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M A N I F E S TA Z I O N I

Calendario manifestazioni (gennaio - maggio)
24 dicembre

Fiaccolata con le Associazioni

Pro Loco

338/5359739

26 dicembre

Momento Musicale Natalizio

Parrocchia di Fara

0445/897062

6 gennaio

Befana in Piazza

Pro Loco

338/5359739

7/8 gennaio

Gianni's Cup - Torneo Categoria Primi Calci in
Palestra a Fara

Lakota Calcio

335/7030545

8 gennaio

Momento Musicale - Natale: si è accesa una
luce non spegnerla

Parrocchia di Fara

0445/897062

16 gennaio - 23 aprile

Ginnastica di Primavera (ogni lunedì)

Comitato Seconda Età e Mezza

0445/897179

17 gennaio - 24 aprile

Musica e Ballo di Primavera (ogni martedì)

Comitato Seconda Età e Mezza

0445/897179

20 gennaio

Assemblea Ordinaria Pro Loco

Pro Loco

338/5359739

2 febbraio

La Storia Maesta di Vita - L'Esempio di Giorgio
Perlasca

Biblioteca Comunale

0445/897839

18 febbraio

Carnevale in Palestra

Pro Loco

338/5359739

19/21 febbraio

Gita ad Assisi

Parrocchia di Fara

0445/897062

16 marzo

Incontri con l'Autore: Nicola Gaudino

Biblioteca Comunale

0445/897839

22 marzo

Prima Gita

Comitato Seconda Età e Mezza

0445/897179

23 marzo

Incontri con l'Autore: Maurizio Boschiero

Biblioteca Comunale

0445/897839

25 marzo

Festa degli Anziani

Pro Loco

338/5359739

14 aprile

Gita Culturale

Pro Loco

338/5359739

21/23 - 25 aprile

Sagra San Giorgio

Gruppo Alpini San Giorgio

0445/851109

26 aprile

Seconda Gita

Comitato Seconda Età e Mezza

0445/897179

31 maggio

Terza Gita

Comitato Seconda Età e Mezza

0445/897179

20 settembre

Quarta Gita

Comitato Seconda Età e Mezza

0445/897179

DAL SINDACO

Invitiamo tutte le associazioni del paese a segnalare entro il 31 marzo gli eventi messi in calendario
ed eventuali articoli al numero 0445/375058 (Michela) per poterli pubblicare sul numero di maggio del
giornalino.
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Alpini e Protezione Civile
Il mese scorso gli Alpini di Fara in collaborazione con la Protezione Civile hanno restaurato il muro di Via
San Bortolo che si prolunga dopo l’ingresso della “Giassara”. So che qualcuno dovrebbe avere preparato
un trafiletto sul lavoro eseguito e questo trafiletto dovrebbe essere in qualche altra parte del giornalino e quindi io non parlo del lavoro in sé. Voglio però ringraziare tutti i volontari che si sono alternati
al lavoro. Mi ha rincuorato vedere persone spendere gratuitamente il loro tempo per un lavoro che va
a beneficio di tutti. Mi ha fatto particolarmente piacere vedere due Associazioni, che qualche volta in
passato si sono guardate in cagnesco, collaborare per un progetto unico. Mi ha fatto provare orgoglio
per i miei concittadini vedere che alcuni volontari un giorno indossavano i panni della Protezione Civile
e armati di paletta dirigevano il traffico e un altro giorno con il cappello da Alpino e armati di cazzuola
davano una mano lavorando direttamente sul muro. Con gente così e con i molti altri che con altre modalità dedicano parte del loro tempo al paese si possono spostare le montagne e le difficoltà di questo
periodo fanno un pò meno paura. Buon Natale.

Crisi Economica
Scrivo queste righe mentre, a
Roma, un Governo che ha giurato da poco più di una settimana
sta tentando di predisporre una
manovra economica che poi dovrebbe essere approvata da dei
parlamentari che, finora, invece
di preoccuparsi del bene comune si sono azzuffati come cani e
gatti e non so assolutamente che
cosa potrà accadere da qui a Natale quando questo articoletto vi
capiterà sotto gli occhi. Ho appena incrociato fuori dal Municipio
una persona che mi ha chiesto:

“Come va in Comune?”. Capita
quasi tutti i giorni. La gente mi
chiede: “Come va in Comune?” e
la risposta è abbastanza laconica: “Male”. Allora devo mettermi
a spiegare a chi mi ha fatto la
domanda che la crisi economica
che sta toccando tutti, singole
persone, famiglie, esercizi commerciali ed aziende, ha toccato
brutalmente e forse prima degli
altri anche i Comuni. Devo spiegare che i soldi che ci passa lo
Stato sono diminuiti drasticamente, che i bandi di finanziamento della Regione sono quasi
scomparsi e che molto spesso
in Comune, pur impegnandoci

a tagliare tutto il superfluo, non
sappiamo dove sbattere la testa
per riuscire ad andare avanti.
Per riuscire almeno a confermare i servizi che finora il Comune
ha garantito alla cittadinanza.
In genere, allora, i miei interlocutori mi raccontano le proprie
difficoltà e forse per sollevarmi,
tendono a cercare un responsabile della crisi: la politica (piove
governo ladro!), le banche e la
finanza internazionale (i ne ciucia el sangue!), l’euro (se stava
mejo co ghe gera la lira!), ecc.,
ecc. Tutti quanti abbiamo un po’ la tendenza
a ricercare un capro
espiatorio possibilmente distante da noi e più
o meno indefinito. Nessuno ammette che purtroppo tutti noi siamo in
parte responsabili della
crisi attuale. Nessuno è
disposto ad ammettere
che tutti noi, attraverso lo stato, abbiamo vissuto per
decenni al di sopra delle nostre
possibilità. Siamo vissuti a debito. Siamo vissuti chiedendo soldi
in prestito e, come succede sempre quando si fanno debiti, prima o poi chi ha prestato i soldi
li chiede indietro. Cerco di spiegare ai miei interlocutori che lo
stato (lo stato siamo tutti noi) è
vissuto chiedendo soldi in prestito e se lo stato (tutti noi) viene
considerato non più in grado di
pagare i propri debiti è evidente
che nessuno gli vuole più prestare altro denaro. E se nessuno è più disposto a prestare soldi allo stato (ripeto che lo stato

siamo tutti noi), lo stato non ha
la possibilità di pagare pensioni,
ospedali, scuole, stipendi, ecc.
Dal momento che tutti noi (lo
stato) siamo vissuti al di sopra
delle nostre possibilità ora tutti
noi siamo, purtroppo, chiamati a
fare sacrifici. Sembra una cosa
astratta. remota, incomprensibile, che riguarda gli altri e non
noi e ho sempre la sensazione
che le persone che ho davanti
non capiscano cosa intendo dire
e, soprattutto, cosa potrebbe
succedere se non si andasse in
questa direzione. Ogni volta cerco di usare esempi concreti. Uno
lo sto usando qualche volta da
metà settembre perché mi è capitato, allora, di vedere un trafiletto su un giornale, una notizia,
per noi italiani insignificante, che
parlava di Grecia. La Grecia è un
altro stato che, come e probabilmente peggio del nostro, ha
vissuto chiedendo soldi in prestito. Una grande industria farmaceutica, la Roche, ha smesso di
fornire farmaci agli ospedali greci dal momento che gli ospedali
erano in arretrato di quattro anni
con i pagamenti. L’azienda continua a fornire i propri farmaci alle
farmacie che la pagano perché si
fanno pagare i farmaci a prezzo
intero direttamente dai propri
clienti. In Grecia, oggi, chi può
pagarsi le medicine in farmacia le trova, chi le trovava gratis negli ospedali adesso non le
trova più. La Grecia è distante!
Non tanto, appena 160 chilometri dalla Puglia e farmaci come
l’Aulin, il Bactrim, il Rocefin e il
Valium li conosciamo tutti.

DAL SINDACO

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

Luminarie Natalizie

Quest’anno abbiamo dovuto dare un altro giro di vite alle luminarie natalizie. Sono state eliminate tutte
quelle stradali. Possiamo permetterci solamente i due alberi di Natale in Piazza a Fara e a San Giorgio
e le luminarie sul municipio. C’è di peggio. I nostri nonni e bisnonni assieme al soldato inglese della
copertina nel Natale del 1918 stavano sicuramente molto, molto peggio di noi. BUON NATALE A TUTTI.

Pubblicazione di Francesco Brazzale
Allegato a questo numero del
giornalino comunale oppure nei
prossimi giorni (se le stampe ritarderanno) verrà consegnata
a tutte le famiglie di Fara una
pubblicazione curata dal nostro
concittadino Francesco Brazzale
sulla Grande Guerra nel nostro
paese. In particolare la sua pas-

sione per la ricerca storica lo ha
portato a mettere insieme una
importantissima raccolta di materiale incentrata sulla presenza
delle truppe britanniche a Fara e
nel circondario negli ultimi anni
di guerra. Colgo l’occasione del
giornalino per ringraziare pubblicamente Francesco per il lavoro

svolto. Con questa pubblicazione viene data a tutti i cittadini la
possibilità di conoscere una piccola parte della storia del nostro
paese che, senza una documentazione scritta, nel giro di qualche decennio sarebbe probabilmente persa per sempre.
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S ervizi sociali
DAL CONSIGLIO COMUNALE

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

Vademecum sugli interventi e servizi sociali
Il Comune di Fara Vicentino garantisce una porta unica di accesso alla rete degli interventi
e dei Servizi Sociali mediante la
presenza dell’Assistente Sociale,
che offre informazione e consulenza ai Cittadini in condizione
di bisogno; servizio attivo tutti
i lunedì dalle ore 10,00 alle ore
11,00 presso il Municipio di Fara
Vicentino.
Dopo il primo contatto con la
famiglia l’A.S. condivide un
progetto d’intervento relativo
all’area economica, abitativa,
domiciliare, lavorativa, residenziale e semiresidenziale qui sotto elencati:
INTERVENTI e SERVIZI SOCIALI
GARANTITI DAL COMUNE:
Servizio di Assistenza Domiciliare - Servizio di trasportoServizio pasti-Inserimento in
strutture residenziali e semiresidenziali di persone anziane.

Attività del Consiglio Comunale

chitettoniche - Rilascio tessere
di viaggio agevolate - Contributo
Regionale BUONO SCUOLA .
ALTRE AGEVOLAZIONI E PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DELLA DISABILITA’:
Per informazioni relative a contributi ed agevolazioni prettamente legate alla disabilità
psico-fisica è attivo uno sportello dell’Azienda U.L.S.S. n° 4 “
Alto Vicentino”:
Ufficio informa handicap tel.
0445389293 - Ufficio Invalidi Civili tel. 0445389266389267 - Ufficio Protesi ed
Ausili tel. 0445389226-389354
- UfficioBenefici Economici tel.
0445389494.
PER QUALSIASI INFORMAZIONE IN MERITO RIVOLGERSI
ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI
DEL COMUNE tel.: 0445375057

- Aggiornate al 30 novembre 2011

In questi ultimi mesi si sono svolte 3 sedute del Consiglio Comunale con l’approvazione di 19 Delibere, fra le
quali

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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CONTRIBUTI CO FONDI REGIONALI E STATALI:
Assegno per i nuclei famigliari
numerosi (almeno tre figli minori) - Bonus famiglia (famiglie
con parti plurigemellari o quelle
con numero di figli pari o superiori a quattro) - Bonus elettrico - Bonus gas - Contibuti per
l’affitto - Esenzione tiket per
reddito - Contributo per interventi straordinari ed eccezionali
(in relazione alla disponobilità
della Regione) - Contributo ragazze madri - Contributo Veneti
nel mondo - Contributo Regionale BUONO LIBRI - Buono Borsa
di Studio.
AREA NON AUTOSUFFICIENZA
Assegno di cura per persone
non autosufficienti - Assegno di
sollievo - Servizio di TELESOCCORSO-TELECONTROLLO - Contributo per l’abbattimento e
l’eliminazione delle barriere ar-

Nomina Revisore dei Conti del Comune di Fara Vicentino
Modifica Programma Annuale 2011 incarichi esterni di collaboratori e consulenze
Ratifica Delibera di Giunta Comunale n°92 del 28/06/2011 di Variazione al Bilancio di Previsione
dell’Esercizio Finanziario 2011 - Provvedimento n°4
Ratifica Delibera di Giunta Comunale n°102 del 19/07/2011 di Variazione al Bilancio di Previsione
dell’Esercizio Finanziario 2011 - Provvedimento n°5
Approvazione Ordine del Giorno avente ad oggetto: “Una scuola a misura di montagna: territori
montani o parzialmente montani”
Ratifica Delibera di Giunta Comunale n°123 del 13/09/2011 di Variazione al Bilancio di Previsione
dell’Esercizio Finanziario 2011 - Provvedimento n°6
Variazione al Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2011 e utilizzo quota avanzo di amministrazione - Provvedimento n°7
•
Bilancio di Previsione anno 2011 - Salvaguardia Equilibri di Bilancio
e Ricognizione sullo Stato di Attuazione dei Programmi
•
Variazione al Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2011
e Bilancio Pluriennale 2011/2013. Utilizzo avanzo di amministrazione Provvedimento n°8
•
Modifica di applicazione della Legge Regionale n°14 del 08/07/2009 “Piano Casa” come modificato dalla Legge Regionale n°13 del 08/07/2011
•
Modifiche Delibera di Consiglio Comunale n°15 del 15/03/2011
“Piano di Comunità” 2011/2015 dell’Azienda ULSS n°4 Alto Vicentino
Delega all’ULSS n°4 Alto Vicentino per l’organizzazione dei Soggiorni Climatici per gli Anziani periodo 2012/2015
Approvazione Convenzione con l’Istituto Comprensivo “D. Pittarini” di Fara Vicentino per le funzioni
miste - Anno Scolastico 2011/2012
Approvazione Convenzione per concessione in uso di locali comunali con finalità socio-assistenziali
con l’Associazione S.O.G.I.T. di Fara Vicentino per il triennio 2012/2014
Proroga della Delega alla Comunità Montana “Astico Brenta” per la gestione dello Sportello Unico
per le Attività Produttive in forma associata
Dimissioni Consigliere Comunale e relativa surroga

Oltre alle 19 Delibere di Consiglio sono state approvate 52 Delibere di Giunta e tutti questi atti sono stati ripresi
in 108 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.

Situazione economica
Buon giorno a tutti. E’ l’ultimo
articolo del 2011 che chiude un
anno pieno di ricorrenze importanti e pieno di difficoltà.
Stiamo ancora ricordando i 150
anni d’Italia e povera Italia presa di mira dagli “amici” europei,
attaccata con speculazioni finan-

ziarie, senza un governo politico, senza soldi e poco lavoro.
Ahi che brutto panorama!!
Ma nonostante tutto il nostro vivere quotidiano continua con serenità, almeno apparente.
Noi come amministratori abbiamo cercato di fare il meglio con
poco; la crisi si sente anche nella
nostra comunità, pochi soldi pochi investimenti. Nell’ultimo periodo abbiamo perseverato nel
lavorare su più fronti, gli accertamenti ICI per quanto anticipatici che hanno portato introiti alle
casse del comune hanno anche
ristabilito ordine nelle posizioni;
abbiamo poi ricevuto verso fine

anno 2 importanti contributi; il
primo da Avepa per un totale di
€ 41.800,00.= che ci permetterà
di gestire per 3 anni il doposcuola e dalla Regione del Veneto €
12.500,00.= per l’attività di servizio Civile Anziani.
Per quanto riguarda l’avanzo di
amministrazione di € 241.420,62
abbiamo atteso l’ultimo momento perche il Piano degli Investimenti era strutturato con gli introiti da Concessioni Edilizie che
abbiamo dovuto ridurre di ulteriori € 40.000,00.
Nella tabella riportiamo gli investimenti relativi al 2011:

Anno 2011 Stanziamenti di spesa

Importo

Accantonamento parte oneri urbanizzazione per abbattimento barriere architettoniche

8.000,00

Adeguamento hardware e software uffici vari

5.000,00

Rete wi-fi

4.000,00

acquisizione e manutenzione straordinaria beni demaniali e patrimoniali

4.000,00

sistemazione facciata municipio

10.000,00

scaffali biblioteca

5.300,00

acquisto libri per biblioteca

2.500,00

interventi sul territorio con destinazione specifica

31.700,00

acquisto contenitori rifiuti

110,00

sistemazione sede banda

20.000,00

destinazione 5 per mille scuole

2.572,84

segnaletica verticale e numeri civici

3.000,00

acquisto automezzo

46.000,00

ripristino per danni alluvione

148.290,50

Asfaltature strade varie

164.892,44

Consolidamento Via Zucchi

8.900,00

messa in sicurezza incrocio Mezzavilla

25.000,00

oneri di urbanizzazione per edifici religiosi

3.000,00

spese per redazione strumenti urbanistici

5.000,00

tamponamento campo da bocce

10.000,00

Consolidamento movimento franoso S. Giorgio

50.000,00

sistemazione strada interpoderale Via Alighieri

40.000,00

restituzione oneri urbanizzazione

14.577,84

B ilancio comunale

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

611.843,62
Per “la messa in sicurezza dell’incrocio di Via Mezzavilla” e “il consolidamento movimento franoso
S. Giorgio” stiamo aspettando
dalla Provincia contributi per altri € 150.000,00; con la speranza che possano arrivare quanto
prima e procedere con le opere.

Situazione Mutui:

Complessivamente abbiamo ricevuto contributi dalla Regione
per € 152.483; dalla Provincia
per € 2.000 e dalla Comunità
Montana per € 30.000.
Abbiamo
assicurato
anche
quest’anno un buon pacchetto di
opere necessarie senza ricorrere

ad ulteriori fonti bancarie.
Attendiamo ora di conoscere i
provvedimenti che il nuovo Governo sta preparando e cercheremo di assicurare a tutti i il meglio che si potrà.
Arrivederci al 2012.

Al 22 novembre 2011 restano da pagare 2.167.987,52 euro.
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Attivit à P R O D U T T I V E

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

Giornata del Ringraziamento

Come da
antica tradizione, si
svolge al
termine
dell’annata agraria
quando gli
agricoltori ringraziano Dio per il raccolto e i doni
ricevuti dalla terra. Celebrata
domenica 30 Ottobre, questa ricorrenza, è stata promossa dal
mondo agricolo e, in particolare,
dalla Coldiretti in collaborazione
con la parrocchia e l’Amministrazione Comunale. Come negli
anni scorsi, la sfilata dei mezzi
agricoli, la S. Messa, e la successiva Benedizione dei mezzi

agricoli hanno scandito la fase
ufficiale della cerimonia. Alla fine
il sostanzioso rinfresco, ha fatto
da contorno ad un importante
momento di incontro degli operatori del settore e dei numerosi
cittadini intervenuti. La
piazza riempita di mezzi agricoli provenienti
anche da paesi limitrofi,
ha sicuramente ripagato gli organizzatori dello
sforzo fatto per la preparazione
dell’evento.
In incontri preparativi
è emersa unanime, da
parte di tutti i partecipanti, la volontà di mantenere questa giornata
come la tradizione vuole, si un momento di festa e di
incontro, ma soprattutto
continuare con il significato religioso che in passato
questo evento ha sempre
avuto. 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 Presiden-

te della sezione di Fara, Giuliano
Boschiero. A S. Giorgio, qualche
settimana dopo, ed esattamente
il 13 Novembre, i Coltivatori e il
Gruppo Alpini hanno riproposto
l’evento. Una S. Messa con suc-

cessiva Benedizione dei numerosi mezzi presenti sulla piazza ha
anticipato la sfilata degli stessi
per le vie del paese con un allegorico e festoso carosello di
bandiere e mezzi. A conclusione
il pranzo preparato dal Gruppo
Alpini ha degnamente chiuso la
manifestazione. A quanti hanno
contribuito all’ottima riuscita di
questa giornata, vada un sentito
ringraziamento da parte dell’Amministrazione.

Irrigazione a goccia
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Il Consorzio di Bonifica Medio
Astico Bacchiglione di Thiene,
d’intesa con la Comunità Montana dall’Astico al Brenta, le Amministrazioni Comunali di Fara e
di Breganze, la Cantina Sociale
Beato Bartolomeo e le Organizzazioni Agricole, avevano predisposto un progetto per portare
l’acqua necessaria per irrigare
i vigneti delle colline di Fara e
Breganze, nelle località Costa
e Brogliati Contro (da dietro il
campanile di Breganze fino al
Ristorante Caminetto in Via Marchesante a Fara), con il sistema
a goccia. Il 10 settembre 2003
era stato firmato dal Consorzio
di Bonifica Medio Astico Bacchiglione di Thiene il contratto di
finanziamento per l’assegnazione del contributo ottenuto dal
Ministero dell’Economia e delle
Finanze. L’intervento proposto
interessava 150 ettari dei migliori vigneti della zona DOC di
Fara e Breganze per un costo di
2.283.000,00 euro, interamente
a carico del Consorzio di Bonifica

Medio Astico Bacchiglione. Dopo
varie vicissitudini e tentativi di
mediazione non si sono presentate le condizioni di consenso da
parte dei proprietari dei fondi interessati per la realizzazione del
progetto. La imminente scadenza del finanziamento ha portato
ad una riunione del Consorzio di
Bonifica Alta Pianura Veneta il
2 agosto 2011 presso la
sede di Via Rasa a Thiene. In tale incontro che
ha visto la presenza delle
Amministrazioni e delle
Associazione di Categoria
interessate, si ribadiva
la necessità di decidere
per il proseguo o meno
del progetto di irrigazione a goccia dell’area
Fara-Breganze in tempi stretti al fine di non
perdere l’intero finanziamento. La decisione di rimandare il tutto ad un successivo incontro, delegando nel frattempo
le Associazioni di Categoria ad
una ulteriore indagine ed appro-

fondimento dell’interesse a tale
progetto, ha portato al successivo incontro del 15 novembre
2011. Nella riunione, sentiti i
vari pareri delle Associazioni di
Categoria è risultata l’assenza di
interesse per proseguire i lavori.
Un nuovo progetto verrà presentato e vedrà lo spostamento del
finanziamento in altro Comune.

Resta il rammarico di aver perso
un finanziamento di oltre 2 milioni di euro per la valorizzazione
produttiva di una parte del nostro territorio.

Citare nostri Concittadini o attività imprenditoriali che si distinguono, è diventata quasi una
rubrica fissa per il nostro periodico. Questo sta a significare
una forte presenza di dinamicità
imprenditoriale mista a passione
per il proprio lavoro nel nostro
Territorio. E’ comunque molto
bello quando queste vengono riconosciute, anche ufficialmente,
riuscendo a dare il giusto merito
e visibilità.

Daniela Sperotto, impossibile
non averla sentita nominare di
questi ultimi tempi in quanto arrivata a traguardi eccezionali. A
questi livelli non ci si arriva per
fortuna o per caso ma con una
lunga preparazione e lavoro sul
campo iniziato ancor prima del
1994, anno nel quale inizia l’attività in proprio. E’ difficile sintetizzare la storia della vita lavorativa di Daniela in poche righe,
ma evidenziamo, almeno, le tappe importanti della sua carriera

Forse non tutti quando entrano
nel negozio di generi alimentari
che si affaccia sulla provinciale
a S. Giorgio di Perlena, sanno di
varcare una soglia che da 140
anni vede passare ininterrottamente i propri clienti. In un contesto dove si sente solo parlare
di chiusura dei piccoli negozi e
delle botteghe di vicinato a vantaggio della grande distribuzione, è bello poter sentire e quindi
citare casi dove la passione e la
tenacità hanno vinto. E’ il caso

professionale attraverso i titoli
dei giornali che hanno cadenzato i traguardi significativi del suo
percorso in ambito nazionale e
mondiale, tralasciando per motivi di spazio i precedenti successi Regionali e Triveneti.
- Dal giornale di Vicenza del 0408-2002
“Acconciare, il suo forte dal salone di Zugliano al campionato
italiano”
Una bella soddisfazione per Daniela Sperotto, originaria di Fara
ma con salone a Zugliano in via
Roma. Al campionato italiano
“Raccolto da sera”, svoltosi a
Piacenza, si è classificata prima,
in rappresentanza del Centro
artistico vicentino acconciatori
moda (Cavam).
- Dal giornale di Vicenza del 0701-2003
“Le sue acconciature salgono sul
podio”
Il Cavam (Centro artistico vicentino moda), scuola che ha sede
a Vicenza, emerge con Daniela
Sperotto di Fara nella gara internazionale dell’Inai (Istituto
nazionale dell’acconciatura italiana) “Ricciolo blu”, svoltasi a
Milano in dicembre. La Sperotto
è salita sul podio conquistando
la medaglia di bronzo. Alla gara
avevano aderito i rappresentanti
di 19 nazioni.
- Dal giornale di Vicenza del 2706-2009
“Al top c’è una vicentina”
Il cinquantatreesimo campionato

nazionale di acconciatura ha visto la città di Padova trasformarsi per due giorni in capitale degli
hair stylist italiani, un evento che
è riuscito a catalizzare l’interesse dei migliori professionisti dei
capelli. A dar motivo di rinnovato
ottimismo ai colori di casa nostra
in terra padovana è stata l’eccezionale performance della vicentina Daniela Sperotto, che è risultata prima ad una delle prove
più difficili messe in concorso,
quella cioè del “Campionato nazionale spose di prestigio”.
- Dal giornale di Vicenza del 2810-2011
“Parrucchiera vince il titolo mondiale di hairstylist”
Vittoria doppia per Daniela Sperotto, l´hairstylist zuglianese
nonché vice presidente ed insegnante del Cavam (centro artistico vicentino acconciatori moda)
a Vicenza. L´acconciatrice si è
conquistata la medaglia d´oro
nella categoria moda e quella
argento nella prova combinata
“sera” al “Campionato Mondiale
OMC Hairword d´acconciatura”,
tenutosi recentemente alla fiera
Intercharm di Milano. È stata una
pettinatura da sposa a far salire
la parrucchiera sul gradino più
alto del podio sbaragliando una
concorrenza agguerrita formata da 50 delegazioni provenienti
da tutto il mondo. Un risultato
che permetterà alla Sperotto di
ambire alla nazionale italiana in
occasione del Mondiali del 2012.

del negozio di generi alimentari “Marchioretto Diego” che dal
lontano 1871 continua la sua attività a San Giorgio di Perlena.
Il superamento di due guerre
mondiali, la crescita con il boom
economico, la frenata con la recessione e crisi di mercato, bastano a dimostrare che quando
si è bravi ed appassionati al proprio lavoro non c´è “crisi” che
tenga. Il giusto riconoscimento
è arrivato nell’ottobre scorso con
l’iscrizione nel registro delle imprese storiche istituito da Unioncamere in occasione dei 150
anni dell´Unità d´Italia. Per poter essere iscritta l’impresa deve
essere attiva, con esercizio ininterrotto dell’attività nell’ambito
del medesimo settore merceologico per un periodo non inferiore
a 100 anni. Nel mandamento di

Thiene che raccoglie le imprese
di 16 Comuni, l’attività di Diego
Marchioretto risulta essere la terza in ordine di età. Domenica 27
novembre in un gremito Teatro
Civico a Thiene, durante una cerimonia ufficiale organizzata da
Confcommercio Thiene, alla presenza di numerose autorità ed
imprenditori sono state assegnate delle targhe di riconoscimento
alle aziende iscritte
a tale registro, ed
ovviamente tra i primi anche
al
nostro
Concittadino. Un sentito augurio che questa bella storia continui per molto tempo ancora.

Attivit à P R O D U T T I V E

Anche “piccoli” paesi sono “grandi”
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minoranze

Resoconto di metà mandato
LISTA PER IL FUTURO DI FARA E S. GIORGIO
Come capogruppo della lista Per il Futuro di Fara e S. Giorgio, mi trovo a far parte del gruppo di minoranza in consiglio Comunale, ed essendo ormai giunti a metà mandato, vorrei unitamente agli altri
rappresentanti della lista stessa, fare un po’ il punto del nostro operato.
Appena eletti ci siamo trovati subito di fronte il problema delle vasche di raccolta delle fognature di via
4 novembre che essendo perennemente fuori uso, tracimavano i liquami scaricandoli nel torrente Chiavone creando problemi di inquinamento ambientale.
Abbiamo presentato un’interrogazione al Sindaco, facendo presente il problema e chiedendo spiegazioni in merito, e la risposta quale è stata?: abbiamo presente il problema da voi segnalato, ma non
è nostra competenza perché spetta all’ A.V.S., e ad oggi il problema non è ancora risolto e vedremo a
breve di fare un ulteriore passo.
In campagna elettorale ci siamo presentati con un punto fisso e prioritario assoluto, e cioè l’incrocio del
Bel-Sit che con la sua pericolosità ci ha spinti a presentare un’ in interrogazione alla Giunta Comunale
per capire che intenzioni avessero in merito a tale problema.
La risposta è arrivata nel consiglio Comunale del 29 settembre 2010 alla presenza dei residenti di via
Reale e le altre vie circostanti, (che sono i diretti interessati dal problema), la risposta che praticamente
ci hanno dato; ”non possiamo risolvere il problema perché non ci sono soldi, perché dovrebbero espropriare il parcheggio al ristorante Bel-Sit, perché non c’è spazio sufficiente ecc” ma non ci è ancora
chiaro come la Giunta Comunale intenda procedere.
Sappiamo che la Provincia sarebbe disponibile a fare la sua parte, ma naturalmente deve essere l’Amministrazione Comunale a fare il primo passo, altrimenti non si può impegnare.
Li si è bloccato tutto, ma sicuramente noi non ci fermeremo finchè il problema non verrà risolto.
Quando siamo stati informati dalla maggioranza, della richiesta di un contributo alla Regione per la
ristrutturazione del centro giovanile Parrocchiale, abbiamo criticato tale scelta, perché a parte il fatto
che è sempre importante fare qualcosa, ma per noi sarebbe stato più utile e necessario ristrutturare
l’altro fabbricato sempre della Parrocchia, e cioè la sala cinema Parrocchiale, (a fianco all’asilo) che una
volta recuperata completamente avrebbe portato più utilità di vario genere viste le dimensioni di tale
struttura.
Nella frazione di San Giorgio. e più precisamente in via Perlena manca un tratto di marciapiede di circa
un centinaio di metri dall’albergo Pedrocchi, alle vicinanze della chiesa, e vista la pericolosità per i pedoni in quel tratto stradale in centro al paese, il nostro gruppo ha sollecitato la soluzione di tale problema,
ma al momento non ci sono risposte positive.
Nei primi consigli Comunali ai quali abbiamo partecipato, ci siamo trovati ad esaminare le linee programmatiche 2009/2014, il gruppo di maggioranza ha presentato le sue, e noi abbiamo presentato
le nostre, e dopo averle esposte, ci sentiamo dire, abbiamo le nostre, e le approviamo in toto, senza
nemmeno un cenno di valutazione di quello che noi avevamo presentato, con la consapevolezza che
la maggioranza ha il potere di decidere, mentre noi auspichiamo che alcune buone proposte possano
essere valutate ed accolte nell’interesse generale del Paese.
Il capogruppo di minoranza
in consiglio Comunale
Boscarato Ulderico

curiosita’

COGLIAMO L’OCCASIONE TRAMITE QUESTO GIORNALE,PER RIVOLGERE ALLE COMUNITÀ DI FARA E S.
GIORGIO, I MIGLIORI AUGURI DI BUON NATALE, E UN FELICE ANNO NUOVO.
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Curiosità dall’ufficio anagrafe
Negli
ultimi
mesi (dal 3
agosto al 22
novembre)
sono arrivati
6 nuovi nati:

Imran Chamoue, Valentina Costa, Giovanna Sperotto, Ettore
Marchioretto, Daniele Dal Ponte
e Gemma Capovilla. Al 22 novembre i minorenni di Fara Vicentino sono 707, mentre gli ul-

trasessantacinquenni sono 748.
Dal 2 agosto sono emigrate dal
paese 38 persone e sono arrivate 29 persone nuove. In totale
siamo in 3987 abitanti.

Incontri di lettura ad alta voce:
ricordiamo che ogni secondo venerdì del mese c’è l’appuntamento con
la lettura ad alta voce. Più che un incontro letterario si tratta di un momento di condivisione di letture che gli stessi membri del gruppo propongono. Per informazioni rivolgersi in biblioteca.
Corso di informatica:
A partire da gennaio / febbraio 2012 saranno proposti i Corsi di informatica: Corso 2 (per coloro che hanno già frequentato il primo corso
o che hanno una minima conoscenza del computer): Internet, Posta
elettronica, MS Outlook 2010, WEB Mail, Ottimizzare le ricerche (google), Siti Web, SocialNetwork (facebook), Skype (chat chiamate e videochiamate), Uso della fotocamera, Fotoritocco (base), Editing video.
Corso 3 (per coloro che hanno una certa famigliarità col computer):
Hardware del computer e dei portatili, Formattazione, Installazione drivers, Installazione periferiche, Reti cablate e wireless, Virtualizzazione
(vmware). Per informazioni rivolgersi in biblioteca.
Corsi di lingua inglese per adulti:
Proseguono anche a gennaio i corsi dell’insegnante Marra De Rossi. Per
informazioni rivolgersi in biblioteca.

biblioteca comunale

Iniziative della biblioteca per l’inverno e primavera 2011/2012

Dipingendo:
Proseguono per tutto l’inverno e la primavera gli incontri di pittura della
maestra d’arte Sonia Brun. Per informazioni rivolgersi in biblioteca.
Giornata della memoria:
giovedì 2 febbraio presso la sala “La Cappelle” Franco Perlasca presenta: Giorgio Perlasca: “LA STORIA MAESTRA DI VITA - L’ESEMPIO DI
GIORGIO PERLASCA”; stralci dell’intervista rilasciata da Giorgio Perlasca al Museo dell’Olocausto di Washington. Per informazioni rivolgersi
in biblioteca.

Incontri con l’Autore
Venerdì 16 marzo nella sala polifunzionale “La Capelle” ci sarà
l’incontro con Nicola Gaudino, autore di romanzi, che ci parlerà del suo
ultimo lavoro “La verità oltre il buio”. Questo libro è stato molto apprezzato per la facilità con cui il lettore si fa catturare dal racconto, è
sconvolgente il modo in cui la trama si intreccia e con colpi di scena
incalzanti viene svelato un mistero agghiacciante.
Venerdì 23 marzo sempre nella sala polifunzionale “La Cappelle” ci sarà l’incontro con Maurizio Boschiero autore di “Ciupan: the ‘60s
& ‘70s el musso, la cavra, i zòvane e ‘l novo che vien. Questo libro è
una raccolta di racconti, che abbracciano un periodo interessante della
nostra storia, lo scrittore ci racconta fatti ‘minimi’ del suo paese; ma
attraverso questi fatti ci vuol parlare di un periodo cruciale della nostra
storia recente e il paese, teatro delle vicende, diventa metafora della
nostra Italia.
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B I B L I O T E C A comunale

Proposte per la lettura
Tsatsiki e Ma’ / Moni Nilsson; traduzione di Laura Cangemi; illustrazioni di Alessandro Sanna
Trieste: Bohem Press Italia, 2009.
Tsatsiki e Pa’ / Moni Nilsson traduzione di Laura Cangemi; illustrazioni di Alessandro Sanna
Trieste, Bohem, 2010.
Tsatsiki, sette anni, occhio vispo, battuta pronta, ha un unico grande amore: la sua mamma che lui
chiama Ma’. Una mamma unica, speciale che sa colmare il vuoto di un padre, pescatore di polipi, che
Tsatsiki non ha mai conosciuto. Una madre che, con entusiasmo, ironia e umorismo, trasforma il rapporto col figlio in una lezione d’amore. Età di lettura: da 8 anni.
“[...] Moni Nilsson, scrittrice per ragazzi molto amata nel suo Paese, la Svezia, e recentissima vincitrice dell’Astrid Lindgren Prize (un premio istituito e consegnato in occasione del compleanno dell’autrice di Pippi Calzelunghe). Per noi i libri della Nilsson sono, oltre che un inno alla vita e alla libertà,
un’opportunità imperdibile per insegnare ai nostri figli che, in ogni caso, persino quando tutto sembra
filare storto, basta guardare con occhi diversi il mondo per rendersi conto che ci sono spiragli di luce
dappertutto.”[tratto da: http://www.mangialibri.com]

Le emozioni difettose / Laurie Halse Anderson; traduzione di Sara Reggiani
Firenze; Milano: Giunti, 2011.
“Laurie Halse Anderson, senza mai ripetersi, descrive con sicurezza e capacità una crescita interiore
difficile che chiunque, prima o poi, si trova ad affrontare. Un momento delicato dell’adolescenza in cui,
misurandosi col mondo, si entra più in contatto con la propria unicità e si cominciano a delineare con
più precisione i propri primi, timidi passi nella vita adulta. Allora non è più questione di essere bravi o
cattivi, di rispondere alle esigenze e alle richieste degli altri, si tratta di fermarsi e di ascoltare le proprie, senza averne paura e doverne fuggire.” [tratto da: http://www.meloleggo.it]
Il bracciale di sterline: cento bastardi senza gloria, una storia di guerra e di passioni / Matteo
Incerti, Valentina Ruozi
Reggio Emilia: Aliberti, 2011
“Da una storia vera un romanzo d’amore e di guerra romantico, drammatico, sorprendente
La vera storia di cento uomini e donne che, da tutta Europa, scesero dal cielo e dai sentieri dell’Appennino Reggiano, guidati dalle magiche note di una cornamusa scozzese, per attaccare il quartier generale
della Linea Gotica.
Il loro coraggio contribuì ad accelerare l’avanzata degli Alleati e la fine della guerra e della dittatura.
In quell’inferno due bambine ricevettero in dono due bracciali di sterline.
Da Operazione Tombola – nome in codice dell’operazione segreta – nacquero cinque amori per la vita.
Sessantasei anni dopo, grazie ad internet, il filo d’Arianna della storia riunisce dieci protagonisti di allora: si intrecciano così amori, ideali, sogni, e come in una favola quei bracciali rivelano alle due bambine
di allora, diventate nonne, la storia di due coraggiosi soldati.“
[Tratto da: http://www.alibertieditore.it]
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90° di Fondazione

Nel lontano 1921 un gruppo di
reduci della Grande Guerra decise di fondare anche a Fara Vicentino una Sezione Alpini per
ricordare i loro amici e compaesani caduti nell’adempimento del
dovere. Oggi dopo novant’anni gli Alpini di Fara sono ancora
qui a dimostrare che i valori dei
loro nonni vivono ancora nei loro
cuori.
Abbiamo festeggiato questo anniversario iniziando sabato 22
ottobre con l’Alzabandiera e proseguendo poi con una breve sfilata verso la chiesa parrocchiale
per assistere alla S. Messa officiata dal nostro parroco don Lucio Fabbian in suffragio di tutti i
Caduti. Alla fine della S. Messa,
sempre in chiesa si sono esibiti
con i loro brani molto applauditi il Coro Alpino M.te Caviojo di
Arsiero e la Corale di Fara. Erano
presenti il presidente Sezionale

Galvanin Giuseppe
con il vessillo della
Sezione e numerosi Gagliardetti dei
Gruppi limitrofi, fra
le autorità, il sindaco Scalabrin dottor
Ugo, il comandante della Stazione
Carabinieri di Breganze luogotenente Marullo Antonio,
il vicecomandante
della Polizia Locale
maggiore Dalla Valle Francesco, il capo
Zona Manzardo Pier
Franco, assessori e consiglieri
comunali. Molto gradita anche la
visita inaspettata del sottosegretario senatore Carlo Giovanardi.
Domenica 23 alle ore 9,30 Alzabandiera e deposizione di una
corona di alloro al Monumento
dedicato ai “Martiri delle Foibe”
in via M.te Ortigara, successivamente la medesima cerimonia
si è svolta presso
il Monumento dedicato “agli Alpini” in via Verdi e
quindi con la sfilata dei partecipanti
e
accompagnati
dalle note della
Banda S. Cecilia
di S. Giorgio di
Perlena si è giunti
in piazza Arnaldi
dove si è ripetuta la cerimonia
dell’Alzabandiera

e la deposizione delle corone al
Monumento ai Caduti di tutte le
Guerre e a quello dedicato ai Cavalieri di Vittorio Veneto.
Dopo il saluto posto ai partecipanti dal capo gruppo Bonollo
Enrico si sono susseguiti i toccanti discorsi del sindaco Scalabrin dottor Ugo, dell’assessore
regionale Donazzan dottoressa
Elena e del segretario Sezionale
Golin Giampietro.
Un doveroso ringraziamento alle
Associazioni d’Arma e di Volontariato che hanno partecipato con
i loro vessilli e gagliardetti e a
tutti i Gruppi Alpini presenti, ma
in modo particolare alle Sezioni
di Vicenza, Bassano del Grappa
e Carnica che erano presenti con
i loro Vessilli, nonche ii Gruppi di
Caldaro (BZ), Villa Santina (UD)
e Ornano Grande (TE) che ci
hanno onorato della loro presenza.		
Il Presidente: Enrico Bonollo

gruppi ed associazioni

Gruppo Alpini di Fara Vicentino - Sezione di Vicenza

Lavori eseguiti dagli Alpini nel corso del 2011
Con il contributo dell’Amministrazione Comunale gli Alpini di
Fara, nei giorni 13 e 20 Agosto

hanno provveduto alla pavimentazione del cortile della Canonica
di Fara onde evitare le continue
infiltrazioni d’acqua che durante
e dopo ogni pioggia si verificava-

no nel sottostante antico locale
denominato “La Giasara”.
Nei giorni 3-15-16-17-18-19
novembre hanno provveduto
al lavaggio e alla sistemazione
dei sassi pericolanti del muro di
via S. Bortolo che parte dalla
ghiacciaia fino alla strada che
porta all’asilo. Per la fugatura dei sassi sono occorsi oltre 40 quintali di
malta apposita, dopo di
che si è provveduto alla
raschiatura e alla pulizia
della stessa.
I due interventi hanno
comportato oltre 400 ore di
lavoro, tutto questo è stato
possibile grazie all’impegno di 15 Alpini che si sono

alternati nei lavori. Grazie inoltre
ai 10 volontari della Protezione
Civile di Fara e Zugliano che dal
15 al 18 novembre hanno regolato il traffico a senso alternato
della via per evitare la chiusura
totale della strada.
Il Presidente: Enrico Bonollo
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gruppi ed associazioni

Attivita della Pro Loco di Fara Vicentino
L’attività di una Pro
Loco, oltre che a organizzare e coordinare eventi, si conferma anche con la
collaborazione
con
le altre associazioni
del Paese. Questo a
Fara è realtà perché
ogni fine settimana
vengono
proposte
iniziative rivolte a
tutta la cittadinanza;
una volta si coinvolgono i giovani, gli anziani, i gruppi d’arma,
le associazioni sportive o di volontariato, ma comunque si cerca sempre d’accontentare tutti.
Bisogna, perciò ringraziare tutte
quelle persone che sacrificano
tempo, denaro e famiglia per
creare in armonia una vita sociale e conviviale a Fara. Infatti,
tutte le persone che fanno parte
di queste associazioni sono volontari e non percepiscono rimborsi.
In questi mesi la Pro Loco Fara
ha partecipato e patrocinato gli
eventi come la Festa di Sant’Antonio, le feste in Contrà, la festa
dell’ADOSALVI, le attività proposte dai genitori dell’Asilo, le
giornate all’Arriba Ranch, le attività del gruppo Alpini, la festa
dell’Aeronautica e degli Ex Combattenti e Reduci. Non bisogna

dimenticare la collaborazione
dell’Amministrazione Comunale,
della Protezione Civile, della SOGIT e della Parrocchia alle quali
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va un ringraziamento particolare.
Ma ora veniamo
alle attività svolte
dalla Pro Loco e al
loro esito.
Innanzi tutto approfittiamo di questo spazio per ringraziare tutti per
la
partecipazione
alla Sagra di San
Bortolo. Solo lavorando assieme con l’impegno dei
volontari e il contributo delle ditte si possono raggiungere i buoni
risultati visti anche quest’anno.
L’ottima presentazione delle Mostre, l’immagine rinnovata della
Piazza e le serate con nuove proposte hanno contribuito al successo della manifestazione Far
Festa a Fara, ma la cosa più importante è il lavoro di squadra,
che anno dopo anno a Fara sta
migliorando. E’ un’enorme soddisfazione per noi
vedere e far parte di tutto
ciò, che viene incentivato
dalla partecipazione delle
persone.
In questi mesi abbiamo
avuto la possibilità di migliorarci e crescere personalmente partecipando
alle Assemblee Regionali e
Nazionali. Trovarsi a Torino tre giorni assieme alle
altre Pro Loco Venete e conoscere tutte le realtà dell’Italia
ha fatto motivare in noi la certezza che stiamo lavorando bene.
Bisogna essere umili e accettare
consigli e critiche, quando servono, infatti, gli esiti li stiamo
cominciando a vedere. L’entrata
e la partecipazione dei ragazzi nelle nostre attività paesane
ne è un esempio. Inoltre abbiamo arricchito il nostro bagaglio
personale e sociale ampliando le
nostre conoscenze. Sono state
veramente belle esperienze.
Serata riuscita a fine ottobre con
oltre cento soci e familiari, che
hanno partecipato alla Festa Sociale. Lo scopo era lo stare insieme in semplicità, dialogando
e divertendosi. Questo è stato
raggiunto perché ci siamo trovati
nella sala in piazza Arnaldi, in un
ambiente tranquillo e informale.
Abbiamo cenato in compagnia
gustando squisite pietanze distribuite dai consiglieri, sempre

attivi. L’anno prossimo valuteremo come organizzarla, perché lo
spazio non è molto ampio.
Anche quest’anno siamo riusciti
a partecipare al Festival Veneto
Spettacoli di Mistero. Riconoscendo l’importanza abbiamo
proposto un’opera teatrale del
Pittarini, personaggio storico e
illustre vissuto a Fara nella fine
dell’ottocento. Alla serata hanno
partecipato molte persone, che
hanno gradito anche la degustazione di prodotti tipici, offerti
anche da produttori locali. Unica
osservazione è la scarsa presenza di persone del paese, ma andrà meglio la prossima volta.
Siamo orgogliosi di poter consegnare gratuitamente anche
quest’anno il Calendario 2012.
Verso le feste di Natale ve ne
verrà recapitata una copia per
famiglia e potrete gradire la rinnovata grafica e il buon risultato

raggiunto grazie alle belle foto,
selezionate tra quelle pervenute
e giudicate nell’ambito del concorso fotografico “Fotografa il
tuo Paese”. Quest’iniziativa verrà
riproposta ogni anno durante la
festa patronale. E’ giusto sottolineare, che tutto questo è possibile grazie allo sponsor unico
presente e a cui dobbiamo essere grati.
La notte di Natale sabato 24 dicembre, partirà una suggestiva
fiaccolata alle ore 22.00 dalla
Chiesa di San Fortunato. Accompagnati dalle melodie della Banda San Giorgio raggiungeremo
Piazza Arnaldi dove, sotto l’albero di Natale, la Corale di Fara
eseguirà alcune cante natalizie
prima della solenne celebrazione
della Santa Messa di Mezzanotte,
celebrata in Chiesa Parrocchiale.
Al termine ci ritroveremo in piazza per lo scambio degli auguri. E
gli Alpini affiancati dai commer-

e “SE BRUSA LA STRIA”. Al termine sarà offerto cioccolato e vin
brulè a tutti i partecipanti.
Venerdì 20 gennaio alle ore
20.30, in Sala Pro Loco in Piazza
Arnaldi ci sarà l’Assemblea ordinaria con il Tesseramento 2012.
Dall’ 11 novembre al 15 aprile
2012 si terrà a Conegliano, presso Palazzo Sarcinelli la mostra
“Bellotto, il Canaletto delle Corti
Europee”. Un viaggio senza tempo che farà rivivere la vita quotidiana di nobili e popolani delle
grandi capitali europee del ‘700
(www.bellottoconegliano.it)
La mostra è visitabile i seguenti
giorni nei seguenti orari:

- lunedì, martedì, mercoledì,
giovedì: 9.00 - 19.00
- venerdì e sabato: 9.00 - 21.00
- domenica: 9.00 - 20.00
L’UNPLI Veneto ha stretto una
convenzione con Artematica, organizzatrice dell’evento, in base
alla quale i soci UNPLI Card a
livello nazionale, presentando l’Unpli card, usufruiranno
dell’entrata a prezzo ridotto.
A nome mio personale e di tutto il direttivo della Pro Loco Fara
Vicentino, approfitto per porgere
a tutti i Faresi i migliori auguri di
un Buon Natale e Felice 2012.
Il Presidente: Luca Dalla Costa

Protezione Civile ed Ambientale di Fara Vicentino e Zugliano
CENNI STORICI
L’Associazione di Protezione Civile ed Ambientale di Fara Vicentino nasce l’8 luglio 2003 quando
si riuniscono i 24 soci fondatori,
viene approvato lo Statuto ed
eletto il Signor Polga Cav. Sergio
a Presidente tutt’oggi ancora in
carica.

Il gruppo assume la forma giuridica dell’Associazione e stabilisce
le proprie finalità: non ha scopo
di lucro, persegue e promuove la
solidarietà civile, sociale, culturale ed è apartitica ed apolitica.
Nell’Agosto del 2009 il Presidente Polga Sergio cogliendo l’invito
della Regione Veneto di ampliare i propri bacini d’utenza stipula con il Comune di Zugliano la
convenzione che sancisce l’entrata del neonato gruppo di Protezione civile di Zugliano all’interno della nostra Associazione,
così nasce l’attuale Associazione
di Protezione Civile ed ambientale di Fara Vicentino e Zugliano
che annoverà a tutt’oggi 70 soci
volontari iscritti.
L’Associazione conserva il vec-

chio Statuo sociale così come la
composizione del Consiglio Direttivo che resterà in carica fino
a fine mandato.
L’Associazione ha la propria sede
in Zugliano (VI) in via Roma, 74
presso l’ex edificio adibito a ufficio tecnico del comune di Zugliano, messoci a disposizione dallo
stesso comune a titolo gratuito; inoltre
grazie alla donazione della ditta Estel
di Zanè è stato arredato l’ufficio amministrativo che è
aperto al pubblico
con regolari orari.
ATTIVITA
L’Associazione opererà
normalmente nel territorio del
Comune di Fara Vic.
no e Zugliano, pur
essendo sin dall’inizio a disposizione delle autorità per interventi in ambiti più vasti e/o sotto il
coordinamento della “Servizio di
Protezione Civile della Provincia
di Vicenza”. Le principali aree di
intervento sono la protezione civile, l’antincendio boschivo e tutte le attività a tutela del territorio e valorizzazione
delle sue risorse.
L’Associazione offre
alle Amministrazioni comunali limitrofe, ad altri gruppi di
volontariato, a ditte
e enti privati servizi di sorveglianza e
controllo della viabilità durante manifestazioni, feste

paesane ed eventi di varia natura e genere.
Con le Amministrazioni comunali
di Fara Vicentino e Zugliano sono
state stipulate delle convenzioni
per la distribuzione dei giornalini
comunali, per l’affissione di manifesti e comunicati nelle bacheche comunali e nei locali pubblici del territorio comunale che ci
impegna ogni settimana con almeno due uscite.

gruppi ed associazioni

cianti offriranno cioccolata, vin
brulè e il classico panettone augurale per un momento di festa
insieme.
Venerdì 6 gennaio Epifania N.S.
Alle ore 15.00 arriva la Befana
nelle Piazze di Fara e San Giorgio.
Saranno distribuite le calzette,
offerte dalla Pro Loco
di Fara Vicentino,
ai bambini
delle scuole
materne ed
elementari di Fara e
San Giorgio

SISMA ABRUZZO
Di particolare rilievo umanitario e di volontariato sono stati i
servizi svolti dai nostri volontari,
Copiello Pierlugi, Corti Adriano,
Corti Luca, Simonato Gaetano,
Boschiero Lamberto, Borin Amedeo, Pozzan Natalino, Simonato
Bortolo, Digiuni Giancarlo, Polga
Nicomede, Sperotto Orazio, Zanetello Ermes, Pavan Severino e
De Bernard Giorgio, nelle zone
terremotate dell’Abruzzo; abbiamo partecipato a più riprese per
un totale di 7 settimane agli interventi di aiuto a sostegno della popolazione colpita dal sisma,
dislocati presso il campo C.O.M.
nr. 4 di Pianola (AQ) (dove erano concentrati gli interventi della
Regione Veneto) abbiamo svol-
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to principalmente sevizi di manutenzione idraulica e elettrica,
aiuto in cucina e assistenza presso la segreteria d’emergenza.
Durante le settimane di permanenza abbiamo anche consegnato alla popolazione indumenti e
giocattoli per i bambini donati da
ditte e impresa di Thiene e Fara
Vicentino.

INAUGURAZIONE SEDE
Lo scorso 25 Settembre 2010 si
è svolta l’inaugurazione della nostra nuova sede sita a Zugliano
(VI) in via Roma, 71. La manifestazione ha visto sfilare lungo le
vie dei comuni di Fara Vicentino
e Zugliano i volontari e i mezzi
delle varie Associazioni di Protezione Civile della Provincia.
Alla sfilata hanno presenziato anche il Generale di Brigata
Amedeo Sperotto, il Generale
Dino Schiavetti vice Ispettore
delle infrastrutture dell’Esercito,
il Generale Giorgio Battisti Capo
di Stato Maggiore delle Forze
Operative Terrestri di Verona, i
funzionari della Protezione Civile Regionale, i funzionari della
Protezione Civile Provinciale e
i Sindaci dei vari Comuni della
Provincia.
Durante la manifestazione è stata esposta tutta la nostra attrezzatura.
La manifestazione ha vista la
presenza delle scolaresche di
Fara Vicentino e Zugliano e la
sentita e numerosa partecipazione delle cittadinanza.
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ALLUVIONE VICENZA
La nostra Associazione ha partecipato attivamente all’emergenza alluvione dello scorso 01
Novembre, mettendo a disposizione le proprie attrezzature
(due motopompe) e i propri volontari; abbiamo operato per circa 10 giorni consecutivi per l’in-

tero arco della giornata.
L’attività svolta ha riguardato
principalmente il prosciugamento dei piani allagati, la pulizia e
lo sgombero dalla macerie.
L’intervento di soccorso su coordinamento della Protezione Civile Provinciale è stato eseguito
principalmente presso Cresole di
Caldogno (VI).
In occasione della cena sociale di fine anno
svoltasi il 26
Novembre 2010
pesso il ristorante “Piero e
Marisa” di Fara
Vicentino,
il
Presidente Polga Sergio, per
mano del Signor
Salvadore Graziano funzionario della sezione
provinciale della
Protezione Civile
di Vicenza, ha consegnato l’attestato di benemerenza ai volontari che hanno preso parte alle
attività d’emergenza nelle zone
alluvionate del Vicentino.
PROGRAMMA SCUOLE
Come già da due anni, anche per
l’anno scolastico 2011/2012 la
nostra Associazione proporrà il
progetto scuola rivolto agli alunni delle classi delle scuole medie
di primo grado di Fara Vicentino
e Zugliano. Il programma coinvolge, in particolare, i ragazzi
delle classi seconde medie che,
per un periodo di tre mesi, incontreranno settimanalmente i
volontari della Protezione Civile
impegnati a dar loro quante più
informazioni possibili circa i rischi presenti nel nostro territorio
e non solo. Lo scopo principale
dell’intero progetto è quello di
creare, nei giovani, una maggior
sensibilità e consapevolezza su
tematiche importanti, come i pericoli ai quali sono maggiormente esposti e le norme di autoprotezione per affrontarli in maniera
corretta; durante il corso si sperimenteranno anche prove di carattere pratico come l’utilizzo di
un estintore o le manovre di rianimazione cardiaca.
A conclusione del progetto sarà
organizzata la giornata di chiusura dove verrà allestito un vero
e proprio campo di protezione
civile all’interno del quale i ragazzi delle classi interessate dal

progetto potranno vedere prove
pratiche di attività di protezione
civile e di primo soccorso.
CENA SOCIALE
Il 25 Novembre 2011 si è svolta la cena della nostra Associazione presso il Ristorante Piero
e Marisa di Fara Vicentino; prima della cena è stata celebrata
la Santa Messa presso la Chiesa
Parrocchiale di Fara Vicentino in
memoria dei nostri soci volontari
Zavagnin Silvio, Zanetello Ermes
e Remigi Germano; a fine cerimonia è stato benedetto il nostro
nuovo gonfalone le cui madrine
sono state la Signora Sperotto
Cellina (che ha rappresentato il
Comune di Fara Vicentino) e la
Signora Cunico Gianna (che ha
rappresentato il Comune di Zugliano).
ALBERO DI NATALE
Anche quest’anno, come già avvenuto negli anni scorsi, la nostra Associazione donerà alla
cittadinanza di Fara Vicentino
l’abete Natalizio che sarà istallato al centro della piazza del Paese.

MARCIA “TRA I SENTIERI E
LE VALLI DI FARA”
Come di consueto nella giornata del 01 maggio 2012 si svolgerà la 7 edizione della passeggiata tra i Sentieri e le Valli di
Far Vicentino. Nei ristori lungo
il percorso si potranno guastare
prodotti tipici della tradizione locale; anche per l’anno prossimo
verranno riproposti i consueti tre
percorsi di 7, 12 e 20 km.
Il Presidente: Sergio Polga

La scuola materna “Don Gaetano Plebs” è un servizio rivolto ai
bambini dai due anni e mezzo
fino ai cinque anni. Il suo fine
è concorrere alla costruzione di
una cultura pedagogica cristiana
attenta e consapevole del grande valore della BAMBINA e del
BAMBINO affidati.
La scuola materna è gestita da
un comitato genitori, rieletto
nel settembre 2011 che resterà
in carica per tre anni composto
da:Fioravanzo Fabiola (Presidente), Fabrello Roberta (Vice Presidente), Brian Graziella, Dal Lago

Silvia, Lavarda Chiara,
Piazza Sabrina e Zanetti Luca.
Ogni giorno affidiamo
i nostri bambini alla
coordinatrice Suor Caterina Toldo e alle due
insegnanti Chiara Gastaldello e Chiara Rodighiero e da quest’anno
saranno inoltre seguiti
da una pedagogista-clinico, Lain Sabina, che
seguirà le insegnanti e
i bambini con due progetti mirati: per i bambini piccoli/medi/grandi percorso sulle emozioni
e solo per i bambini
grandi percorso di
prevenzione alla dislessia.
La scuola possiede
una cucina interna,
nella quale la nostra cuoca Natalina
prepara ogni giorno
i pasti per i bambini
seguendo una dieta
bilanciata elaborata
dall’ULSS 4 con particolare attenzione alle diete speciali legate
a esigenze di salute.
All’interno della
scuola si trovano
due aule sezione
(Verde e Gialla), un laboratorio pittura, un
dormitorio per il
riposo
pomeridiano, una sala

pranzo e un grande salone ristrutturato da pochi anni, molto
apprezzato dai bambini per le innumerevoli attività svolte al suo
interno. A disposizione dei genitori o di chi ne fa richiesta, abbiamo inoltre una piccola biblioteca
ben fornita con testi formativi
ed educativi. All’esterno si trova
un giardino attrezzato con alcuni
giochi e nel muro di recinzione,
dall’anno scorso e a seguire per
i prossimi anni, i bambini e i genitori uscenti lasceranno la loro
firma con simpatici disegni.
Quest’anno alla scuola materna
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Scuola Materna “Don Gaetano Plebs” - San Giorgio di Perlena

abbiamo avuto l’invasione pacifica dei Barbapapà, che ci accompagneranno nel percorso educativo formativo “ARTE … GIOCHI…
AMO” .
Cogliamo l’occasione per invitarvi a visitare la nostra scuola e
per porgere a tutte le famiglie i
migliori auguri di Buon Natale e
sereno 2012.
Il Comitato Genitori

35° di fondazione Gruppo Donatori di sangue
E’ motivo di grande gioia condividere con il nostro paese la
ricorrenza del trentacinquesimo
anniversario della fondazione del

nostro gruppo svoltasi domenica
6 novembre 2011, un traguardo
significativo nella nostra vita as-

sociativa, ma anche un punto di
nuova partenza per continuare
l’insostituibile missione d’amore
e solidarietà in favore di coloro
che da questo gesto
molte volte hanno
salva la vita.
I
festeggiamenti
sono iniziati con la
Santa Messa, con
una grande partecipazione di gruppi
che operano nell’alto vicentino e autorità locali.
La festa è quindi
proseguita presso il ristorante da
Piero e Marisa con le premiazioni
ai donatori benemeriti.

Questa ricorrenza è motivo di riflessione su come si possa perpetuare una missione che nel
tempo si è tramandata di generazione in generazione e lo
scorrere di questi trentacinque
anni ha sancito in modo chiaro la
cultura del dono, quello che tutti
hanno saputo interpretare come
missione di vita.
In un momento di vita politicosociale così difficile, pieno di
contraddizioni ed egoismi, siamo
chiamati a riflettere seriamente
ed a scendere concretamente in
campo affinchè fraternità, solidarietà e generosità prevalgano
sempre ed ovunque.
Il Presidente: Antonio Sperotto
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Gioele a “Ti lascio una canzone”
Quest’anno sugli schermi di Rai
Uno a fianco di Antonella Clerici
a “Ti lascio una canzone” c’è un
ragazzo di Fara Vicentino, precisamente di San Giorgio di Perlena Gioele Albertella dodicenne
che sta dimostrando il suo grande talento di cantante onorando
il nostro paese.

“Cantare in un palco così grande, con le luci, l’orchestra e il microfono americano è un sogno”
racconta il piccolo Gioele che s’è
conquistato nella serata del 8
Ottobre 2011 il premio della giuria tecnica “Nota di Merito” con
la canzone “Moondance” di Michael Bublè con interpretazione
singolare meritandosi il premio
per un’esecuzione, un’arrangiamento d’orchestra e una scenografia ottime nonché il battimani
da classico “tutti in piedi per i
grandi della canzone” del pubblico in sala.
L’avventura a “Ti lascio una canzone” è iniziata per il nostro ra-

gazzo quest’estate con la sua
candidatura a Roma, la partecipazione alle selezioni con tre
canzoni di Mina e l’entrata a far
parte del gruppo di ragazzi in
gara nel programma televisivo
per il suo particolare stile difficile, non consono al programma, in quanto interpretativo di
canzoni jazz, swing e
gospel con un idolo,
Elvis Presley, tanto
da meritarsi il titolo
di “Gioele Elvis Albertella” dalla stessa Antonella Clerici.
Il piccolo Gioele nel
corso del programma
ha cantato con grandi
della musica italiana
e non, quali Orietta Berti, Ivana
Spagna, Rodrigo Guirao Diaz e
Paul Anka e conta di cantare con
molti altri famosi a “Ti lascio una
canzone” e ringrazia chi il sabato
sera l’ha sostenuto in quest’impresa con il televoto o semplicemente diventando suo fan sul
suo profilo di facebook fun page.
Il sogno di Gioele è iniziato quattro anni fa quando all’età di otto
anni, grazie alla pazienza e al
sostegno del papà Claudio e della mamma Paola, ha iniziato a
frequentare le lezioni di canto
del maestro Lorenzo Fattambrini
all’Istituto Musicale di Thiene, a
seguire ha cantato nel coro “Gio-

ventù in Cantata” di Marostica
diretto da Cinzia Zanon e infine
ha intrapreso la strada solista
seguito dalla vocal coach Cheryl
Porter, una passione della musica che ha portato il nostro piccolo Elvis Presley a vincere il primo premio nel 2010 al concorso
internazionale “Onde Sonore” di
Jesolo sia quest’anno al “Cantazzurro Festival” di Gallio.
“Quella di Ti Lascio una Canzone
è una bella esperienza soprattutto per il rapporto di amicizia
vera senza alcuna rivalità che c’è
fra noi ragazzi partecipanti” racconta il piccolo Gioele che torna
il lunedì a studiare sui banchi di
scuola tra i suoi compagni, gli
amici di sempre, che ora vantano tra loro una personalità famosa, e intanto il piccolo Elvis di
San Giorgio di Perlena sogna un
futuro di cantante, gioendo del
suo talento e sperando, come ha
dichiarato in pubblico Francesco
Facchinetti consegnadogli il premio, che qualcuno d’importante
della musica lo porti con sé in
America per una vera tourneè.
L’Amministrazione Comunale di
Fara Vicentino e tutti i cittadini
ringraziano il piccolo Gioele Albertella che con il suo talento sta
facendo conoscere il Nostro paese in tutt’Italia, e si congratulano
per i risultati artistici raggiunti.
Carmen Sperotto

Amianto killer.. fermati a pensare e tutela la tua salute
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A 19 anni dalla L. 257/1992 che
lo metteva al bando, l’amianto
è ancora molto diffuso in Italia
e anche sul nostro territorio comunale e tanti siti contaminati
attendono di essere bonificati.
La medesima Legge obbligava le
Regioni ad adottare entro 180
giorni il Piano regionale dell’Amianto, un programma dettagliato per il censimento, la bonifica e
lo smaltimento dei materiali contaminati ma a tutt’oggi secondo
un rapporto di Legambiente solo
13 regioni hanno approvato un
piano regionale per la bonifica
ma manca l’azione di completare la bonifica e solo 2 regioni
si sono poste una scadenza: la
Lombardia nel 2016 e la Sardegna nel 2023.
L’Italia è stata il secondo Paese

produttore europeo e tra i principali consumatori di amianto,
secondo stime ci sono ancora 32
milioni di tonnellate di amianto
sparse sul territorio nazionale e un miliardo di metri quadri
di coperture in eternit sui tetti.
L’amianto va cercato negli edifici anti 1992, anno della messa
al bando del suo commercio e
pochi sanno che gli incentivi al
solare sono la prima speranza di
liberarci dalle coperture in eternit in pochi anni.
Gli interventi spesso non eseguiti possono essere anche giustificati per motivi economici dettati dalle possibilità di ognuno
di noi, ma se ognuno di noi si
ferma a pensare al danno provocato dall’amianto per la salute
alla cittadinanza forse l’amianto

sarebbe già stato eliminato dal
nostro territorio.
L’Eternit non rappresenta un rischio per la salute se rimane integro, ma diventa pericoloso se è

in cattivo stato di conservazione,
usurato o rotto o danneggiato
dagli eventi atmosferici violenti
quali grandinate ecc.. sprigionando polveri sottili impercepibili alla vista ma che si diffondono
comunque nell’aria che respiriamo.

per l’uomo, capace di provocare
tumori della pleura (mesoteliomi), del polmone, della laringe,
dell’ovaio e dell’apparato digerente (faringe, stomaco, colon).
Non esiste un limite di concentrazione delle fibre al di sotto del
quale l’amianto possa considerarsi innocuo, a basse concentrazioni il rischio è minore ma
non diventa mai pari a zero e la
malattia può manifestarsi anche
quarant’anni dopo l’esposizione,

per questo motivo gli epidemiologi prevedono che la mortalità
per il più tipico dei tumori da
amianto aumenterà ancora, nonostante la proibizione al commercio.
Fermati a pensare …. elimina l’amianto killer della tua abitazione… contribuirai a tutelare la tua
salute e a salvare vite umane.
		Carmen Sperotto

Progetto Ponti in Africa
Situazione del territorio e
scopo del progetto:
Il progetto nasce dall’esigenza
di migliorare la viabilità su due
strade ancora praticabili della
parrocchia di Grimari, ma problematiche perché i ponti sono
inagibili. La scelta delle due strade è dovuta alla dinamicità di
certe comunità presenti e dalla
situazione di abbandono da parte della Stato, i villaggi sulle due
strade sono abbandonati a se
stessi; le difficoltà di circolazione impediscono il commercio dei
prodotti agricoli e l’approvvigionamento di materiale di prima
necessità; inoltre rende difficile
l’assistenza spirituale delle comunità cristiane presenti. La re-

fezione dei ponti permetterà di
visitare le comunità cristiane con
più regolarità e senza il pericolo
di cadere dai ponti e migliorerà
la possibilità di queste ultime di
muoversi e di poter arrivare sulla strada principale che collega
Grimari a Bangui. Tutto questo
permetterà una migliore evangelizzazione data dalla possibilità di rendere le visite più frequenti e sicure, e una migliore
vita per la gente perché aiuterà
la circolazione delle persone e
delle merci, e quindi uno sviluppo integrale delle comunità, sia
sull’aspetto della fede che della
vita quotidiana.
Partecipazione della gente:
Fino ad ora i cristiani della varie

comunità hanno partecipato al
manutenzione dei ponti tagliando alberi e tronchi per permettere il passaggio dell’auto della
missione; per il progetto si impegnano ad aiutare nella refezione e nella manutenzione dei
ponti: tagliare l’erba e proteggere i ponti dal fuoco durante la
stagione secca; controllo e manutenzione dei ponti.
Costo totale del progetto:
2.990.000 F (4.600,00euro)
Per contribuire:
Banca Unicredit IBAN:
IT 67 M
02008
11708
000005559379

solidarieta’

Il direttore dell’Istituto Superiore
per la Prevenzione (ISPESL) stima che l’amianto provochi circa
4000 decessi all’anno, secondo il
registro nazionale Mesoteliomi i
più colpiti sono gli operai che lavorano la fibra, chi abita tali edifici, seguiti dai famigliari e dagli
abitanti delle zone vicine a tali
strutture.
L’Agenzia OMS per la ricerca
sul cancro classifica l’amianto
come sicuramente cancerogeno

Padre Stefano Fazion e la
comunità di Grimari

Pro Famiglia Franco Zoppello
Il Comune di Zanè, a solidarietà, aiuto e sostegno
della Famiglia di Franco Zoppello informa che è possibile contribuire ad una raccolta fondi con versamento presso:
Conto Corrente di Tesoreria del COMUNE DI ZANE’
Banca Popolare di Marostica IBAN:
IT 18 S 05572 60501 T20990000012
Causale: “ Pro famiglia Franco Zoppello”
A fianco la comunicazione ufficiale del Comune di
Zanè
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Rinnovo direttivi associazioni

A.C.D. Costa Barausse Fara
Durante l’assemblea straordinaria del 6 giugno l’Associazione Calcistica Dilettantistica Fara San Vitale
ha deliberato il cambio di denominazione della società in Associazione Calcistica Dilettantistica Costa
Barausse Fara. Nel corso della stessa assemblea è stato eletto anche il nuovo Consiglio Direttivo che,
ora, risulta composto dai signori: Riccardo Costa (presidente), Daniele Barausse (vicepresidente),
Lucio Boschiero (segretario), Bruno Balzan, Onelio Barausse, Romualdo Beltrame, Angelo Carollo,
Francesco Costa, Gilberto De Zen, Terenzio Digiuni, Alessandro Gobbo, Monica Pasin, Rossano Simonato e Gianfranco Tescari (consiglieri).
Gruppo Donatori di Sangue Fara e San Giorgio
Domenica 6 novembre in occasione dei festeggiamenti per il 35° anniversario di fondazione del Gruppo Donatori Sangue di Fara e San Giorgio si sono svolte le elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo del
Gruppo che, adesso, è così composto: Antonio Sperotto (presidente), Mariarosa Vaccaro (vicepresidente), Ivonne Garzotto (tesoriere), Gianni Dalla Valle (segretario), Arianna Bagattin, Martina Barausse, Guerrino Boschiero, Annamaria Costa, Stefano Dal Sasso, Otello Gasparini, Paolo Gasparotto,
Attilio Guerra, Manuela Polga e Davide Sperotto (consiglieri).
Banda
A metà novembre si sono svolte anche le elezioni del Consiglio Direttivo della Banda San Giorgio. Il
nuovo Direttivo è composto dai signori: Giuliano Sartori (presidente), Dario Marchioretto (vicepresidente), Francesco Brazzale (segretario), Elisa Lanaro (tesoriere), Simone Battistello, Simone Boschiero, Fabio Guerra e Corrado Manuzzato (consiglieri).

Comitato Seconda Età e Mezza
Durante la cena sociale di fine stagione del 24 novembre il Signor Nicola Gnata ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di presidente della associazione mantenendo la carica di consigliere. Per
acclamazione è stato nominato come nuovo presidente il Signor Gaetano Mollis (dai più conosciuto
come Giorgio). Un ringraziamento al presidente uscente per quanto ha saputo fare ed un incoraggiamento al Presidente entrante per quanto verrà fatto in futuro. L’Associazione della Seconda Età e
½, nata quasi per scommessa pochi anni fa, ad oggi è diventata l’associazione del paese che conta il
maggiore numero di associati.

Approvazione del Piano Casa
Il Comune di Fara Vicentino recepisce e approva le modifiche alla legge regionale 14/2009 cosiddetta
PIANO CASA ai sensi delle nuove disposizioni impartite con L.R. 13/2011.
Gli obiettivi che la legge regionale si prefigge, sono volti al “sostegno del settore edilizio attraverso
interventi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa per preservare, mantenere, ricostituire e
rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente nonché per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e delle
fonti di energia rinnovabili”.
Il Consiglio Comunale nella seduta del 28 Novembre 2011 ha introdotto, con proprio provvedimento,
alcune modalità applicative a modifica ed integrazione della L.R. 13/2009 per salvaguardare il nostro
territorio.
Il testo integrale è a disposizione in Municipio.

SOGIT Alto Vicentino

L’Associazione “SOGIT Alto Vicentino” ha ricevuto il Premio per Azione Solidale anno 2011, anno europeo del Volontariato, in data 07/12/2011 dal Centro Servizio Volontariato della provincia di Vicenza.

C’era una volta..
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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 al 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 2012

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 umidi
La raccolta dei rifiuti umidi, sull’intero territorio comunale, si effettua tutti i martedì e tutti i sabati
anche nel caso che il martedì o il sabato siano giornate festive. Solamente per martedì 25 dicembre
la ditta appaltatrice si è riservata di decidere in corso d’anno se confermare o spostare la raccolta.
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 8,15 alle 11,15, tramite personale
comunale, nel piazzale di fronte alle scuole elementari di San Giorgio nei seguenti sabati: 14 e 28
gennaio, 11 e 25 febbraio, 10 e 24 marzo, 7 e 21 aprile, 5 e 19 maggio, 9 e 23 giugno, 7 e
21 luglio, 4 e 18 agosto, 1, 15 e 29 settembre, 13 e 27 ottobre, 10 e 24 novembre, 15 e 29
dicembre. Possono essere consegnati solo rifiuti di origine domestica: ingombranti, pile esaurite,
farmaci, batterie per auto, lampade al neon, oli minerali e vegetali esausti, contenitori per prodotti
pericolosi, indumenti usati, ferro, vetro.
Autorizzazione Tribunale: 1131 del 17/05/06
Direttore Responsabile: Piero Maestro
Testi: Amministrazione Comunale
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RIFIUTi

L’amministrazione Comunale
augura a tutti i cittadini di
Fara e San Giorgio un
Buon Natale e un
Felice 2012
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