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In copertina: foto di San Fortunato dal concorso fotografico “Fotografa il tuo paese” esposta, assieme ad altre, durante la Sagra di San Bortolo “Far Festa a Fara” lo scorso Agosto.
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Calendario manifestazioni (settembre - dicembre)
1/2 settembre

Pellegrinaggio sul Pasubio

Gruppo Alpini Fara

0445/897252

10 settembre - 17
dicembre

Tutti i Lunedì "Ginnastica d'Autunno"

Comitato Seconda Età e Mezza

0445/897179

11 settembre - 18
dicembre

Tutti i Martedì "Musica e Ballo d'Autunno"

Comitato Seconda Età e Mezza

0445/897179

15 settembre

Esercitazione Protezione Civile

Protezione Civile

335/7733910

15/16 settembre

Adunata Sezionale Alpini a Vicenza

Gruppo Alpini Fara

0445/897252

20 settembre

Gita a Grazzano Visconti

Comitato Seconda Età e Mezza

0445/897179

22 settembre

Gita Sociale Pro Loco

Pro Loco

338/5359739

29 settembre

Teatro a Fara: "Quanta fadiga pa fare un fiolo"

Gruppo Giovani e Biblioteca

0445/897839

6 ottobre

Teatro a Fara: “Cabaret Show”

Gruppo Giovani e Biblioteca

0445/897839

13 ottobre

Esercitazione Protezione Civile

Protezione Civile

335/7733910

13 ottobre

Teatro a Fara: "Il malato immaginato"

Gruppo Giovani e Biblioteca

0445/897839

14 ottobre

Arrosto in Piazza

Genitori Asilo di Fara

0445/397009

20 ottobre

Rassegna Corale

Corale di Fara

347/2302340

27 ottobre

Maronada al Parco

Genitori Asilo di Fara

0445/397009

27 ottobre

Cena Sociale Pro Loco

Pro Loco

338/5359739

28 ottobre

Festa del Ringraziamento

Coldiretti Fara

328/2192144

3 novembre

Anniversario Fine Guerra 1915/1918

Associazione Ex Combattenti e Reduci

0445/308006

3 novembre

Teatro a San Giorgio: "Achille Ciabotto medico
condotto"

Gruppo Giovani e Biblioteca

0445/897839

3 novembre

Spettacoli del Mistero: Ghe gera na' volta el filò

Pro Loco

338/5359739

11 novembre

Cena Sociale Bocciofila

Gruppo Bocciofila Fara

333/7133511

17 novembre

Teatro a San Giorgio: "Pessi fora de aqua"

Gruppo Giovani e Biblioteca

0445/897839

25 novembre

Festa del Gruppo Alpini di Fara

Gruppo Alpini Fara

0445/897252

30 novembre

Cena Sociale Protezione Civile

Protezione Civile

335/7733910

1 dicembre

Cena Sociale Moto Club Fara

Moto Club Fara

338/2575456

10/16 dicembre

Mostra del Libro

Biblioteca Comunale

0445/897839

15 dicembre

Saggio di Natale di Pattinaggio

Accademia di Pattinaggio

0445/897248

16 dicembre

Festa di Natale

Parrocchia di Fara

0445/897062

24 dicembre

Natale a Fara

Pro Loco

338/5359739

Invitiamo tutte le associazioni del paese a segnalare entro il 30 novembre gli eventi messi in calendario
ed eventuali articoli al numero 0445/375058 (Michela) per poterli pubblicare sul numero di gennaio del
giornalino.

Il Signor Bravo* e il Signor
Buon* fanno i negozianti in due
piccoli centri sulle colline ad un
tiro di schioppo l’uno dall’altro e,
con la crisi economica, sono un
po’ in difficoltà a mandare avanti le loro attività. Si consultano
con gli esperti della loro associazione e poi iniziano a parlare fra
di loro. Per tentare di superare
il momento difficile si accordano
per tenere in ognuno dei due negozi alcune tipologie di prodotti
in esclusiva in modo che la clientela dei due piccoli centri frequenti entrambi i negozi. Il Signor Buon decide di non tenere
più la frutta e i salumi che ci saranno solamente nel negozio del
Signor Bravo. Il Signor Bravo rinuncia al banchetto dei formaggi, alla cartoleria e al pane che
ci saranno solamente nel negozio del Signor Buon. La clientela
dei due piccoli centri inizia a frequentare con assiduità entrambi
i negozi per trovare tutto quello
di cui necessita ed i due negozianti, potendo fornire anche altri beni oltre a quelli che si sono
accordati fra loro di tenere in
esclusiva, riescono a passare il
momento di difficoltà. Visto che
sono riusciti a trovare un accordo che ha permesso ad entrambi
di tirare avanti iniziano a studiare una soluzione per non trovarsi
nuovamente in crisi se l’economia non dovesse riprendere a girare. Se le cose non cambieranno creeranno una piccola società
per gestire insieme uno dei due
negozi che è un po’ più grande

dell’altro e chiudere la bottega
più piccolina. C’è il vantaggio di
dimezzare le spese di gestione
e di potere trattare meglio con
i fornitori. La clientela, che si è
già abituata da tempo a frequentare entrambi i negozi, non avrà
difficoltà a recarsi solamente nel
negozio un po’ più grande, anzi
avrà il vantaggio di potere trovare tutto ciò che serve in un posto
solo. Anche il Signor Nebbia* e

perché la richiesta è così bassa che il più delle volte bisogna
buttarla via, basta con i salumi
perché ne vanno via troppo pochi e scadono, basta il formaggio
e così via. I clienti per un po’ di
tempo continuano a frequentare
i due piccoli negozi per abitudine, perché ci sono andati per
tutta la vita, ma con il passare
del tempo, stanchi di non trovare tutto quello che gli serve,

il Signor Fumo* sono negozianti
in due piccoli centri sulle colline ad un tiro di schioppo l’uno
dall’altro e, per la crisi economica, sono parecchio in difficoltà. Si consultano con persone di
loro fiducia che, però, nella vita
fanno tutt’altro mestiere. Rifiutano di considerare i consigli
della loro associazione di categoria. Entrambi aspettano che il
concorrente fallisca pensando di
poterne rilevare la clientela ma
nel frattempo, non riuscendo a
gestire la crisi, tengono i negozi
sempre meno forniti di merce: si
chiude il banchetto della frutta

iniziano a frequentare un altro
negozio in un altro piccolo centro che è un po’ più scomodo, un
po’ più distante, ma è fornito di
tutto. La crisi non passa e alla
fine, a pochi mesi di distanza l’uno dall’altro, prima il negozio del
Signor Nebbia e poi il negozio
del Signor Fumo chiudono. E’ un
brutto segno quando un negozio
chiude. E’ un segnale di declino
per una comunità. Per fortuna
qua da noi le cose non vanno in
questo modo. E se invece di esserci il problema delle botteghe
ci fosse il problema delle scuole?

Attività del Consiglio Comunale

- Aggiornate al 31 luglio 2012

In questi ultimi mesi si è tenuta una unica seduta del Consiglio Comunale con l’approvazione di 8 Delibere, fra le
quali:

• Approvazione programma e destinazione quota oneri di urbanizzazione secondaria per opere concernenti
chiese ed altri edifici religiosi - Anno 2012;
• Addizionale IRPEF - Conferma aliquote per l’anno
2012;
• Approvazione bilancio di previsione esercizio 2012
- Relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale triennio 2012/2014;
• Programma annuale 2012 incarichi esterni di collaboratori e consulenze;
• Convenzione quinquennale con l’Associazione Volontari di Protezione Civile ed Ambientale di Fara Vicentino.

Oltre alle 8 Delibere di Consiglio sono state approvate 92 Delibere di Giunta e tutti questi atti sono stati ripresi in
80 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.

dal consiglio com u nale

I negozianti

DAL SINDACO

a cura di Ugo Scalabrin - Sindaco - delega al Territorio, Urbanistica, Edilizia Privata, Personale, Servizi
demografici, Rapporti con enti esterni, Protezione Civile
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S ervizi sociali
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a cura di Fiorenzo Nicolli - Vicesindaco - Assessore Pubblica istruzione, Biblioteca, Cultura, Sport, Spettacolo, Politiche sociali, Assistenza sociale

Alcolismo, un tunnel da cui si riesce ad uscire
Nel 1979 a Bassano del Grappa,
nasceva A.A.A. (Associazione
Alcoolisti Anonimi) la prima nel
Veneto ed iniziava ad accogliere
persone da ogni parte della Regione, che facevano riferimento
al nuovo Gruppo per “cercare
di raggiungere un soddisfacente modo di vivere senza alcool”.
Negli anni per la sede di Bassano sono passati migliaia di uomini e donne tutti con la voglia
di smettere di considerare la
“BOTTIGLIA” come l’unica cosa
importante nella vita, il centro
dell’esistenza ormai svuotata
di tutto il resto: famiglia, lavoro e casa. Persone diversissime
fra loro, di tutte le età, dai giovanissimi agli anziani, di tutti
i ceti sociali, dal politico al più
umile facchino accomunati solo
dall’alcoolismo, una vera e propria malattia progressiva e mortale. Oggi nel Veneto sedi della
A.A.A. ce ne sono molte, anche
vicino a noi, Marostica, Breganze e Schio. Ogni settimana vi si
rivolgono centinaia di persone e
a tutti viene chiesta una unica
condizione, la voglia di smettere
di bere, anche se, molti, quando
si avvicinano per la prima volta
alla Associazione non lo fanno
veramente convinti. Il percorso
si basa esclusivamente sulla volontà individuale e sul confronto sincero con gli altri alcoolisti.
Ogni anno centinaia le persone
riescono a smettere di bere,
sono cifre molto alte se si considera che il periodo di recupero
è lungo, può durare anche anni.
Chi si rivolge all’Associazione
trova nel gruppo persone che ci
sono riuscite e questo rende più
“facile” la dura prova. Gli alcoolisti sono persone che avevano
abbandonato tutto per seguire
solo la bottiglia, dalla mattina
alla sera, l’unico pensiero era
trovare alcool di qualsiasi tipo,
molti vivendo come barboni,

dormendo per le strade, chiedendo la carità per comprarsi da
bere. Nella A.A.A. hanno trovato
la forza per risalire la china, ritrovare se stessi, il senso della
vita e uscire da quel maledetto
TUNNEL che si chiama ALCOOLISMO, ritornando a vivere una
vita normale riacquistando la fiducia e la stima di tutti, il lavoro
e soprattutto la famiglia.
Questa è una vecchia testimonianza di Carlo, uno degli Alcoolisti Anonimi, un uomo che è
uscito dal TUNNEL e si è ricostruito una vita grazie all’aiuto
del gruppo:
ho cominciato a bere giovanissimo, a sedici anni. La progressività del mio alcoolismo è durata
fino ai 34 anni anche se sono
diventato schiavo dell’alcool solo
dopo i trenta, prima lo reggevo
bene. La mia sobrietà ha avuto inizio il 26 dicembre dell’84.
Il gruppo è stato determinante
per me, mi ha dato veramente
un grande aiuto, purtroppo dopo
pochi mesi di sobrietà nell’aprile
dell’anno successivo mi hanno
arrestato per una vecchia vicenda e mi sono trovato in carcere
in un momento molto delicato
per la mia personalità, per il mio
recupero. Ho vissuto quattro
mesi tra quelle mura, ma tutto
quello che avevo acquistato nel
gruppo mi è servito tantissimo;
nonostante mi trovassi in quelle
condizioni ho trovato la forza di
reagire e di non ricadere nell’alcool. Anche grazie all’interessamento dell’A.A.A. ho ottenuto di
uscire dal carcere in affidamento
sociale. Mi sono ritrovato senza
casa, senza lavoro, senza niente, cercando inutilmente un lavoro. Il carcere e l’alcoolismo
sono un passato che la gente
non dimentica, un marchio per
chi cerca un lavoro, però un lavoro l’ho trovato grazie alla mia
sincerità e non dimenticando

quello che sono stato, sincerità e
umiltà sono fondamentali per un
alcoolista. Sono separato da mia
moglie e ho due figli, quando
sono uscito di prigione, ho riallacciato i contatti, abbiamo fatto anche un tentativo di vivere
insieme ma è andata male. Per
fortuna ho riacquistato l’affetto
e la comprensione dei miei figli,
che hanno capito la mia storia.
Adesso ho ricominciando a vivere una vita vera, affronto la real-

tà con sincerità, non mi nascondo più come quando bevevo per
affrontare le difficoltà. Ho ritrovato l’umiltà, capisco cosa sono
e cosa sono in grado di fare: gli
alcolizzati, come ero io prima
del 26 dicembre ’84, si credono
i padroni del mondo, non hanno paura di niente e nello stesso tempo sono dei vigliacchi. Ho
fatto per anni una vita da barbone, dormivo ovunque, al mattino
senza sei bicchieri di stravecchio
non riuscivo ad alzarmi e così
per tutto il giorno. Adesso sono
diventato geloso della mia sobrietà, è la cosa più importante
da difendere sempre.
SIGNORE,
CONCEDIMI LA SERENITA’ DI
ACCETTARE LE COSE CHE NON
POSSONO CAMBIARE, IL CORAGGIO DI CAMBIARE QUELLE
CHE POSSO, LA SAGGEZZA DI
CONOSCERNE LA DIFFERENZA.
Questa è la preghiera degli Alcoolisti Anonimi e io cerco di
metterla in pratica con umiltà e
serenità insieme anche a tutti gli
altri.

Compensi degli Amministratori
Buona giorno a Voi.
Oggi, visto che tutti ne discutono, parlo dei nostri compensi in qualità di amministratori pubblici.
Quando si parla di politica ultimamente si parla di spesa pubblica, di spending-review, di compensi ai
politici, di tagli, di revisioni, etc. Tutti hanno la bocca piena e tutti sanno di più.
Non tutti sanno però che, per quanto piccolo sia il nostro comune ha comunque degli organi costituzionali: il Sindaco, la Giunta che è composta da quattro Assessori ed il Consiglio Comunale composto, oltre
che dal Sindaco e dagli Assessori da altri dodici Consiglieri.
Sindaci ed Assessori percepiscono uno stipendio, mentre ai Consiglieri viene pagato un gettone di presenza pari a 16,27 euro per ogni seduta del Consiglio Comunale che viene poi tassato ed ogni Consigliere deve fare annualmente la denuncia dei redditi.
Gli stipendi sono fissati dallo Stato e sono proporzionali al numero degli abitanti del Comune. Per Fara
gli importi sono questi:
					Retribuzione mensile
SINDACO				
€
1.952,21		
VICE SINDACO			
€
390,44			
ASSESSORI DIPENDENTI		
€
146,41			
ASSESSORI PENSIONATI		
€
292,83			

Trattenute 		
- 462,58
- 96,56
- 62,56
- 72,42

Netto
1.489,63
293,88
83,85
220,41

B ilancio com u nale

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

Viene riconosciuto un rimborso chilometrico per chi usa la propria vettura nel caso di spostamenti fuori
comune e non vengono rimborsate le spese telefoniche.
Mi sento tranquilla quando penso che non gravo sulle spalle di tutti Voi. Mi vergogno invece quando
sento quanto percepiscono i “politici” veri soprattutto perché non rinunciano a nulla e ben venga il referendum perché almeno sappiano quanti italiani non sono d’accordo con i loro stipendi.

Situazione Mutui:
Al 31 Agosto 2012 restano da pagare 1.959.555,29 euro.
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LAVORI PUBBLICI
6

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

Ieri ed oggi
Ben ritrovati a tutti
il mio appuntamento periodico
con voi cittadini di Fara questa
volta lo vorrei iniziare narrandovi
un episodio del passato che penso pochi di voi è a conoscenza ciò
premesso per
riallacciarmi
all’importante cerimonia
dell’incoronazione della
Vergine Maria
nella chiesetta di S. Felice
e
Fortunato avvenuta
Domenica 27
Maggio e ufficiata da Don Lucio
Fabbian. Data che rimarrà nella
storia del paese.
Correva l’anno 1879 ed erano in
corso dei lavori di ristrutturazione presso la chiesa di S. Felice
e Fortunato. Il parroco di quel
tempo, aveva la necessita di far
dipingere nella sommità della
cupola sopra l’altare della chiesetta l’immagine della Vergine
Maria tanto cara alla gente del
tempo per le varie vicissitudini.
Le sue conoscenze lo portarono

ad individuare un bravo pittore soggettista dell’altopiano di
Asiago (da dove peraltro lui proveniva). Sceso dalla montagna
l’illustre artista fece il sopralluogo di rito nella chiesa e poi con
il parroco ripercorse il paese per
tornare in parrocchia per prendere i dovuti accordi. Ad un certo
punto lungo la strada, vide una
bellissima ragazza che casualmente era seduta al margine
della stradina vicino la casa cosi
detta dei “Zanetei” (e l’attuale
casa Sperotto dove io abito).
Nella zona conosciuta allora della “Ceca Favra” vedi il libro di
Rizzolo su Fara. Rivolgendosi
al parroco li chiese se potesse
chiedere a questa ragazza se per
l’importante occasione gli faces-

se da modella per il dipinto della
Vergine Maria. Il parroco un po’
perplesso annuì prendendo comprensibilmente un po’ di tempo.
Poi rivolgendosi al pittore gli disse: ma sai chi è quella signora?.
L’ho sposata io da poco tempo al
ricco signore che abita in quella
casa un certo Zanetello Antonio
e lei si chiama Carli Domenica.
Alla richiesta dei due, mio bisnonno acconsentì e fu onorato
che la sua amata posasse. Mio
nonno Ferruccio sposò la loro figlia Maddalena (mia nonna).
Mia bisnonna Domenica era proveniente da Asiago e venne a
Fara con lo zio prete dopo lo sfollamento dell’altopiano avvenuto
più o meno nel periodo tra 1850
al 1870. Lei era nata ad Asiago
nel 1859 e morì a Fara nel 1893.
Questo artista la cui firma è B V
(non so il nome perché non autografato) nell’occasione fece a
mia bisnonna Domenica un ritratto a carboncino che gelosamente tengo appeso presso la
mia abitazione e consegnatomi
da mio padre Sperotto Tullio.
Ecco perché la nostra famiglia
ha una devozione particolare per
la Vergine Maria di S. Fortunato.
Poi la storia continuò e mio nonno Ferruccio nel 1932 acquistò
tutte le proprietà che fino a tale
data furono della famiglia Zanetello.
Altro evento molto importante e
in particolar modo per la comunità di Fara a nord della chiesa
parrocchiale è stato il restauro
del capitello di via S. Bortolo.
Anche in questo caso come per
altri capitelli restaurati di recente
(via Costa e Zucchi) va un grosso plauso a tutti coloro che in
breve tempo hanno contribuito a
riportare all’originale splendore
questo capitello così amato dalla
popolazione. Un grazie particolare all’artista Fabrizia, alle famiglie Sperotto e Boschiero per
l’abnegazione dimostrata a beneficio di tutta la comunità. L’inaugurazione e la benedizione di
quest’opera è avvenuta martedì
12 giugno 2012, l’affrescatura
come l’originale è così composta: guardando il capitello abbiamo a destra S. Bartolomeo, a
sinistra la Beata Maria Giovanna
Bonomo (nata ad Asiago e morta
a Bassano), al centro la Vergine

Maria di Lourdes attorniata con i
venti misteri del rosario.
La cerimonia si è svolta con la
presenza di numerosissimi paesani, autorità civili e religiose. La
sacra celebrazione è stata ufficiata dal nostro parroco Don Lucio Fabbian. Poi, come nelle migliori tradizioni a noi tanto care,
si è proceduto al proseguo della

serata con l’ottimo rinfresco preparato con cura dalle signore del
posto. Tra un bicchiere di vino,
un panino, un tramezzino si è
potuto ulteriormente socializzare con racconti e ricordi recenti e
passati. Le storie di vita degli ultimi 50 anni si sentivano narrare
un po’ di qua e di là. Il ritrovarsi
in queste occasioni è una cosa
bellissima.
Grazie ancora a tutti.
Per gli argomenti di ambiente
ed ecologia siamo ancora fermi al notiziario precedente. Negli ultimi giorni e cioè il 20 luglio 2012 ci hanno finalmente il
nuovo automezzo Mercedes per
la squadra operai. Per il nuovo
patronato invece, siamo ormai
alle battute finali e poi con un
avviso procederemo con la relativa inaugurazione che si ritiene

avverrà a breve espletate le ultime formalità. Per le isole ecologiche, asfaltature programmate
e varie manutenzioni comunali
più o meno importanti, siamo nei
tempi.
Così pure per il marciapiede di
via Verdi e il P. I. P. di via Astico
con il progetto ormai definitivo.
Buone possibilità anche per l’inizio dei lavori di consolidamento
della piazza di S. Giorgio.

La mia isola ecologica
Come saprete, avendone parlato
nei numeri precedenti, in autunno verranno ristrutturate le isole
ecologiche e sostituiti i cassonetti con altri nuovi più capienti. Ci
ritroveremo quindi sia con contenitori che luoghi perfettamente in ordine e puliti, perchè non
continuare a
tenerli
così.
Partendo da
questa
considerazione
vorrei proporre l’idea ed
eventualmente discuterla con
quanti la ritenessero degna di
attenzione. Chiamiamola pure
“adotta un’isola ecologica”. Il titolo non è certamente ne nuovo,
ne originale ma è il significato

che gli possiamo dare che la rende interessante. Sul nostro territorio sono presenti uniformemente distribuiti, alcune decine
di isole ecologiche che per motivi
di spazio e praticità sono in posizioni di alta visibilità e pertanto
danno una immagine positiva o
negativa in base al loro aspetto.
Se a fronte di uno sconto sulla
TARSU, qualche Cittadino riferendosi all’isola ecologica a Lui
più vicina, si facesse carico di
custodirne un decoroso aspetto
e pulizia, avremmo un territorio
più consono alle abitudini di vita
della grande maggioranza dei
cittadini. Ho usato volutamente
il termine custodirne l’aspetto
perche non dovrebbe essere un
mero lavoro in cambio di una ri-

compensa ma un esempio e una
attenzione posta per ogni singolo luogo che sta vicino a casa
nostra. Già esempi positivi in tal
senso da parte di qualche cittadino vanno giustamente citati. Esiste già il servizio che dovrebbe
garantire questo, ma é la cura di
chi ci abita e l’esempio verso gli
altri che lo rende particolare. La
capillare presenza che si avrebbe sarebbe sicuramente il mezzo
per estendere l’invito a cambiare
qualche comportamento poco civico di qualcuno in favore di tutti. Sono a completa disposizione
di quanti ritengano quanto sopra
scritto degno di essere almeno
discusso. Contattatemi perché le
idee per quanto buone sono solo
la partenza.

e che da diritto a
connettersi per un
massimo di 2 ore al
giorno. Per chi usa
saltuariamente il servizio, basta
semplicemente inviare un sms al
n. 3311881767 indicando il proprio none e cognome, in pochi
secondi arriverà un sms con ID e
password per accedere al servizio alle stesse condizioni descitte
sopra. Dopo aver attivato la connessione con un apparecchio wi-

fi alla rete wifiweb,
compaiono comunque le istruzioni da
seguire per connettersi alla rete. E’ possibile accedere al sito del comune di Fara
Vicentino anche senza eseguire il
LogIn in quanto di pubblica utilità. Sarà comunque programmato un incontro pubblico nel quale
sarà spiegato più nel dettaglio il
servizio.

Attivit à P R O D U T T I V E

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

WiFi in Piazza
Da Inizio Agosto è attiva la Rete
WI-FI in piazza Arnaldi e nella
sala “La Chappelle sur Loire”.
Come già detto nel precedente numero di questo periodico
il servizio è gratuito e prevede
semplici metodi di registrazione.
Ci sono due modi di accedere alla
connessione. Il primo per chi ne
fa un uso abbastanza continuativo è quello di richiedere una tessera personale con un ID e una
password valevole per un anno

Quando la ricerca aiuta la salute
Non c’è numero del giornalino
nel quale non sia citato qualche cittadino di Fara che si sia
distinto in qualche disciplina o
attività. Questa volta tocca alla
nostra giovane Concittadina e
ricercatrice Dott. Sara Balzan
che opera come borsista presso
l’Università degli Studi di Trento. Con il suo gruppo di lavoro
ha partecipato con successo ad
un progetto, mettendo a punto
un sistema per la conservazione
dei prodotti alimentari che di riflesso consente la riduzione dei
conservanti contenuti in essi. Di
seguito riporto quanto pubblicato dalla stampa e da varie fonti
del mondo accademico.
Il Premio Lauro Ferrarini, istituito a favore della ricerca in campo agro-alimentare.
Alla sua prima edizione, è stato
assegnato a un gruppo di ricer-

catori trentini, del Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e
Tecnologie Industriali (DIMTI) e
della Facoltà di Ingegneria, grazie ad uno studio di fattibilità del
processo di pastorizzazione del
prosciutto cotto attraverso l’uso
di anidride carbonica allo stato
supercritico. Il gruppo vincitore
è costituito dall’ingegner Giovanna Ferrentino, e dalla dottoressa
Sara Balzan, che hanno seguito
rispettivamente la parte impiantistica della sperimentazione e
le analisi microbiologiche, dall’
ingegner Andrea Dorigato, coordinato dal professor Alessandro

Pegoretti, che ha curato le analisi di consistenza e dall’ingegner
Sara Spilimbergo, ricercatrice
che ha coordinato l’intero studio.
La giura esaminatrice ha definito
il progetto un lavoro che affronta
con tecnologia innovativa ed originale, almeno per il settore del
prosciutto cotto, una tematica di
primaria importanza ed attualità
per i produttori, quale quella della conservazione del prodotto in
termini sia di tempo, sia di mantenimento delle caratteristiche
organolettiche.
Complimenti quindi alla nostra
Concittadina.
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Decorazione a Timoteo Mauri

c u riosita’

Curiosità dall’ufficio anagrafe
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Il Lavoro occupa uno spazio significativo della nostra esistenza e quando
viene affrontato con passione, tenacità e professionalità, restituisce oltre il
giusto fattore economico anche qualche meritata soddisfazione personale.
In un mondo che si complica e corre
sempre di più, questa decorazione fa
particolarmente piacere sia a chi la riceve che a tutta la cittadinanza. Mantenendo fede ad una bella tradizione,
nella giornata del 1° maggio, festa dei
lavoratori, nella splendida cornice della
Scuola Grande San Giovanni Evangelista Di Venezia, sono state conferite 14

decorazioni ad altrettanti nuovi Maestri
del Lavoro della nostra Provincia, tra i
quali mi pregio di citare il nostro Concittadino Timoteo Mauri, funzionario
della Banca S. Giorgio, Quinto e Valle
Agno. La “Stella”, che comporta il titolo di “Maestro del Lavoro”, è la più alta
decorazione della Repubblica dedicata
ai lavoratori dipendenti del settore privato. Nata per premiare singoli meriti
di perizia, laboriosità e buona condotta
morale è diventata negli anni anche un
riconoscimento a chi sa infondere queste doti alle “giovani generazioni”.

Negli ultimi
mesi (dal 13
aprile al 7
agosto 2012)
sono arrivati 15 nuovi
nati:
Anna
Reato, Ettore

Lievore, Gabriel Pozza, Luis Digiuni, Anna Dal Sasso, Leonardo Caus, Asia Perin, Grace Mabilia, Angelica Michelon, Matilde
Pettenuzzo, Marianna Gnata,
Francesca Bonetto, Baba Adams
Tony, Andrea Gasparon e Ginevra Elisabetta Simonato. Al 7

agosto 2012 i minorenni di Fara
Vicentino sono 702, mentre gli
ultrasessantasettenni sono 657.
Dal 12 aprile 2012, sono emigrate dal paese 31 persone e sono
arrivate 53 persone nuove. In
totale siamo in 4000 abitanti.

* L’ufficio anagrafe aveva già
fatto un controllo alcuni anni fa
e aveva visto che il nome completo del Signor Buon è Buon
Padre di Famiglia e quello del Signor Fumo è Fumo negli Occhi.
Adesso, incuriositi dall’articolo

della (?) pagina e non trovando
il Signor Bravo e il Signor Nebbia
fra i residenti di Fara hanno provato a chiedere nei comuni qua
attorno se queste persone sono
persone conosciute. Sembra che
il Signor Bravo e il Signor Neb-

bia siano residenti a Salcedo. Il
nome completo del Signor Bravo è Bravo Padre di Famiglia. Il
nome completo del Signor Nebbia è Nebbia negli Occhi.

Dopo un anno di attesa ecco arrivato il
momento di ricongiungerci con i nostri amici francesi.
Di buon mattino l’11
luglio partiamo alla
volta della Francia
guidati dal nostro
“chauffeur” di fiducia Domenico. Nella tarda mattinata
salutiamo l’ Italia
e la Francia ci da il
benvenuto.
Dopo
il pranzo nei pressi
di Aix en Provence,
il viaggio continua
verso la celebre “città dei Papi”: Avignone. Qui abbiamo visto il celebre
ponte di Avignone, le mura fortificate della città e abbiamo visitato il Palazzo dei Papi. La visita
della città è stata sorprendente
anche perchè si stava svolgendo
il festival di Avignone e dunque
in ogni via e piazza c’erano attori, giocolieri, cantanti che davano un simpatico risvolto alla
caldissima giornata avignonese.
Salutata la Provenza e le rumorose cicale, il viaggio continua.
L’indomani si prosegue alla volta
di Clermont-Ferrand, capoluogo
della regione dell’Alvernia. Accompagnati da una giovane guida italiana abbiamo visitato la
città. Ciò che attira l’attenzione è
che tutti gli edifici più importanti della città (municipio, teatro,
chiese) sono neri perchè costruiti con pietra lavica della regione.
Ciò che non si può dimenticare
è che Clermont-Ferrand è la patria del pneumatico Michelin. Lasciata questa bella città il viaggio
prosegue verso la prossima tappa: La Chapelle sur Loire.
Arrivati in perfetto orario a La
Capelle oltre che essere accolti
molto calorosamente dai nostri
corrispondenti, siamo stati ac-

colti anche dalla pioggia e dal
freddo. Una volta arrivati a casa
e sistemate le valigie, è già ora
di pranzo. Tutti ben rimpinzati dai propri corrispondenti, ci
ritroviamo nel pomeriggio a la
cave di Saumur dove andiamo a
visitare la mostra di sculture in
pietra “Pierre et Lumière”. Sempre accompagnati dalla pioggia
ritorniamo a casa per il proseguimento della serata con i propri corrispondenti. L’indomani,
14 luglio, è un’intensa giornata
di festeggiamenti. Si comincia
di buon mattino con la messa
e si prosegue con i discorsi dei
due sindaci e con lo scambio dei
regali. Grazie a pochi minuti di
clemenza della pioggia si riesce
a fare una bella foto di gruppo.
Ma non è tutto! Si prosegue poi
con l’inaugurazione della “Maison Loire et Nature”. Si tratta di
un piccolo museo-ufficio turistico
dove è organizzata una piccola
mostra sulla flora e sulla fauna
locale. In più questa associazione organizza con l’associazione
“les Bateliers des Vents d’Galerne” delle escursioni lungo la Loira. La giornata prosegue con il
pranzo alla sala delle feste e alla
sera si conclude con il concerto

della banda locale, con i canti della
corale e con i magnifici fuochi d’artificio sulla Loira.
Il giorno seguente
si prospetta essere molto originale
e innovativo. I nostri corrispondenti
rispolverano vecchie biciclette per
dare il via alla “biciclettata”. Prima
di poter pedalare
lungo le vaste pianure ricoperte di
girasoli, si caricano uomini e mezzi
sulla “Brise Chapelonne” e si attraversa la Loira.
Una volta arrivati sull’altra sponda si monta in sella e via. Dopo
6 km di pedalata ci aspetta un
bel pic-nic organizzato dai nostri
corrispondenti. Nel pomeriggio
andiamo tutti insieme a visitare il castello d’Ussé, conosciuto
anche come il castello della bella
addormentata. Conclusa la visita, tutti di nuovo in sella per tornare a casa. Dopo poco tempo
ci ritroviamo tutti insieme alla
sala delle feste per la cena. Dopo
tanti canti ci si da la buona notte
e tutti a letto. Il mattino seguente è già quello della partenza.
L’ultimo ritrovo, ancora una volta
tutti assieme, è dedicato ai saluti
ai baci e all’ultimo canto prima di
salire sul pullman e chiudere un
altro bellissimo gemellaggio.

GEMELLAGGIO

GEMELLAGGIO A LA CHAPELLE SUR LOIRE
Dall’11 al 16 Luglio 2012
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Iniziative della biblioteca per l’autunno - inverno 2012
Incontri di lettura ad alta voce
Riprenderanno a settembre, ogni secondo venerdì del mese, gli incontri di lettura
parlata. Sono incontri tra persone che hanno in comune l’interesse della lettura
in cui propongono vari brani letti ad alta voce. Per informazioni rivolgersi in biblioteca.
Corso di ortocoltura, giardinaggio e potatura
A partire dal mese di ottobre verranno proposti dei corsi di: orticoltura, giardinaggio e potatura, i corsi sono articolati in quattro lezioni ognuno e si terranno
il mercoledì sera presso la sala polivalente “La Chapelle”. I corsi saranno attivati
solo se il numero degli iscritti sarà sufficiente. Per informazioni rivolgersi in biblioteca.
Corsi di lingua inglese
Grazie al notevole consenso e le continue sollecitazioni da parte di coloro che
hanno frequentato i corsi precedenti, verranno riproposti anche quest’anno i corsi
di inglese tenuti da Mara De Rossi. Per informazioni rivolgersi in biblioteca.
Corso di ricamo
A seguito delle numerose richiese, si ripropone ad ottobre il corso di ricamo tenuto dalle signore Afra Bonollo, Annalena Conte e Lavinia Dalla Costa. Il corso si
terrà presso la biblioteca il lunedì sera ed è rivolto a tutti specialmente alle giovani. Per informazioni rivolgersi in biblioteca.
Dipingendo
Riprenderanno ad Ottobre gli incontri di pittura della maestra d’arte Sonia Brun.
Per informazioni rivolgersi in biblioteca.
Corso sull’uso base del computer: internet, e-mail, creare documenti,
ecc.
Anche quest’anno verrà riproposto un corso base di computer per principianti e
anche un secondo per chi è già un po’ più esperto. Il corso è aperto a tutti. Per
informazioni rivolgersi in biblioteca.
Mostra del libro
A dicembre nei locali della biblioteca verrà allestita la consueta mostra del libro,
dal 10 al 16 e anche ques’anno ci sarà la possibilità di acquistare i libri anche
venerdì 14 al pomeriggio in orario di apertura della biblioteca.

Spettacoli teatrali d’autunno 2012
29 SETTEMBRE – PALESTRA FARA
“Fara che spettacolo”, Un raggio di sole...risate – Ass.ne oncologica
di volontariato, Marano Vicentino “Quanta fadiga pa fare un fiolo”
06 OTTOBRE – PALESTRA FARA
“Fara che spettacolo”, Compagnia amatoriale “Sacro Cuore di Fara”
presenta: “Cabaret show”.
13 OTTOBRE – PALESTRA FARA
“Fara che spettacolo”, Il Covolo - Longare“ Il malato immaginato”
3 NOVEMBRE – PALESTRA SAN GIORGIO
“Teatro popolare veneto 2012” rassegna della Provincia di Vicenza
– Assessorato alla Cultura, Teatroinsieme – Zugliano: “Achille Ciabotto medico condotto”
17 NOVEMBRE - PALESTRA SAN GIORGIO
“Fara che spettacolo”, Amici Teatro Remondini – Bassano del Grappa: “Pessi fora de aqua”
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gruppi; da cinque a otto studenti. I nostri incontri sono stati
essenzialmente di natura culturale, insegnamento della lingua
con tecniche moderne e attuali, presentando ad ogni lezione
nuove situazioni: “in aereo”, “in
vacanza”, “al ristorante”… Le lezioni, tutte in inglese, sono state anche momenti di scambio di
idee, momenti di umanità e di
apertura mentale. Gli studenti
hanno definito la loro esperienza interessante, stimolante e
che li ha incoraggiati a scrivere,
leggere e soprattutto a parlare

in inglese. Hanno anche sottolineato la semplicità del metodo
che ha permesso loro di parlare
della loro vita quotidiana e delle proprie esperienze. Sono tutti
disponibili a continuare lo studio
della lingua inglese e aspettano
con ansia il prossimo ottobre.
Ringraziando la Giunta Comunale e la Biblioteca per l’opportunità confido nella possibilità di proseguire con l’esperimento “Corsi
di Inglese in Biblioteca”.
Cordialmente Saluta
			D.R.M.

Pro Loco Fara Vicentino

Ville, Oratori, Musei aperti

Questo è il titolo della manifestazione organizzata dal Comitato Provinciale Unpli Vicenza, in collaborazione con i
Consorzi e le Pro Loco Vicentine, proposta la prima domenica di luglio. Un’occasione speciale per visitare luoghi turistici e culturali ed approfondire la conoscenza del nostro
territorio. Numerosi sono stati i siti visitabili in tutta la provincia e la Pro Loco Fara Vicentino ha aderito, proponendo
la visita della Chiesetta di Sant’Antonio e della Chiesa dei
Santi Felice e Fortunato. Presso la Chiesetta di Sant’Antonio è stata offerta ai visitatori la possibilità di assaggiare i
vini dei produttori locali. Un ringraziamento particolare va
alla Cantina Beato Bartolomeo, a Todeschini, a Bonollo e a
Reato. E’ giusto ricordare che questa Chiesetta è stata valorizzata ultimamente con il nuovo campanile e il restauro
interno, grazie ad una donazione e al lavoro dei volontari
del Comitato locale. La Chiesa di San Fortunato, risalente ai secoli XIV – XV, è stata in parte recentemente restaurata e vedrà a breve l’inizio dei lavori per il recupero dell’altare ligneo laccato oro. Anche

B I B L I O T E C A com u nale

Si sono conclusi a fine marzo i
corsi di inglese che si sono svolti
tutti i martedì ed i giovedì, per
un’ora e mezza, da ottobre dello
scorso anno. L’esperimento iniziato nel 2010 con un solo gruppo, ha visto nel tempo un continuo aumentare degli iscritti fino
a formare quest’anno tre gruppi.
Assidua e costante la partecipazione alle lezioni che si sono
svolte in un’atmosfera cordiale,
informale ed aperta alle richieste
di tutti. Questo è stato possibile
proprio grazie al fatto che ogni
livello era formato da dei “mini”

GRUPPI ED ASSOCIAZIONI

Corsi di lingua inglese in Biblioteca 2011-2012
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qui si ringrazia il Comitato per l’impegno che dimostra e il Parroco per la
disponibilità. Come Pro Loco abbiamo presentato entrambe le chiese allestendo dei cartelloni illustrativi con la storia dei siti e proponendo le nostre
manifestazioni. Purtroppo non c’è stata una particolare partecipazione, ma
queste occasioni devono diventare uno stimolo per le prossime iniziative.
Personalmente ho segnalato al Comitato Provinciale delle Pro Loco Vicentine di pensare, per l’anno prossimo, di creare un circuito turistico organizzando un pullman con soste finalizzate.
Spettacoli di Mistero, Fara 3 novembre 2012
Quest’iniziativa, sostenuta dalla Regione Veneto e promossa dall’Unpli Regionale è diventata un evento
di punta per le Pro Loco Venete. In tre anni ha avuto un aumento degli eventi, di numero di visitatori,
di giornate di rappresentazioni e la qualità è cresciuta e maggiormente curata. Spettacoli di Mistero ha
permesso alle Pro Loco di riscoprire e recuperare antiche tradizioni e leggende del proprio territorio e farle conoscere ed apprezzare. La Pro Loco
Fara Vicentino aderisce a quest’iniziativa, anche quest’anno, proponendo
una rappresentazione teatrale di come si faceva e cos’era il Filò. Sabato
tre novembre sarà proposto uno spettacolo presso un’antica contrà in una
villa o in una casa colonica. Attraverso un suggestivo percorso si giungerà
nel luogo dove, dopo una presentazione, ci sarà la rappresentazione della
compagnia teatrale Ensemble Vicenza Teatro. Al termine, come consuetudine ci sarà una degustazione di prodotti tipici locali.
				
GHE GERA NA’ VOLTA EL FILO’
		
ALORA SE SE’ PARLAVA E... DE’ SCONDON… ANCA TOCAVA…
			
Adattamento e Regia di Roberto Giglio
con: Roberto Giglio, Claudio Manuzzato, Irma Sinico, Tierry Di Vietri, Emiliano Gregori, Leris Zanon,
Andrea Pillon e popolani e popolane del contado; luci e fonica Sinico Franco
Ancora oggi, qualche nonno, quasi centenario, ci dice che:
“Ghe gera nà volta el filò, alora se sè parlava de pì…e… de scondòn, par soto, se se tocava! Cussì la
morosa tremava!. E po’, ghèra anca le Anguane, i Salbaneli e gli Orchi!”
In particoare le Anguane erano nella tradizione, misteriose, serpenti volanti, figure magiche a volte
urlanti, la loro presenza era sempre vicino ai luoghi e corsi d’acqua, dove si nascondevano e vivevano, fontane, progni o invasi, potevano essere dispettose o benevoli a seconda delle situazioni dovute
a fattori ambientali o famigliari, il tutto a seconda delle leggende che ci sono tramandate, leggende
che hanno riscontri culturali su uno spazio geografico assai ampio dell’Italia settentrionale.Il risultato
di tutto ciò che andremo a presentare è il frutto di ricerche approfondite, in particolare del territorio
vicentino ma non solo, durante lo spettacolo verranno eseguite alcune canzoni tradizionali.
“Stasera femo on salto indrìo, de ‘na sinquantina de ani, quando che dai primi fredi de novembre fin
a primavera se se catava a filò, in stala: el posto pì caldo e spassioso de la casa. Iera occasione de
incontro fra amissi, innamorati, par dividarse el caldo e la poca luce, par dismentagare la malinconia
e la solitudine. Desso fasémo fadiga a contare storie, filastrocche: ghe pensa la television, che la xè
stà, insieme a la bicicleta, la causa della fine del filò. Contare in t’ona sera solo tuta l’atmosfera del filò
xe impossibile. Scherzi, storie con bestie, cristiani e creature magiche, zughi, preghiere, lavoreti de
manutension par i boari, laori de done, parchè filò deriva dal lavoro dè le done che le filava, musica,
condivision de speranse, gioie, ma anca de paure e de tristesse. I paroni e i preti non i vedea de bon
ocio el filò, parchè la situassion no’ la jera soto el so contròlo. E ogni stala, ogni filò el iera diverso da
l’altro. E contare del filò non xè fassile: xè mejo farvelo on poco vèdare.”
Anca parchè...gavi da sevèr che:
Sta qua xè la sera bela,
che se stà in stala in compagnia,
coi maroni e l’alegria,
e con un bòn bòsson de vìn,
par farghe viva a San Martin
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Il Presidente
Luca Dalla Costa

Ce lo siamo detti tutte le sere
quest’anno, l’abbiamo ripetuto
anche l’ultima sera dal palco.
Continuiamo a dirlo a chi ce lo
chiede : crediamo veramente

che questa sia stata l’Anguriara
più bella di sempre. Ci teniamo
a ribadirlo ora, in questo spazio.
E soprattutto vogliamo rispondere per iscritto alla domanda: “E
come mai?”
Aldilà dell’evento stesso, del richiamo e dell’importanza che la
festa sta assumendo di edizione
in edizione a livello provinciale (e
non solo), c’è un elemento di vitale importanza alla base di tutto: la gente.
In primis lo staff che quest’anno
vedeva, oltre ai soliti storici volti
noti, l’inserimento dei ragazzi del
Gruppo Giovani; nuove leve che
sono state, per i vecchi organizzatori, presenze fondamentali

prima, dopo e durante tutta l’Anguriara. Nuove idee e tanta voglia di fare che porteranno avanti
l’evento nei prossimi anni e che
ci hanno permesso di arrivare al
15 agosto e poter dire:
“ce l’abbiamo fatta”.
Vogliamo ringraziare i
genitori della Scuola Materna che ci hanno dato
una mano nella gestione
della cucina e di tutto
(tanto) il lavoro che ruota attorno alla preparazione delle bruschette.
La Pro Loco e il Comune di Fara che ci hanno
fornito assistenza, non solo per
quanto riguarda le strutture (la
nuova enoteca, i capannoni…),
ma anche a livello più personale
e tecnico.
Tutti quelli -genitori e nonche ci hanno supportato (e
sopportato) nel trasporto e
nella fornitura di materiali e
infrastrutture, nella pulizia
del Campetto e delle aree
circostanti, nella sistemazione e nel trasporto dei rifiuti
e chi ha accettato di aiutarci
nell’allestimento della nuova
terrazza e nella gestione degli
aperitivi.
La Parrocchia di Fara e Don Lucio
che come sempre ci ha appoggiato e dato (in tutti i settori)
piena libertà d’espressione.
Tutta la comunità di Fara che ha
sopportato un po’ più di “casino”
in questi sei giorni d’estate ed
ha capito e condiviso lo spirito di
questa festa, sapendo che il ricavato sarà sempre e comunque
per il nostro paese; tutti quelli
che l’hanno resa così divertente,

energica ed entusiasmante da
vivere.
I gruppi che abbiamo avuto il
piacere di ospitare e le decine e
decine di altre figure che hanno
contribuito a mettere in piedi
questo progetto.
Di sfide ne abbiamo fatte tante
dal 2003, ma ne è valsa sicuramente la pena: i risultati ci hanno dato ragione. Perché se possiamo definire questa l’Anguriara
più bella di sempre, è soprattutto grazie alle persone che hanno occupato il campetto rosso
in questi sei giorni. Un pubblico
eterogeneo, dalla famiglia che
veniva a mangiare le bruschette,
al ragazzo che si ascoltava tutto
il concerto.
Una clientela che ha rispecchia-
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AnguriaraFara 2012

to la fusione di stili, idee ed età
che hanno colorato questa festa
(sempre più festival) nata per
gioco quasi dieci anni fa.
Un grazie enorme che vorremmo vi arrivasse come è arrivato
a noi quell’ultima sera sul palco.
Bagnati, sudati, stanchi e sgolati. Con un piccolo “groppo” in
gola e un gran sorriso in faccia, a
cantare tutti insieme “I love Anguriara”.
Lo staff AnguriaraFara

Festa del mondo venatorio
La Federazione della Caccia - Sezione di Fara Vicentino nell’ambito delle sue attività sportive,
quest’anno ha deciso di cambiare rotta ed il consiglio direttivo ha programmato un’attività
diversa dalle solite gare di tiro
alla sagoma. E’ stato pensato di
“alzare il tiro”, come si suol dire
tra cacciatori e si è puntato in
tre direzioni: culturale, gastronomica e paravenatoria. La manifestazione si è svolta così in
tre momenti: le serate del 20 e
21 luglio sono state dedicate alla
gastronomia con polenta e soppressa, il venerdì, ed con un “ro-

sto misto”, il sabato, preparato
con maestria da cuochi di provata esperienza che ha riscontrato
un gustoso successo per la sua
squisitezza. Il pomeriggio del
sabato molto interessante e piacevole allo stesso tempo è stato
dedicato alla cultura. Sono state
presentate due opere di pregevole valore naturalistico, atte a
far conoscere, in modo suggestivo, l’ambiente che ci circonda. Ambiente che vediamo ogni
giorno, ma che forse conosciamo
poco o in modo superficiale. La
prima opera presentata è stato
un favoloso libro fotografico che

ci presenta tutti quegli uccelli
che volano attorno a noi senza
che noi ce ne accorgiamo e che,
spesse volte, ci allietano con le
loro melodie gratuite e senza diritti d’autore. Al libro presentato
era allegato un DVD con tutti i
canti dei nostri amici con le ali.
La seconda opera presentata è
un DVD in cui vengono presentati gli animali selvatici nel loro
ambiente naturale, nel nostro
ambiente, veneto-vicentino, in
relazione con l’alternarsi delle
stagioni. Ogni animale selvatico
infatti sa naturalmente adattarsi al cambiare delle stagioni, e
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avere un comportamento particolare per ogni periodo dell’anno. La visione di questo filmato-documentario rende attenti,
interessati e si ascolta con interesse quanto l’autore racconta. Molta gente dice di amare la
natura e gli animali, gli animali
vogliono essere amati o rispettati? Si può amare senza rispettare? E come si può rispettare
senza conoscere ciò che l’amato
desidera o vuole? Ecco allora il
senso di questa iniziativa volta a “conoscere per rispettare”.
Le opere presentate sono state fatte, con rigore scientifico,
con mesi di lavoro, con lunghi
momenti di attesa per cogliere,

INFORMAZIONI UTILI

In caso di Emergenza

14

E’ stata una lunghissima calda
estate come non ci ricordavamo da tempo. Una volta l’estate
era calda ma c’erano i temporali, c’erano le giornate afose che
però ad un certo punto finivano
per lasciar posto a qualche acquazzone estivo o ad un grandinata. E’ sempre stato così, oggi
però e vuoi per l’inquinamento,
vuoi per “El Niño” o la “Niña”,
quando piove allaga tutto con
venti forti come tifoni oppure
tempesta palle grandi come susine oppure fa un caldo, anzi caldissimo come in questi giorni. E
allora …… si aprono le porte e le
finestre per dormire.
Ma oggi come per il “tempo meteorologico” tutto è cambiato,
non ci si può più permettere
di dormire con finestre e porte aperte, non si può andare
nell’orto e lasciare la porta aperta perché purtroppo non ci sono
più le persone di una volta.

senza disturbare, i momenti particolari, i comportamenti spontanei, gli attimi più significativi
della vita degli animali sia con
le ali che con le zampe, da una
associazione meritevole di plauso, FAUNAMBIENTE di Tonezza
del Cimone. Un grazie sincero a
tutti gli operatori, collaboratori e
autori. Il terzo momento ludico/
sportivo ha interessato ed incuriosito molti amici sia cacciatori
che non. Si trattava di dimostrare le abilità di tiratore senza pericoli, senza rischi, senza danno
alcuno, mirando a bersagli “vivi,
volanti o vocianti” che centrati
cadevano ma che …. dopo poco
ritornavano vivi… Si trattava in-

fatti di bersagli virtuali, abbattuti con cartucce virtuali, con spari
virtuali, con i soli punteggi reali.
L’iniziativa è stata accolta con interesse sia per la parte gastronomica, sia per la parte culturale
che per l’aspetto ludico virtuale.
Le opere presentate potrebbero
diventare un indubbio utile sussidio didattico a disposizione di
scuole e biblioteche. Ci auguriamo di potere ripetere questo
programma anche nei prossimi
anni, ampliando un po’ la conoscenza di quanto ci sta attorno
in silenzio, o cantando, o rumoreggiando.

Mi riferisco alla razzia notturna
durante la quale alcuni nostri
concittadini sono stati derubati ed oltraggiati da quello che i
giornali hanno “simpaticamente” chiamato “il ninja”. Questo
personaggio di simpatico non ha
proprio nulla, anzi è una persona
che deve essere fermata.
Durante la notte carabinieri e polizia locale girano in continuazione, ma siete Voi i primi che potete fare qualcosa di importante.
Quando vedete qualche persona
che non avete mai visto e che si
comporta con fare sospetto non
abbiate paura nel chiamare i carabinieri, o i vigili, o il comune.
E’ meglio un controllo in più che
non costa niente.
E fate attenzione a chi suona il
campanello e vi chiede di entrare. Se sono persone che manda
il Comune siete avvertiti prima,
nessuno deve venire a casa vostra nemmeno se dice di essere

della ULSS o della parrocchia.
In caso di necessità chiamate
uno dei numeri che trovate sotto
e avrete una risposta immediata,
questo vale per le persone meno
giovani ma anche per coloro che
solitamente sono soli in casa e
permettetemi ….. non lasciate le
chiavi di casa sulla porta.
I numeri che dovete chiamare
sono:
CARABINIERI		 112
POLIZIA LOCALE 800 050505
COMUNE
0445 375000
		Teresa Sperotto

Rinnovo direttivi associazioni

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. 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: 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.

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)
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

orari e n u meri u tili

Raccolta rifiuti anno 2012

RIFIUTi

Confartigianato
Nel mese di giugno si è conclusa la tornata elettorale nel Mandamento di Thiene della Confartigianato.
Sono stati nominati come delegati per il Comune di Fara Vicentino i Signori: Mario Merlo (Delegato
Comunale) e Leonzio Faresin (Vice Delegato Comunale).
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