico, a integrare fantasia, immaginario e eventi realmente accaduti, tutti elementi
che sanno coinvolgere il lettore
tenendolo incollato al romanzo

ra, citando e paragonando i più
grandi compositori di questo genere.
Di tutt’altro tenore, certo più
leggero nelle tematiche, è stato
il successivo evento con Alberto Pinato il quale, con l’accompagnamento dei Les Totems, ha
animato la serata leggendo alcuni dei suoi racconti tratti da “Discutere di Scuter”, racconti che
con il filo narrante del viaggio
hanno via via dato vita ad una
miriade di riflessioni sul senso
della vita in generale.
Il viaggio, dunque come tema
principale della serata; un viaggio che, proprio grazie alla musica dei Les Totems, versione acustica, si è materializzato nelle
magiche armonie e melodie afri-

E’ stata una serata molto partecipata quella che ha visto Liverio
Carollo presentare la sua ultima
fatica “Dall’Isonzo al Chiavone”,
sulle vicende della staffetta partigiana Attilio Crestani, presente
l’anziano protagonista. L’evento
è stato promosso dall’Associazione “Amici della Resistenza” di
Thiene, Assessorato alla Cultura,
Biblioteca e Banda San Giorgio.
Letture tratte dal volume e interpretate da Nadia Guerra hanno
fatto da contorno agli interventi
dell’autore che si è in particolare soffermato sugli intrecci tra
formazione giovanile del protagonista e la vita rurale dell’epoca delle nostre colline, un ambiente assolutamente alieno alla

retorica roboante di regime nel
ventennio. Anche Tilio da’e Roste, come era più noto il partigiano dalle nostre parti, ha letto
un riassunto delle sue vicende,
ambientate tra Fara e Salcedo,
aggiungendo con estrema lucidità aneddoti e ricordi ancora ben
presenti.
Ad alleggerire la serata, tra interventi e letture, i brani della
Banda San Giorgio, diretta da
Gino Manuzzato, ospite della
parrocchia ancora per qualche
mese prima dell’ormai prossimo
rientro a San Giorgio di Perlena
nella nuova sede, come ricordato
dal vicesindaco Nicolli in apertura di serata con il presidente del
Comitato di Biblioteca Tollero; il

cane di sapore reggae, composte da Ismael Morrow. Il gruppo
musicale formato, oltre che dallo
stesso Morrow, da Silva Cantele
al basso, Lorenzo Bari alla voce
e Giancarlo Tollero alla chitarra,
hanno completamente e magicamente coinvolto il pubblico presente in sala, trasformando questa serata in un’esperienza unica
ed irripetibile.
		Giancarlo Tollero

BIBLIOTECA COMUNALE

fino alla sua conclusione.
La serata è stata molto coinvolgente ed interessante e, i pochi
partecipanti, tra cui molti giovani, hanno letteralmente coperto
di domande sia Luca Valente che
l’ospite Alessandro Casula, autore del “Book Trailer” del libro.
Alessandro ci ha praticamente
fatto una lezione su come viene composta una colonna sono-

pubblico ha potuto apprezzare,
oltre ai motivi classici della Resistenza, anche alcuni brani degli
anni ‘30 che riportavano all’atmosfera dell’epoca.
Riuscitissimo dunque, ancora una volta, l’ormai collaudato
schema del reading concerto.
			F. B.

What’s up?

Gemellaggio 2013

Quest’anno il gemellaggio farà
una pausa. I nostri corrispondenti francesi di La Chapelle Sur
Loire verranno in Italia a fine
aprile 2014, per festeggiare con
noi il decimo anniversario dalla
nascita del nostro importante legame.
Noi ci troveremo comunque, per
una giornata insieme, domenica
23 giugno p.v. a mezzogiorno
presso l’Agriturismo Dai Gobbi.
L’invito per il pranzo è rivolto a

tutti: sia a coloro che
hanno aderito al gemellaggio nel corso di
questi dieci anni, ma
anche a chiunque altro fosse interessato.
Per motivi organizzativi è necessario dare
l’adesione entro il 12
giugno ad uno dei
componenti del comitato, oppure al numero 0445/897746.

GEMELLAGGIO

Biblioteche Vicentine è su Facebook
In occasione della annuale Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore (23 aprile 2013) è stata creata una pagina in facebook che si chiama biblioteche vicentine. In questa pagina sono stati inseriti dei
suggerimenti di lettura dedicati ai giovani. Si trovano libri, completi di copertina e abstract, ma anche
fumetti e film. Inoltre, sul sito di Biblioinrete (http://biblioinrete.comperio.it) nella sezione “Romanzi di
ogni genere” si possono ora ricercare facilmente i romanzi in base al genere preferito.
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Corale di Fara Vicentino

Cari amici, ben ritrovati.
Esattamente un anno fa proprio
da queste pagine, abbiamo parlato dell’evento musicale proposto a Fara e a Thiene, che poi è
stato replicato ad Asolo in luglio.

“O Sacrum convivium”, un momento di buona musica che ha
avuto consensi e lusinghieri apprezzamenti sia dal pubblico che
dagli addetti ai lavori, non poteva e non doveva rimanere un
fatto isolato, una occasione unica, un evento senza proiezioni in
avanti. E così, il 6 e 7 aprile scorso, il coro si è rimesso in gioco.
Con “Stabat Mater” il nuovo progetto della Corale, presentato a
Fara e Zugliano, il coro cittadino
ha di nuovo stupito e affascinato per la proposta musicale e la
capacità di coinvolgimento che le
serate hanno saputo creare.
Sponsorizzato dall’Amministrazione Comunale e dalla Banca
San Giorgio Quinto Valle Agno,
ha visto al lavoro più di 30 cantori affiancati dall’organo di
Alessandro Casula e da una formazione orchestrale di altissi-

mo livello. “L’Orchestra d’Archi
del Triveneto” ha dato prova di
grande mestiere e competenza
sia nello spazio a lei dedicato,
proponendo musiche di Bach,
Mulè e Respighi, che come accompagnamento del coro. Sono
stati proposti autori del calibro
di Mozart, Mendelssohn, Puccini, per finire con Josef Gabriel
Rheinberger, del quale è stata
proposta la sequenza completa
in 5 movimenti, dello “Stabat
Mater”.
Se la riuscita di un evento si
misurasse esclusivamente con
il numero, la durata e l’intensità degli applausi, dovremo
senz’altro dire che il progetto
2013 è stato un successo totale, un evento che proietta il
coro in una dimensione forse
mai sospettata per una formazione che, ricordiamolo, rimane
legata alla più genuina amatorialità. Certo, l’orchestra che ha
partecipato al lavoro è composta
esclusivamente da professionisti
e professionisti di altissimo livello, ma possiamo dire senza tema
di smentita che il coro ha dimostrato altrettanta professionalità e capacità sia tecnica che di
coinvolgimento emotivo. Siamo
certi che, per citarne uno,
le
meravigliose pagine del Requiem
di Giacomo Puccini, resteranno
impresse a lungo sia nei cuori
di chi ha interpretato un brano

Pro Loco Fara Vicentino

10

A fine gennaio è stata convocata
l’Assemblea Ordinaria della Pro
Loco Fara Vicentino. Un incontro
abituale con i propri soci per assolvere i doveri dello statuto per
l’approvazione del rendiconto
consuntivo e del bilancio preventivo. Con soddisfazione del consiglio direttivo hanno partecipato
oltre sessanta soci, confermando
l’approvazione per l’Associazione
e il migliorato coinvolgimento
nella partecipazione. Dal rinnovo delle cariche associative del
2010 si è visto un aumento del
fatturato del quaranta per cento,
dimostrando la serietà dei volontari impegnati nei ruoli direttivi.
Superando gli obblighi, il presidente ha illustrato una relazione
delle attività svolte nell’anno trascorso, soffermandosi nelle criticità e sollecitando un continuo
miglioramento e coinvolgimento

negli eventi proposti. Dall’assemblea è iniziato il tesseramento 2013, che ad oggi ha raggiunto i 210 soci. Negli ultimi tre
anni si è confermata una crescita
d’iscritti del dieci - quindici per
cento annuo, che è molto soddisfacente per un paese come
Fara di quattromila abitanti. Ma
il punto più importante è la realizzazione del calendario manifestazioni. Realizzato da una decina d’anni è il momento d’intesa
tra le associazioni, che s’impegnano a rispettare le numerose
date, non solo per l’attrezzatura,
ma soprattutto per il rispetto tra
organizzatori. Tra Fara Vicentino e San Giorgio di Perlena ci
sono una cinquantina d’associazioni e comitati, che in maggioranza fanno riferimento alla Pro
Loco nel coordinamento e nella
promozione del proprio evento,

di una bellezza estrema, sia nei
tanti, tantissimi che ne hanno
potuto godere l’ascolto.
Siamo alla fine dello spazio dedicato alla Corale di Fara Vicentino, ed è ora dei ringraziamenti,
ringraziamenti che non facciamo
certo fatica a fare di cuore a tutti quelli che sostengono questa
realtà, e in particolare a Don
Lucio Parroco e primo Amico e
sostenitore del coro. Poi l’elenco
sarebbe infinito e perciò, Grazie a TUTTI. Se rimangono altre
due righe, vorremo lanciare un
appello: Le porte del coro sono
SEMPRE APERTE per accogliere in amicizia e cordialità NUOVI CANTORI che aiutino questa
storica formazione a progredire,
migliorare e Continuare ad essere un impagabile momento di
aggregazione tra i cantori, una
fonte generosa di servizio alla
comunità, e della comunità un
vanto che nessuno crediamo voglia perdere o dimenticare.
Sapete dove trovarci. Nessuno si
senta inadatto o impreparato, da
noi la professionalità si costruisce con il sacrificio e lo studio,
ma anche e soprattutto con l’amicizia, la complicità e l’aiuto di
chi al nostro fianco coltiva con
amore e tenacia la passione per
la bella e buona musica. Grazie
e a presto.
			L. S.

richiedendo
il
patrocinio o la collaborazione
e il prestito
dell’attrezzatura. Sono
proposte
sessantasei
manifestazioni, più di una alla settimana,
delle quali tredici organizzate direttamente dalla Pro Loco. Tutte
inserite nel calendario per favorirne la conoscenza evitando
possibilmente di sormontarsi.
Purtroppo anche se coinvolte,
non tutte le associazioni aderiscono, ma almeno ne fanno riferimento per proporre un evento rispettando le date fissate in
calendario. Non è certamente
semplice coordinare tutte queste
attività e favorirne la partecipa-

Il Direttivo della Pro Loco Fara
Vicentino
Il Presidente Luca Dalla Costa
Ogni anno possiamo sostenere
la Pro Loco Fara Vicentino, destinando il 5 per mille delle imposte

sul reddito (IRPEF).
E’ una donazione che non costa
nulla e che si può effettuare semplicemente con la dichiarazione
dei redditi (modello CUD/2013,
modello 730-1/2013, modello
UNICO/2013). Il nostro codice
fiscale è 84009610241.
QUESTO GESTO NON COSTA
NULLA, MA PUO’ SOSTENERE E
MIGLIORARE L’ASSOCIAZIONE
PRO LOCO DEL TUO PAESE.

Il gruppo folcloristico nasce nel 1978 nella palestra di Fara Vicentino. Alle sue prime
armi era composto da 10 ragazze, che creavano i loro primi balletti a suon di musica
da banda. Attualmente il nostro repertorio è basato sulla creazione di balletti su
musiche piu contemporanee e moderne come hip pop, funky, rock, country, ecc.
Il gruppo oggi è composto essenzialmente da 15 componenti: stiamo ricercando
nuove ragazze da inserire nel gruppo. Ci trovate in palestra a Fara Vic. ogni
mercoledì sera dalle ore 20:30 alle ore 21:30. Le iscrizioni sono aperte a tutte le
ragazze a partire dai 9 anni. Vi ricordiamo che siamo disponibili per esibizioni
a sagre paesane, sﬁlate, spettacoli di ogni genere, ecc... Le nostre esibizioni
spaziano dal repertorio classico delle Majorettes con strumenti
a spettacoli di ballo e musica contemporanea.

Orari e numeri utili

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)
Protezione Civile (349/2267738 - 333/3220110)
Ecostazione di via Torricelle al sabato dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 17,00 (346/5155281)
Autorizzazione Tribunale: 1131 del 17/05/06
Direttore Responsabile: Piero Maestro
Testi: Amministrazione Comunale
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breve una parziale sistemazione
e con il lavoro di volontari qualificati riusciremo almeno a dare
un aspetto decente e a garantire
la sicurezza.

orari e numeri utili

zione, ma la risposta del paese
e non solo, è sempre rilevante
fino a premiare gli organizzatori
volontari, ognuno secondo i propri scopi associativi. In Piazza
Arnaldi ha sede la Pro Loco Fara
Vicentino in un locale concesso
da sempre, dall’amministrazione
comunale. Nata nel 1979 festeggerà il trentacinquesimo anniversario l’anno prossimo. Negli
anni l’associazione è cresciuta e
ha cambiato la propria funzionalità, acquistando molte attrezzature per rendersi indipendente
durante la realizzazione degli
eventi e prestarle gratuitamente
alla cittadinanza. Purtroppo non
c’è ancora un magazzino idoneo
e un’area cucina decente, che
possano valorizzare e ricambiare
ciò che la Pro Loco fa per il paese
di Fara. Si sono succedute parecchie amministrazioni, ma nessuno ha fatto o almeno ha provato
a sistemare l’attuale magazzino.
Diciamo questo, non per fini personali, ma per rispetto delle persone che lavorano e partecipano
alle feste in piazza. Sicuramente
non si può ancora aspettare e la
gente di Fara ne ha il diritto. Noi,
come direttivo cominceremo a
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