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

Calendario manifestazioni (gennaio - maggio)
5/6 gennaio

8° Torneo Gianni's Cup in palestra a Fara

Lakota Calcio

335/7030545

6 gennaio

Befana in Piazza "Se brusa la Stria"

Pro Loco

338/5359739

14 gennaio - 29 aprile

Tutti i Lunedì "Ginnastica di Primavera"

Comitato Seconda Età e Mezza

0445/897179

15 gennaio - 30 aprile

Tutti i Martedì "Musica e Ballo di Primavera"

Comitato Seconda Età e Mezza

0445/897179

25 gennaio

Assemblea Ordinaria Pro Loco - Tesseramento

Pro Loco

338/5359739

9 febbraio

Festa di Carnevale

Pro Loco

338/5359739

12 febbraio

Festa di Carnevale

Comitato Seconda Età e Mezza

0445/897179

14 marzo

Incontri con l'Autore - Luca Valente presenta
"Indagine 40814"

Biblioteca Comunale

0445/897839

17 marzo

Festa dell'Anziano

Pro Loco

338/5359739

21 marzo

Prima Gita

Comitato Seconda Età e Mezza

0445/897179

21 marzo

Incontri con l'Autore - Alberto Pinato presenta
"Discutere di scooter"

Biblioteca Comunale

0445/897839

18 aprile

Seconda Gita

Comitato Seconda Età e Mezza

0445/897179

23 aprile

Sagra di San Giorgio

Alpini di San Giorgio

0445/851109

27 aprile

Gita Culturale a Venezia

Pro Loco

338/5359739

26 maggio

Festa della Madonna di San Fortunato

Comitato San Fortunato e Associazioni

0445/897481

30 maggio

Terza Gita

Comitato Seconda Età e Mezza

0445/897179

1 giugno

Gita al Parco Divertimenti

Pro Loco

338/5359739

13 giugno

Sagra di Sant'Antonio

Comitato Sant'Antonio

0445/874805

4 luglio

Festa in Montagna

Comitato Seconda Età e Mezza

0445/897179

19 luglio

Assemblea Formazione Soci e presentazione
Sagra San Bortolo

Pro Loco

338/5359739

16/25 agosto

Sagra di San Bortolo - Far Festa a Fara

Pro Loco

338/5359739

19 settembre

Quarta Gita

Comitato Seconda Età e Mezza

0445/897179

28 settembre

Gita Enogastronomica

Pro Loco

338/5359739

26 ottobre

Festa Sociale

Pro Loco

338/5359739

9 novembre

Festival Veneto - Spettacoli del Mistero

Pro Loco

338/5359739

22 dicembre

Natale a Fara

Pro Loco

338/5359739

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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Unioni di Comuni
La legge n°122 del 30 luglio
2010, convertendo il decreto
legge n°78 del 31 maggio 2010,
ha previsto che le funzioni fondamentali dei comuni (vedi schema
a fondo pagina) debbano essere gestite obbligatoriamente in
forma associata nei comuni con
meno di 5.000 abitanti. Nei due
anni successivi la legge n°122 è
stata modificata parecchie volte
da altre leggi statali e regionali
e, a più riprese, ne è stata rinviata l’applicazione. La Regione
Veneto con la legge n°40 del 28
agosto 2012 ha stabilito che le
attuali Comunità Montane diventino Unioni di Comuni (Unioni
Montane) con la competenza di
gestire in forma associata le funzioni fondamentali dei comuni
oltre ad esercitare, come prima,
gli interventi di politica montana. Le norme regionali hanno introdotto alcune variabili: i
comuni che oggi fanno parte di
una Comunità Montana possono
scegliere di aderire ad una Unione Montana confinante; i comuni con più di 3.000 abitanti, pur
essendo obbligati ad aderire ad
una Unione Montana, possono
decidere di mantenere presso
di sé le funzioni fondamentali; i
comuni con più di 5.000 abitanti
possono decidere di uscire dalle
Unioni Montane. Nella nostra Comunità Montana ci sono Caltrano, Calvene, Molvena, Pianezze
e Salcedo sotto i 3.000 abitanti,
Fara, Lugo e Mason con più di
3.000 ma sotto i 5.000, Breganze e Marostica con più di 5.000
abitanti. Durante una riunione
in Comunità Montana svoltasi il
24 ottobre i comuni di Marostica, Mason, Molvena e Pianezze
hanno manifestato l’intenzione
di creare per proprio conto una
Unione Montana che dovrebbe
inglobare la già esistente Unione
dei Comuni del Marosticense. In
effetti la nostra Comunità Montana ha avuto fin dalla sua origine il problema di tenere insieme
comuni che gravitano su poli differenti di attrazione. Marostica,
Mason, Molvena e Pianezze fanno parte dell’Ulss n°3, appartengono all’ATO “Brenta”, per i rifiuti
ed il servizio idrico sono soci di
ETRA ed in generale sono attratti per gli altri servizi (tribunale, ecc., ecc.) verso la zona del

bassanese. Breganze, Caltrano,
Calvene, Fara, Lugo e Salcedo
fanno parte dell’Ulss n°4, appartengono all’ATO “Bacchiglione”,
per i rifiuti sono soci di AVA, per
il servizio idrico integrato sono
soci di AVS e più in generale sono
polarizzati su Thiene e Schio. Era
quindi evidente che appena se
ne fosse presentata l’occasione i
comuni più ad est della Comunità Montana avrebbero scelto di
andare per la propria strada. Per
i sei comuni ad ovest ora si aprono più strade tenendo presente
che Caltrano, Calvene e Salcedo hanno l’obbligo di conferire
le funzioni fondamentali in una
Unione Montana, Fara e Lugo
hanno l’obbligo di aderire ad una
Unione Montana ma non sono
tenuti a conferirvi le proprie funzioni fondamentali, Breganze ha
la possibilità di sfilarsi poiché supera i 5.000 abitanti. Il Comune
di Breganze è orientato ad aderire all’Unione Montana ma si è
riservato di fare una scelta definitiva solo dopo avere valutato
attentamente l’eventuale convenienza economica nell’esserci.
Gli altri cinque comuni sono obbligati ad aderire ad una Unione
Montana. Il Comune di Caltrano
è fortemente orientato a restare
in questa Unione Montana anche
se da un punto di vista geografico potrebbe avere interesse a
muoversi verso Cogollo del Cengio ed i comuni di quella zona.
Sicuramente
Calvene,
Fara,
Lugo e Salcedo sono destinati a
lavorare insieme e secondo me
sarebbe un errore se il nostro
Comune e Lugo decidessero di
non conferire le proprie funzioni
fondamentali all’Unione Montana
perché sicuramente vi sarebbero
costretti per legge o per vincoli
finanziari (chi non si unisce pian
pianino viene messo alla fame)
nel giro di qualche anno. Resta
una ultima scelta da fare: mantenere in vita la struttura della
Comunità Montana e conferire
lì tutte le funzioni, oppure specializzare ogni singolo municipio
su alcune materie? Portare tutti
i servizi fondamentali a Breganze o accorparli e mantenerli nei
vari paesi? Se, per esempio, si
andasse avanti con una Unione Montana composta da Calvene, Fara, Lugo e Salcedo ha

senso portare tutto a Breganze
o si potrebbe fare diventare il
Municipio di Calvene un grande
ufficio ragioneria, il Municipio di
Fara un grande ufficio edilizia e
urbanistica, il Municipio di Lugo
un grande ufficio lavori pubblici ed il Municipio di Salcedo un
grande ufficio tributi e commercio che lavorano ognuno per la
propria materia per tutti e quattro i comuni? A me piacerebbe di
più questa ultima ipotesi perché
portare tutto nella sede della Comunità Montana vorrebbe dire,
nel tempo, snaturare completamente i singoli paesi. Naturalmente vi sono decine di variabili
da considerare ma visto che ormai i tempi stringono nel giro di
qualche mese bisognerà arrivare
ad una decisione condivisa fra
tutti i comuni coinvolti.

DAL SINDACO

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

Funzioni fondamentali dei Comuni:
•
Organizzazione generale
dell’amministrazione, gestione
finanziaria, contabile e controllo;
•
Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale
di ambito comunale, compresi i
servizi di trasporto pubblico;
•
Catasto, ad eccezione
delle funzioni mantenute allo
Stato dalla normativa vigente;
•
Pianificazione urbanistica
ed edilizia di ambito comunale e
partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
•
Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento
dei primi soccorsi;
•
Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio
allo smaltimento e recupero dei
rifiuti urbani con riscossione dei
relativi tributi;
•
Progettazione e gestione
del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative
prestazioni ai cittadini;
•
Edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi
scolastici;
•
Polizia municipale e polizia amministrativa locale;
•
Tenuta dei registri di stato civile e della popolazione e
compiti in materia di servizi anagrafici, elettorali e statistici.
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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

2012, Anno dell’invecchiamento attivo:

Facciamo qualche riflessione!

Negli ultimi decenni la vita media nell’Occidente si è allungata:
sempre più sono le persone anziane in buona salute, attive, con
vivacità intellettuale e creatività.
L’Italia è uno dei paesi con la popolazione più anziana del mondo
a causa di una travolgente denatalità. La denatalità ha creato
uno squilibrio progressivo tra
giovani e anziani con conseguenze sull’invecchiamento della
società (l’indice veneto è 132 ossia su 100 giovani sotto i 15 anni
ci sono 132 anziani con più di 65
anni). I demografi dicono che in
tali situazioni il rischio sociale è
di una chiusura nell’esistente e
di una perdita di spinta propulsiva verso il futuro, tipica dei giovani. C’è un basso tasso di natalità (1,46 figli per donna in età
fertile) e un saldo natalità meno
mortalità decisamente negativo, compensato in questi anni
dall’immigrazione (oggi 9-10%
della popolazione). Ciò ha prodotto tra l’altro, un forte cambiamento nella composizione delle
famiglie. Nel 1994 le famiglie con
figli erano il 46% del totale, nel
2007 sono passate al 39%. Oggi
la composizione delle famiglie è
di 2,46 componenti contro i 2,57
del 2000. Sono famiglie diverse,
spesso composte da una sola
persona, spesso ricostruite, oppure famiglie in cui si prolunga
oltre i 30 anni la permanenza dei
figli. Fino alla fine degli anni ’80
solamente il 16% dei giovani a
30 anni era in famiglia; oggi è il
40%!!! Una parte di questi giovani (fra 1.5 e 2 milioni) non studia, non lavora, rischia di saltare
tappe importanti dell’esistenza,
di non sposarsi, di non avere figli, di non avere un lavoro sicuro.
Vive grazie alla famiglia d’origine
e la crisi occupazionale ne è
certo causa. In queste famiglie

sempre più esigue, sempre più
in difficoltà nel tradizionale ruolo
di protezione ed educazione, gli
anziani si trovano molto spesso
più come risorsa che come problema assistenziale: la maggior
parte delle persone anziane sta
bene, vuol essere autonoma e
rendersi utile. Ma quando inizia
la vecchiaia? Il limite cronologico dei 65 anni ha ancora senso?
O è meglio quello dei 75? Quando sarò vecchio? Per qualcuno è:
quando andrò in pensione (con
la riforma recente forse è vero,
prima no), quando avrò dei
nipotini (dipende dai nostri figli…), quando avrò più tempo da
dedicare alle mie cose. Per altri
è: quando si perdono gli interessi, quando si comincia a perdere
colpi nella salute, quando si pensa spesso all’ultimo stadio della
vita. Non è il termine “vecchiaia”
in sé che esprime un significato
o un altro ma il contesto culturale nel quale il termine viene
usato. La vecchiaia inizia soprattutto quando manca la capacità
e la voglia di fare progetti, di
guardarsi attorno, di ritagliarsi
un ruolo in famiglia e nella comunità. Quando si perde la curiosità. Chi vuol invecchiare attivamente deve lasciar spazio al
suo istinto, vivere nel presente
con fantasia, creatività, curiosità
e autenticità. L’invecchiamento
attivo deve fare i conti con le
“trappole” del mercato che è
stato il primo ad accorgersi della
nuova situazione delle persone
anziane. Per loro si è preoccupato di confezionare una serie di
prodotti: dal settore della cosmesi, orientato a cancellare i
segni della vecchiaia, al settore
dell’abbigliamento preoccupato
di annullare la distinzione fra
le età, al settore delle palestre
proteso ad assicurare elasticità e

correttezza di postura al corpo;
al settore della medicina, con le
ricette più strane (viagra e altro) atte ad assicurare il massimo delle prestazioni anche in
campo sessuale; alla chirurgia
estetica che prospera sull’ansia
giovanilistica di molti anziani,
uomini e donne. Assistiamo in
questi ultimi tempi, al fenomeno
delle separazioni tra persone che
hanno superato i 65 anni: cosa
impensabile fino a dieci anni fa.
La terza età può essere l’età
della piena realizzazione: se ad
una certa tranquillità economica
(oggi messa in crisi) si accompagna la consapevolezza di aver
fatto la propria parte, c’è la possibilità di dedicare tempo ed energia a ciò che si sarebbe voluto
fare prima e non si è potuto fare.
Ma per invecchiare bene occorre
mantenere una buona identità,
riscoprire e ricoprire ruoli nuovi
in famiglia. Pensate se non ci fossero i nonni! Come farebbero i
genitori che lavorano a prendere
i figli a scuola? Come farebbero
ad accudirli quando sono ammalati? Si possono riscoprire spazi per sé, anche individuali: lo
spazio dell’espressività artistica,
l’imparare a suonare, a dipingere, scrivere poesie; lo spazio
del lavoro manuale nell’orto (il
più bel passatempo!) o nel bricolage, o nel lavoro del ferro, della
paglia, del legno, della ceramica.
Ma anche lo spazio del contatto
con la natura, con i suoi silenzi
e i suoi suoni, i suoi colori. E si
può poi riscoprire di poter essere utili alla propria Comunità;
dare una parte del proprio tempo a migliorare la qualità di vita
collettiva. Chi fa qualcosa per gli
altri lo fa in primo luogo per sé,
dare qualcosa di sé è una essenziale modalità per star bene e
per invecchiare attivamente.

TARES o nuova TARSU
Buon giorno a tutti.
Oggi Vi presenterò la nuova imposta TARES che andrà a sostituire la TARSU, ma prima voglio soffermarmi un attimo sul prossimo anno. Ho cominciato a lavorare sul bilancio del 2013 che al momento
ci vedrà costretti ad applicare il patto di stabilità. Ciò significa che avremo ancora più restrizioni nella
gestione del bilancio che non gli anni trascorsi.
Sicuramente opereremo in modo da assicurare quanto più possiamo i servizi già disponibili per i cittadini ma sarà molto dura e dovremo per forza ridurre le spese cercando di contenere la tassazione. Come
sempre saremo attenti alle spese obbligatorie ma tutto ciò che fino ad oggi era possibile ottenere sotto
forma di contributi subirà notevoli riduzioni.
Confido in Voi e nel vostro senso di responsabilità e dovere, pensare a chi ne ha effettivo bisogno, rinunciare e stringere i denti, auspicando, ma sarà molto difficile tornare a tempi migliori.
Auguro a tutti un buon Natale e un 2013 più roseo di questo anno che sta finendo.

Il nuovo tributo comunale sui rifiuti: TARES
Con il decreto Salva Italia viene
introdotta la TARES o Tassa sui
rifiuti e sui Servizi o meglio conosciuta come nuova Tarsu.
Per quanto al momento noto ed
attuale seguono alcune informazioni per capire come si calcola,
chi sono i soggetti del tributo,
quali sono le scadenze.
Che cosa è Tares
La nuova tassa sui rifiuti e sui

servizi viene introdotta per accorpare in un’unica tassa le diverse fasi della gestione dei rifiuti in un’unica tassa indirizzata
tutti i destinatari ed utenti potenzialmente in grado di produrre rifiuti al fine di semplificare il
prelievo e per regolamentarlo in
attuazione del federalismo municipale.
La nuova tassa sui rifiuti andrà a
finanziarie sia il prelievo previsto
per il servizio di smaltimento dei
rifiuti svolti dai singoli comuni
sia all’amministrazione centrale
così come originariamente previsto dal decreto sul federalismo
municipale. Nulla da dire rispetto all’attuazione di una misura
tesa da una parte ad attribuire ai
comuni risorse proprie per i servizi che effettivamente svolgono
e del tentativo di semplificare il
processo di imposizione sui rifiuti
che finora aveva visto distinto il
prelievo tra settore privato e residenziale e commerciale. In tal

Situazione Mutui:

modo avremo un’unica tassa sia
per le gestione, sia per la raccolta, che per lo smaltimento e che
abbraccerà sia utenti persone fisiche sia esercizi commerciali.
Chi deve pagare la Tares
(Tassa sui rifiuti e sui servizi)
La norma impone a tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che hanno case abitazioni,
locali commerciali e non, aree
coperte e scoperte e qualsiasi unità locale e non, in grado
di generare rifiuti solidi urbani
e che la detiene, la possiede,
a qualsiasi titolo deve versare
l’imposta secondo le modalità
indicate nel seguito.
Chi non paga la Tares
Esistono categorie di soggetti
che non dovranno versare tale
imposta e che in pratica riprendono le tipologie di esenzione
dal tributo già visto con Tarsu
e che ora si rivolgono solo alle
aree scoperte pertinenziali delle
persone fisiche mentre nel caso
delle imprese, società persone
giuridiche o anche altri soggetti
che gestiscono rifiuti speciali che
già provvedono allo smaltimento
diretto ma limitatamente a quella categoria di rifiuti.
Come si calcola la Tares
Il calcolo avviene con modalità
molto simili a quelle previste per
la Tarsu in quanto il parametro
che definisce la base imponibile
è sempre la superficie catastale di cui si prende come valore
l’80%.
Per capire come si effettuerà il
calcolo della nuova tariffa Tares
si dovrà:
•
attendere l’emanazione
del regolamento ministeriale in

cui saranno indicate le modalità
di calcolo della superficie catastale;
•
attendere il regolarmente
comunale che disciplini le eventuali maggiorazioni ed esenzioni del tributo in quanto ciascun
comune avrà la possibilità di
aumentare la tariffa fino a 0,40
euro in ragione della tipologia
dell’immobile e della zona censuaria ove è situato l’area, l’immobile o l’unità locale.
Da quando si applica la Tares
La nuova imposte sulla gestione
e smaltimento dei rifiuti si applicherà dal primo gennaio 2013
ma manca ancora il regolamento ministeriale che doveva essere emanato entro il 31 ottobre
2012.
Ancora non sono in grado di
darvi anche le modalità di pagamento della Tares, in quanto
non esistono ancora i codici tributi ed i decreti attuativi che
ne disciplineranno l’applicazione
dovendo poi sempre fare riferimento al regolamento del comune per effettuare il calcolo.
Il pagamento della Tares dovrà
sicuramente essere effettuato
col modello F24.
Aggiornamento febbraio 2012:
nella bozza del decreto sulle
semplificazioni si affermerebbe
che in sede di prima applicazione, per le unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria,
prive di planimetria catastale,
nelle more della presentazione,
l’Agenzia del Territorio procede alla determinazione di una
superficie convenzionale, sulla
base degli elementi in proprio
possesso.

Al 30 novembre 2012 restano da pagare 1.903.720,83 euro.

B ilancio comunale

a cura di Teresa Sperotto - Assessore Bilancio, Finanze, Economato, Tributi, Contratti, Contenzioso, Relazioni con il pubblico, Informatizzazione, Sicurezza
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Attivit à P R O D U T T I V E
6

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

Giornata del Ringraziamento
Come
da
antica tradizione anche
quest’anno si
e svolta sia
a Fara che
a San Giorgio, l’annuale
giornata del
ringraziamento. Una stretta collaborazione tra varie associazioni
del Paese ha permesso di rinnovare questo appuntamento che
ha visto le due comunità strette al mondo agricolo in una atmosfera di religiosità, come del
resto è lo spirito di questo even-

to. Neppure un tempo da lupi
ha fermato uno stuolo di trattori
che da via Astico ha sfilato fino
alla piazza di Fara. Una messa
che ha visto il ritorno tra noi di
Don Lucio, ha completato la cerimonia, ovviamente allietata alla
fine da un abbondante rinfresco.
Qualche settimana dopo, un carosello di mezzi agricoli, sfilando nelle vie limitrofe alla piazza
di San Giorgo, hanno dato vita
ad un suggestivo spettacolo che
ha fatto da buona cornice alla
messa celebrata da Don Umberto con successiva benedizione
dei mezzi. Un rinfresco e pranzo

I Generali non sono tutti uguali

Già da diversi numeri del giornale di Fara, mi sono accaparrato
più o meno a ragione un piccolo
spazio da dedicare a quei cittadini di Fara che si sono distinti
in varie attività o meriti nei più
svariati campi. Devo dire con
una certa soddisfazione che finora non sono mai mancati gli
argomenti e questo fa sicuramente onore al nostro Paese.
Un altro importante traguardo in
termini di carriera professionale
è stato raggiunto dal nostro Concittadino Gen. di Divisione Amedeo Sperotto. Di seguito sinteticamente riporto quello che ha
scandito la sua vita professionale
sicuramente ricca di soddisfazioni ma anche di immancabili momenti di sacrificio e difficoltà. Mi
risulta difficile riassumere in breve una carriera così articolata,
sono tutti passaggi importanti e
significativi che non mi sento di
omettere. Da settembre ha assunto l’incarico di Capo di Stato
Maggiore del Comando delle Forze Operative Terrestri in Verona.
Nato nel nostro Paese, dove ha
vissuto fino alla maturità che
ha conseguito presso l’Istituto
Tecnico Industriale “Alessandro
Rossi” di Vicenza, ha successivamente frequentato l’Accademia
Militare di Modena. Ha completato la formazione prevista per gli
ufficiali frequentando la Scuola
di Applicazione a Torino, il Corso
di Stato Maggiore, il Corso Superiore di Stato Maggiore presso la
Scuola di Guerra di Civitavecchia.
Come Ufficiale di Stato Maggiore ha prestato servizio allo Stato Maggiore dell’Esercito presso

l’Ufficio Generale Pianificazione
Programmazione Finanziaria e
presso l’Ufficio del Sottocapo di
Stato Maggiore dell’Esercito. Con
il grado di Tenente Colonnello ha
comandato il 1° gruppo del 5°
Reggimento missili a. c/a HAWK
in S. Donà del Piave (VE). Nel
1996 è stato assegnato al Comando delle Forze Terrestri Alleate del Sud Europa, in Verona,
dove ha ricoperto gli incarichi di
Capo Sezione Progetti Speciali e
di Capo Ufficio Operazioni. L’anno successivo è stato trasferito
al Comando delle Forze Operative Terrestri dove ha ricoperto gli
incarichi di Capo Sezione Operazioni Contingenti, di Capo Ufficio Operazioni e di Capo Ufficio
Pianificazione Programmazione
e Bilancio. Successivamente ha
comandato il 17° Reggimento
a. c/a Skyguard “SFORZESCA”
in Rimini. Rientrato al Comando delle Forze Operative Terrestri ha ricoperto gli incarichi di
Capo Ufficio Operazioni e, successivamente, di Capo Ufficio
Pianificazione Generale e Finanziaria. L’esperienza più forte la
vive nel 2005 quando comanda
il PRT (Provincial Reconstruction
Team) di Herat, in Afghanistan,
nell’ambito della partecipazione
nazionale allo Stage II dell’operazione multinazionale a guida
NATO “ISAF”. Ha comandato la
Brigata Artiglieria, a Portogruaro
per poi essere trasferito a Roma
presso lo Stato Maggiore Difesa
e svolgere l’incarico di Vice Capo
Ufficio Generale Pianificazione
Programmazione e Bilancio della
Difesa. Lasciato l’incarico pres-

preparato dal Gruppo Alpini ha
degnamente chiuso la manifestazione, allietando quanti hanno presenziato a questo appuntamento annuale. A tutti coloro
che individualmente o attraverso l’associazione di appartenenza, hanno offerto il loro prezioso apporto alla manifestazione,
vada un sentito ringraziamento
da parte dell’Amministrazione
Comunale, dalla Coldiretti nella
persona del Presidente della sezione di Fara, Giuliano Boschiero
e dal Presidente del Gruppo Alpini di S. Giorgio Romano Campagnolo.

so SMD, ha assunto, l’incarico di
Capo di Stato Maggiore del Comando per la Formazione e della
Scuola di Applicazione dell’Esercito per poi, da ultimo, assumere
l’incarico di Capo di Stato Maggiore del Comando delle Forze
Operative Terrestri in Verona
(COMFOTER), alle cui dipendenze agiscono tutte le Unità ed i
Supporti con compiti operativi, è
in grado di gestire, con visione
unitaria, sia l’addestramento che
le attività operative delle forze

terrestri italiane. Tra un trasferimento e l’altro è stato insignito
di numerose onorificenze tra le
quali l’attestato di pubblica benemerenza del Dipartimento di
Protezione Civile per le pubbliche calamità e grandi eventi di
cui al DPCM 21 ottobre 2009.
Ma la più importante è il conferimento della Croce d’Argento al
Merito dell’Esercito. Nella sicura
convinzione di essere portavoce
di tutti i Cittadini “Congratulazioni Generale Sperotto!!!”

In seguito alla ricomparsa in maniera significativa, dopo qualche
anno di pausa, della flavescenza dorata della vite, la Regione
Veneto ha emanato il Decreto
legislativo n. 22 del 7 giugno
2012. In sostanza esso ripristina
obbligatoriamente il trattamento
fitopatologico per tale malattia.
Riporto per conoscenza alcuni
punti significativi contenuti nel
decreto che è integralmente visionabile nel sito della Regione
Veneto.
DECRETO N. 22 DEL 7 Giugno
2012
Oggetto: Applicazione del Decreto Ministeriale del 31 maggio
2000: “Misure di lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata
della vite” nella Regione Veneto
per l’anno 2012.
2. di approvare le seguenti misure di contenimento della flavescenza dorata della vite, come
previsto dall’ art.5 comma 2
e dall’art. 7 del DM 31 maggio
2000;
a. in provincia di Treviso, nella provincia di Venezia limitata-

mente alla zona di produzione
dei vini
DOC “Lison – Pramaggiore”, nella provincia di Vicenza limitatamente alla zona di produzione
dei
vini DOC “Breganze”:
- obbligo di eseguire un intervento insetticida in tutti i vigneti, sia produttivi che ancora non
in produzione, nei confronti del
vettore Scaphoideus titanus;
- obbligo di effettuare due interventi insetticidi, nei vigneti coltivati con le tecniche di agricoltura biologica di cui al Reg. CE
834/2007, a distanza di 7-10
giorni con i prodotti fitosanitari
ammessi per la difesa in agricoltura biologica; la ripetizione del
trattamento si rende necessaria
date le caratteristiche di scarsa
persistenza e foto/termolabilità
di tali prodotti:
g. nelle superfici vitate incolte,
abbandonate o inselvatichite,
dove non esistano le condizioni
per un
efficace controllo del vettore, è
fatto obbligo ai proprietari o ai

conduttori di procedere all’estirpo o
alla devitalizzazione delle viti;
3. l’inosservanza delle prescrizioni di lotta obbligatoria sopra
impartite sarà punita con la san-

zione amministrativa pecuniaria
da 500,00 a 3.000,00 euro, ai
sensi dell’art. 54, comma 23, del
D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214.
Al fine di rendere efficace la lotta
a questa malattia della vite serve un’attenzione particolare di
tutti, anche da parte di chi non è
viticultore di professione, essendo questa cultura capillarmente
diffusa sul nostro territorio.

Attivit à P R O D U T T I V E

Flavescenza dorata della vite

Attività del Consiglio Comunale

- Aggiornate al 30 novembre 2012

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

•
•
•
•
•
•
•

•

Ratifica Delibera di Giunta Comunale n°96 del 14/08/12 “Variazione al Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2012 – Provvedimento n°1”,
Variazione al bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2012 – Provvedimento n°2;
Bilancio di Previsione Anno 2012. Salvaguardia Equilibri di Bilancio e Ricognizione sullo Stato di
Attuazione dei Programmi;
Sdemanializzazione e Declassificazione Strade Pubbliche con conseguente Cessione delle Stesse;
Proroga Mercati Sperimentali nel Capoluogo e nella Frazione di San Giorgio di Perlena dal 12/01/2013
al’11/01/2015;
Ordine del Giorno sul Patto di Stabilità;
Approvazione Convenzione con l’Associazione Lakota Calcio di Fara Vicentino per la Gestione del
Campo da Calcio con Annessi Spogliatoi, Servizi e Locali situati al Pianterreno dell’Edificio adiacente
al Campo da Calcio di Proprietà della Parrocchia San Bartolomeo di Fara in Uso Convenzionato al
Comune di Fara Vicentino;
Determinazioni Aliquote e Detrazioni per l’Applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU”;
•
Approvazione Regolamento per la Disciplina dell’Imposta Municipale Propria “IMU”;
•
Ratifica Delibera di Giunta Comunale n°111 del 25/09/12 “Variazione al Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2012 – Provvedimento n°3”;
•
Approvazione della Convenzione per la Cooperazione tra gli Enti Locali Partecipanti Compresi nell’Ambito Territoriale Ottimale del Servizio
Idrico Integrato “Bacchiglione” ai sensi dell’Articolo n°3, Comma 2 della
Legge Regionale n°17/2012 e del D.G.R.V. n°1006/2012.

Oltre alle 13 Delibere di Consiglio sono state approvate 58 Delibere di Giunta e tutti questi atti sono stati ripresi
in 110 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 COMUNALE

Mi è gradita l’occasione per porgere a tutta la cittadinanza i più
sinceri auguri di Buone Feste e un sereno 2013.
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a cura di Ferruccio Sperotto - Assessore Lavori pubblici, Patrimonio, Viabilità, Ambiente, Ecologia, Energie
rinnovabili, Trasporto scolastico

Lavori Pubblici
Cari Concittadini,
mi rivolgo a voi per fare il punto
della situazione di quanto abbiamo realizzato in tema di lavori
pubblici, manutenzioni e in materia di ecologia ed ambiente.
In quest’ultima parte dell’anno
abbiamo cercato di dare esecuzione a diverse opere, tenuto conto del completamento del
loro iter amministrativo-burocratico e della certezza di risorse
economiche da parte degli Enti
preposti.
A ciò si aggiungano le recenti disposizioni di legge che sottopongono il Comune di Fara Vicentino
al “Patto di Stabilità” a decorrere
dall’anno 2013 (fatte salve nuove modifiche future).
Sicuramente ne avrete sentito parlare alla televisione, così
come della riduzione della spesa
pubblica imposta dalla legge.

Alla data attuale sono in dirittura
di arrivo diversi interventi, soprattutto rivolti alla sistemazione
del territorio.
Cito, ad esempio, l’asfaltatura di
vari tratti di strade, attraverso
due appalti in fase di esecuzione,
l’uno per € 110.201,08.= e l’altro per € 66.802,59. = a cura di
due diverse ditte aggiudicatarie.
Si tratta della sistemazione delle
vie Farneda, Costalunga, Rialto,
Poletti (tratto), Termine, Chiavone (tratto), Bordalucchi (laterale
corte e laterale strada dei Rigoli
tratto), Colombare (tratto), Costa (tratto) e Reale (tratto).
E’ in corso, inoltre, la sistemazione dell’incrocio Mezzavilla con
un intervento diretto alla sicurezza stradale cui seguirà la realizzazione del marciapiede di Via
Verdi, dall’incrocio medesimo
fino al cimitero del capoluogo. Il
costo dell’intero intervento è di €
284.219,94.
Abbiamo scelto di “spaccare” in
due l’intervento, mediante una
prima sistemazione dell’incrocio
Mezzavilla e un successivo avvio

dei lavori del marciapiedi di Via
Verdi; il tutto per poter operare
concretamente e subito con l’opera, in attesa che si completi
l’iter procedurale per la realizzazione del marciapiedi.
Allo scopo abbiamo anche ottenuto un rilevante contributo
regionale a sostegno dei lavori
di realizzazione del marciapiedi
pari ad € 135.000,00. su di una
spesa totale di € 222.219,94.
Quello che si vuole, con tale opera, è proprio di ottenere una sistemazione generale della viabilità con il fine di tutela dei pedoni
attraverso forme e modi che rallentino e controllino il traffico.
L’alluvione che ha colpito la Regione Veneto, e nel caso specifico il nostro territorio nei giorni
31.10. – 02.11.2010 ha generato parecchi dissesti e frane in
varie zone dello stesso.
Proprio in questi mesi abbiamo
avviato i lavori in Via Gobbi,
Via Farneda e via Valle Zaccona
(Simonati), grazie al riconoscimento (validazione), di recente
avvenuto nel 2012, delle opere di seguito elencate, da parte
dell’Organo Regionale preposto:
- Sistemazione ed asfaltatura
di un tratto di Via Gobbi, per €
10.700,00.=
- Rifacimento muro di sostegno
e consolidamento movimento
franoso in Via Farneda, per €
56.900,00.=
- Rifacimento muro di sostegno
e consolidamento movimento

franoso in Via Valle Zaccona, per
€ 68.400,00.
Le cifre indicate si intendono
provenienti dal quadro economico relativo alle opere.
Altri interventi, in fase di studio
o appalto, si riferiscono a vari
punti luce sul territorio con utilizzo delle disponibilità provenienti dalle concertazioni urbanistiche del piano degli interventi e
a piattaforme connesse ai nuovi
contenitori per i rifiuti come posti da poco. A questo proposito,
avrete avuto modo di apprezzare
il nuovo sistema di conferimento

del rifiuto organico.
Cambia inoltre l’ottica del conferimento: non si è più vincolati a
posizionare il secchiello del rifiuto umido nei giorni previsti per
la raccolta.

Si deposita il sacchetto biodegradabile contenente il rifiuto nel
contenitore preposto nelle varie
isole ecologiche, utilizzando l’apposita chiave che vi è stata consegnata.
Vedremo e valuteremo nei prossimi mesi la necessità di posizionare nuovi contenitori o di
spostarli in zone dove il servizio
risulti carente.
Vi invito ad utilizzare i contenitori in modo civile e rispettoso
dell’intera comunità.
Ne abbiamo dislocati parecchi in
tutto il territorio, quindi troverete sempre un contenitore disponibile per il conferimento del rifiuto organico, senza depositarlo
a terra.
Vi invito anche a trattare in
modo decoroso e rispettoso tutte le isole ecologiche dislocate nel territorio, utilizzando le
campane preposte alla raccolta
differenziata. Non depositate i
rifiuti al di fuori delle stesse, ma
conferiteli nelle campane di altre
isole! Come già detto più volte,
la sanzione per chi non rispetta
questa regola è di € 516,00.
Cerchiamo tutti di conferire correttamente, per ridurre i costi
dello smaltimento, per rispetto
reciproco e….. per un senso di
civiltà.
Il sistema, da poco introdotto, è
sicuramente all’avanguardia e ci
pone nella categoria delle pubbliche amministrazioni che operano
sul territorio per la miglior tutela
dell’ambiente attraverso anche
tale tipologia di contenitori.
Siamo alle fasi conclusive dell’opera del patronato posta lateralmente al Municipio ed in convenzione con la Parrocchia; in
pratica mancano pochi elementi e possiamo dire che l’edificio
sarà a breve utilizzabile.

Incontri di lettura ad alta voce:
ricordiamo che ogni secondo venerdì del mese c’è l’appuntamento con la lettura
ad alta voce. Per informazioni rivolgersi in biblioteca.
Corso di informatica:
Proseguono anche in gennaio i Corsi di informatica tenuti da Patrizio Spilimbergo. 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.
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:
A gennaio e a febbraio verranno proposte delle iniziative per la Giornata della
Memoria e del Ricordo.

Incontri con l’Autore

biblioteca comunale

Iniziative della biblioteca per l’inverno e primavera 2012/2013

Giovedì 14 marzo nella sala polifunzionale “La Capelle” ci sarà l’incontro
con Luca Valente, scrittore storico e giornalista, che ci parlerà del suo ultimo
lavoro “INDAGINE 40814 un numero misterioso, un segreto che uccide…”. è un
romanzo ricco di colpi di scena, un giallo-thriller con intermezzi storici. È ambientato nella provincia vicentina e presenta numerosi flashback che riportano il
lettore all’epoca medioevale e alla seconda guerra mondiale. È uscito alla fine di
settembre 2011. All’incontro sarà presente anche Alessandro Casula, musicista
farese e compositore della colonna sonora del booktrailer di questo romanzo, il
quale ci proporrà alcuni momenti musicali relativi a quest’opera.
Giovedì 21 marzo sempre nella sala polifunzionale “La Cappelle” ci sarà
l’incontro con Alberto Pinato autore di “Discutere di scooter. Questo libro è una
raccolta di piccole storie e riflessioni di un camperista il quale per promuovere
il suo libro dice: “Non ho nulla da dire su questo libro. Lo facciano i lettori se ci
saranno e se lo riterranno opportuno. Però una cosa ho capito: camminare mette in moto il cervello, camminare forzatamente genera bislacchi cortocircuiti. In
questo caso esattamente 15”.

Il teatro a Fara e San Giorgio
Anche quest’anno come da alcuni anni, il comitato della biblioteca ha organizzato la consueta
rassegna teatrale. Le serate dedicate a questo tipo di iniziativa
sono state cinque: le prime tre
si sono svolte presso la palestra
comunale di Fara Vicentino mentre le ultime due presso la palestra comunale di San Giorgio di
Perlena. La rassegna è iniziata
con l’esibizione della compagnia
“Raggio di Sole”, la seconda serata, è stata animata dalla compagnia teatrale “Sacro Cuore di
Fara” e la terza, dalla compagnia “il Covolo” di Longare. Nel
quarto appuntamento a San
Giorgio si è esibita la compagnia
“Teatro Insieme” di Zugliano e
la rassegna si è conclusa con
la commedia presentata dalla
compagnia “Amici del Teatro Remondini” di Bassano. La partecipazione del pubblico a queste

serate è sempre stata positiva
anzi, quest’anno il numero delle
persone coinvolte nei diversi appuntamenti dedicati al teatro, è
stato sorprendente. Vedere così
tanta partecipazione da parte
della popolazione ci fa pensare
che proposte di questo tipo sono
molto apprezzate e ci dimostra
che le persone desiderano uscire
di casa per andare a trascorrere
una serata in allegria dimenticandosi di tutte le preoccupazioni, con le quali quotidianamente si deve lottare. Naturalmente
per realizzare queste
iniziative è necessario
il supporto di vari soggetti e quindi un doveroso ringraziamento va
al gruppo giovani per
la sensibilità dimostrata verso questo tipo
di proposte, e a tutta
l’Amministrazione Co-

munale in particolare all’Assessorato alla Cultura che con il loro
continuo sostegno rendono possibile la realizzazione di eventi di
questo genere. Auspicando che
anche l’anno prossimo si possano rinnovare gli appuntamenti
con il teatro, un sincero ringraziamento va rivolto a tutte quelle
persone che con la loro calorosa
presenza hanno gratificato e riempito di soddisfazione tutti coloro che dedicano il loro tempo
impegnandosi
nell’organizzare
questo tipo di eventi.
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L’esperienza Scuola Elementare a San Giorgio di Perlena
Nei mesi scorsi si è parlato nel
giornale del problema
Scuola Elementare di San Giorgio di
Perlena, travisando le problematiche e le intenzioni dei genitori
di San Giorgio che lo hanno vissuto in prima persona e hanno
cercato fino all’ultimo una soluzione per la scuola. In occasione,
quindi, del Santo Natale 2012
alle porte San Giorgio di Perlena
merita uno spazio per il lavoro
costruttivo svolto.
Il nostro è un gruppo di volontari che ama definirsi Amici della
Scuola Elementare di San Giorgio di Perlena, nato nel giugno
2012 dall’idea e dal lavoro di 5
consiglieri comunali di Fara, residenti a San Giorgio, in primis
Carmen Sperotto, Giampietro
Fogliato, coinvolgendo poi Emiliano Zanetti Fiorenzo Nicolli, e
Isabella Poletto che, al di là dei
diversi colori politici, forti della grinta trasmessa dai genitori
coinvolti, hanno trovato la forza di mettersi insieme per valorizzare questa scuola e dare la
possibilità a tutti i bambini di imparare a crescere in una scuola
pubblica vicino a casa.
Fin da subito abbiamo trovato
l’adesione al gruppo e l’aiuto dei
genitori e nonni degli alunni della scuola elementare “Dante Alighieri” e della scuola dell’infanzia
“Don Gaetano Plebs”, del gruppo
giovani, del gruppo Alpini, della Parrocchia, delle Polisportive,
della Banda, del comitato Scuola
dell’Infanzia e delle attività produttive aventi sede a San Giorgio
e, soprattutto, la collaborazione
del nuovo Dirigente Scolastico,
Prof.ssa Fontanelli, e delle insegnanti del plesso scolastico.
Insieme si è lavorato per rinnovare i programmi offerti da questa scuola e promuovere il nuovo
orario scolastico a tempo pieno
per alunni entranti in classe prima a settembre 2013, organizzando in primis una festa degli
alberi e l’inaugurazione dell’orto
botanico il 27 ottobre scorso e
un importante open day il 1 dicembre 2012.
L’orto botanico è stato fortemente voluto dal gruppo, con impegno materiale ed economico di
genitori, nonni e gruppo giovani. I ragazzi saranno impegnati già da quest’anno scolastico
2012/2013 in questa attività in
collaborazione con i loro non-

ni e lo staff della rivista Vita in
Campagna, per avvicinarli agli
antichi mestieri legati alla terra, un orto metafora di bambini
quali semi da coltivare oggi per il
buon sapere di domani. La festa
ha suscitato grande entusiasmo
tra genitori, nonni e alunni che,
grazie alla preparazione delle
insegnanti, hanno regalato uno
spettacolo commovente e toccante il cuore di tutti i presenti
sul mondo della natura.
Il gruppo ha organizzato un
open day –scuola aperta per il 1
dicembre scorso, un opportunità
per le famiglie di Fara e residenti fuori comune per conoscere la
nuova proposta formativa pensata e ideata dalla scuola e dal
gruppo e pubblicizzata in una brochure
diffusa.
L’open day ha avuto un ottima partecipazione da parte di
famiglie di San Giorgio e provenienti da
fuori paese, bambini
impegnati e divertiti
in un laboratorio gioco-didattico
gestito
con grande professionalità dalla
Cooperativa Ecotopia, genitori
impegnati in un importante momento formativo con il Dirigente Scolastico, a seguire la visita
guidata della scuola e palestra e
un piccolo rinfresco con dolci e
cioccolata calda e la consegna di
un omaggio ai bambini. L’entusiasmo e i complimenti ricevuti
sono stati unanimi per l’organizzazione della giornata e per
l’offerta formativa di una scuola
pubblica che nulla ha da invidiare ad una scuola privata a detta
delle famiglie intervenute.
Ammiriamo questi genitori venuti da fuori paese che, pur nel
disagio della lontananza, hanno
risposto al nostro invito e uniti ai
genitori di San Giorgio cercano
l’offerta formativa e la struttura
migliore per il proprio figlio.
La nuova offerta formativa vede
quali nostri punti di forza i seguenti:
- l’accoglienza anticipata fin dalle 7.15 del mattino
- un orario a tempo pieno dal
lunedì al venerdì dalle ore 8.00
alle ore 16.00 con laboratori pomeridiani dalle 14.00 alle 16.00
gestiti dagli insegnanti in colla-

borazione con esperti ;
- servizio mensa garantito;
- laboratori pomeridiani che permetteranno ai bambini di fare i
compiti per casa direttamene in
classe seguiti dal loro insegnante;
- laboratorio di psicomotricità
che permetterà ai bambini un
libera espressione attraverso il
corpo garantendo lo sviluppo affettivo e relazionale e il superamento di paure e insicurezze e di
aggressività;
- laboratorio di botanica dove i
bambini potranno coltivare l’orto
in collaborazione con i loro nonni;

- laboratorio musicale in collaborazione con la Banda San Giorgio
per avvicinarsi al mondo della
musica e agli svariati strumenti
musicali;
- laboratorio antichi sapori per
imparare a fare pane, dolci e
piatti tipici della zona in collaborazione con panifici, alimentari e
ristoranti di San Giorgio;
- laboratorio del come si fa in
collaborazione con le attività
produttive di San Giorgio quali
la vetreria, le due fattorie, la falegnameria e l’attività di spacca
legna;
- l’accoglienza posticipata dalle 16.00 alle 17.30 circa a cura
delle Polisportive;
- un interessante contributo economico a quelle famiglie non residenti a San Giorgio che iscriveranno ai loro figli a questa
Scuola a fronte del disagio della
lontananza;
San Giorgio di Perlena è caratterizzato da una piccola comunità
di cittadini ma sempre grande
nel dimostrarsi di essere unita
nelle forze e nel volontariato per
far fronte ai problemi e raggiungere fini importanti e nel mettersi insieme a servizio del bene

mativa per le famiglie attente a
selezionare il meglio per i propri
figli.
L’open day e il lavoro fin qui
svolto sono un’esperienza positiva a dimostrazione che quando
si affrontano i problemi, ascoltando le voci dei più deboli, pensando e lavorando con il cuore si
può offrire una proposta concreta, diversa e costruttiva con l’unico fine il bene della comunità.
Siamo convinti che investire oggi
sulla famiglia e sui bambini possa garantire domani un mondo
migliore, al contrario di istituzioni che stanno tagliando le ali al
mondo della scuola pubblica, impedendo ad insegnanti ed alunni
di volare ed esprimere il meglio
di sé.
Testimoni di questa attività anche “Il Giornale di Vicenza” per
ben tre volte, “ Il Giornale di
Thiene” edizione di Novembre e
di Dicembre, “Thiene on line” e il
TG Alto Vicentino di TVA Vicenza il 30 Novembre scorso, che
hanno scritto e parlato di questa
scuola.
Un grazie sincero da parte nostra a tutti i cittadini di San Giorgio di Perlena per aver creduto
in questo progetto e per l’impegno fin’ora sostenuto, state inse-

gnando e dando molto a questa
comunità, e ringraziamo anche
il personale del plesso scolastico
sempre disponibile ad accoglierci
e a collaborare con noi. La scuola
elementare “Dante Alighieri” di
San Giorgio di Perlena può dare
molto alla crescita e conoscenza
dei nostri figli e invitiamo i genitori interessati dei territori confinanti, ad avvicinarsi a questa
scuola, a prendere informazioni
in tempo utile al nostro gruppo di volontari sul sito internet
www.perlena.org/scuola o all’indirizzo email : scuolaperlena@
gmail.com, pensando, eventualmente, nei tempi previsti dal Ministero della Pubblica Istruzione
ad un’iscrizione dei loro figli in
questa scuola di particolare e
inedita offerta formativa.		
					

SCUOLE

comune con la professionalità
e le risorse di ognuno. In vista
dell’open-day a cura del gruppo è stata redatta, stampata in
3000 copie e diffusa una brochure illustrativa il progetto, è stata
fatta accurata documentazione
fotografica degli eventi, è stato
creato un sito internet e un indirizzo di posta elettronica dedicati, sono stati contattati stampa e
tv locali oltre alla corrispondenza
scritta intrapresa e alle riunioni
settimanali tenutesi in questo
periodo e sono stati fatti anche
numerosi lavori presso la scuola,
quali la realizzazione dell’orto, la
piantumazione di essenze botaniche e di tre aceri presso il cortile, la donazione agli alunni di
attrezzi da orto e libri di botanica, la sistemazione degli intonaci
dell’atrio e di alcuni locali interrati, la realizzazione di tende e la
revisione dei computer nel laboratorio d’informatica e la donazione di 125 libri ad integrazione
della biblioteca scolastica, oltre
all’allestimento di due rinfreschi
per le giornate del 27 ottobre e
del 1 dicembre scorsi. La scuola di San Giorgio di Perlena per
questo gruppo è un ottimo ambiente, come lo è sempre stato,
con un’innovativa proposta for-

per Il Gruppo Amici Scuola Primaria
“Dante Alighieri” San Giorgio di
Perlena
I Consiglieri Comunali
Carmen Sperotto
Giampietro Fogliato
Il volontario S. G.
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Attivita della Pro Loco di Fara Vicentino
In
occasione
dell’Assemblea
Provinciale delle Pro Loco Vicentine tenutosi
a Recoaro Terme si è parlato
di “Progetto Pro
Loco Giovani”.
Siamo convinti
che i giovani,
attualmente presenti nelle Pro
Loco, avvertano l’esigenza del
reciproco confronto e desiderino creare delle situazioni che
rispecchiano le nuove esigenze
di questa nostra generazione.
Dopo una lunga gavetta nelle rispettive Pro Loco vogliamo oggi
investire l’esperienza fatta, in un
nuovo contesto, che vuole essere fucina d’idee, progetti, o più
semplicemente d’azione. Crediamo nel lavoro fatto da chi ci precede e sostenuti da quelli con cui
ancora lavoriamo fianco a fian-

co, crediamo nel necessario rinnovamento e nella vitale energia
che scaturisce dalle menti che
si aprono al mondo. Con questa
lettera è chiesto a tutti i Presidenti d’essere referenti nelle
proprie Pro Loco ed operare da
volano per avvicinare i giovani
con forza, entusiasmo e passione a questo nuovo, ma concreto,
tentativo di rinnovamento e sviluppo. Con queste parole siamo
stati invitati ad un incontro a cui
ho partecipato personalmente.
Ho visto giovani appassionati al
modo Pro Loco e mi è sembrato
di risentire e rivivere tutte le vicende vissute a Fara fino a qualche anno fa. Purtroppo molto
spesso non si ascoltano le nuove
proposte e nemmeno le richieste di consiglio. Senza volerlo,
sono stato coinvolto a chiarire
su come si è potuta rinnovare la
Pro Loco Fara Vicentino. Essendo il più giovane presidente ho
potuto testimoniare, che attra-

verso resistenze di qualche veterano, siamo riusciti a rinnovare
l’immagine e il modo di lavorare,
accettando l’esperienza degli anziani. Ora dobbiamo coinvolgere
i giovani per dare un continuo
ricambio d’idee ed evitare gli errori d’onnipotenza.
Come inizio ritengo
utile spiegare cos’è
la nostra associazione.
La Pro Loco Fara Vicentino opera nel
territorio comunale
svolgendo attività di
promozione e d’utilità sociale. E’ un’associazione apartitica
senza fini di lucro e
reinveste gli eventuali utili, delle manifestazioni, nel mantenimento delle tradizioni popolari e sociali. Si avvale dell’opera
volontaria dei propri soci, favorendo l’inserimento di persone
valide e responsabili, impegnandosi alla formazione in materia
di sicurezza, igiene alimentare e
regolamenti del settore. Prende
parte attivamente ai corsi organizzati dall’U.N.P.L.I. e crede
nelle finalità e negli scopi dello
statuto. Nel mandato in corso,
abbiamo aumentato il coinvolgimento delle persone incrementando i soci iscritti. Questi sono
maggiormente presenti nell’organizzazione e svolgimento delle
attività. E’ migliorato il rapporto
con tutte le associazioni e gli enti
del paese, creando una forte coesione sociale. Si è confermato
il riferimento, nel coordinamento
di tutte le manifestazioni svolte
nel territorio comunale e anche
come supporto logistico e burocratico. Abbiamo valorizzato il
folclore e la cultura assieme ai
prodotti tipici locali, ricevendo
soddisfazioni nella partecipazione popolare. Le persone presenti nel direttivo,
sono
diventate
partecipi e responsabili dando
spazio a nuovi
qualora non ci
fossero
stimoli propositivi. Lo
spirito di trasparenza, ha favorito la crescita
dell’associazione
e spronato anche
le altre a rinno-

varsi positivamente. E’ nostra
intenzione continuare a migliorarsi criticandoci internamente al
termine di ogni evento. Dobbiamo aumentare la valorizzazione
turistica e culturale proponendo
attività inerenti al nostro piccolo, ma bellissimo
paese. Nonostante
la rinnovata partecipazione è nostro
intento coinvolgere
anche i giovani e vi
confermo che cominciano ad inserirsi. Attività come
questa, impegnano
molto, ma si fanno
volentieri per l’amore della propria
terra nativa e dello star bene assieme.
Sagra di San Bortolo dal 23 al 26
agosto. Far Festa a Fara è l’impegno principale della nostra associazione. Dopo mesi di preparazione si arriva ad agosto non per
le ferie, ma per lavorare in paese
e confermare una grande sagra.
Grazie alle persone che credono
nella proposta si riescono a presentare, ogni anno, innovazioni
in tutte le serate. Tutte le associazioni aderiscono in varie forme e coordinate dalla Pro Loco
partecipano attivamente alla
festa. Nelle mostre, nella pesca
di beneficenza, nella Giasara, in
cucina, negli stand e nel servizio d’ordine lavorano oltre cento
persone, che volontarie creano il
successo della manifestazione.
L’Amministrazione Comunale, la
Parrocchia e la Protezione Civile
con la loro collaborazione sono
il sostegno essenziale e si confermano sempre presenti. Tutto
questo ha permesso, che anche
quest’anno ci sia stata una grande Sagra. Ogni sera abbiamo
avuto minimo due spettacoli, incrementando il gradimento e la

Natale a Fara, 23 dicembre.
Quest’anno abbiamo una nuova
proposta, simpatica e in sicurezza. Domenica 23 Dicembre in
Piazza Arnaldi dalle ore 15.00 la
Pro Loco Fara Vicentino presenta
il “ NATALE a FARA “. Arriva Babbo Natale per ritirare le letterine
dei bambini. Ci scambieremo gli
auguri e gusteremo cioccolato e
vin brulè in allegra compagnia.
Epifania N.S. Domenica 6 gennaio 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.“E SE BRUSA
LA STRIA”. Al termine sarà offerto cioccolato e vin brulè a tutti i
partecipanti.
Venerdì 25 gennaio alle ore
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partecipazione. Puntavamo ad
avere una maggiore partecipazione nello spettacolo di sabato,
ma siamo stati soddisfatti solo
con i ringraziamenti e l’allegria
della gente. L’ultima sera è stata confermata un paio d’ore prima, dopo le rassicurazioni meteo
e soprattutto dal punto di vista
della sicurezza. E qui se vista
la gente che ci vuole bene e a
Fara viene volentieri. Nonostante il fresco e il mal tempo della
giornata c’è stata un’ottima partecipazione. Le persone hanno
cenato e si sono fermate magari
poco, ma c’è stato un continuo
via vai salvando la serata. Grazie a tutti per aver partecipato e
ricordate che la Pro Loco di Fara
accetta sempre nuovi volontari.
Festa Sociale 27 ottobre. Nata
tre anni fa su mia proposta, è
diventata una serata attesa con
amore dai soci con i propri familiari. Una semplice festa informale, dove non ci sono ospiti
e tutti uguali si cena in allegria
con lo scopo di ringraziare di tutto quello che si fa durante l’anno
con l’Associazione per Fara. Grazie al lavoro di alcuni consiglieri
oltre cento persone hanno gustato un’abbondante cena e trascorso una bella serata tra amici.
Spettacoli di Mistero 3 novembre. Promosso dalla Regione
Veneto e dall’U.N.P.L.I. è il Festival realizzato dalle Pro Loco
per recuperare e mantenere le
leggende e le nostre tradizioni.

Anche quest’anno abbiamo aderito e organizzato una splendida
serata a tema. “ Ghe gera nà
volta el Filò “ con la rappresentazione teatrale della Compagnia
Ensemble Vicenza Teatro presso
“La Tezona dei Ferrucci”. Quasi a
sorpresa hanno partecipato oltre
duecento persone contribuendo
al successo dell’evento. La splendida ambientazione del luogo ha
potuto valorizzare ancor di più la
serata. Perciò e doveroso ringraziare la famiglia Sperotto, che ci
ha gentilmente ospitato, la Protezione Civile, sempre disponibile a collaborare, l’Amministrazione Comunale, il Ristorante Piero
e Marisa, che ha fornito il “minestrone” e i fratelli Simonato, che
hanno offerto gli ottimi salumi.
Solo queste sinergie permettono
ottimi risultati assieme all’impegno dei membri del direttivo.
Calendario di Fara
2013. Come pubblicizzato nel concorso fotografico
“Fotografa il tuo
Paese”, le foto selezionate
saranno pubblicate nel
calendario 2013.
Siamo orgogliosi
d’informarvi che,
con questa pubblicazione,
siamo arrivati alla
sedicesima edizione.
Durante
il periodo natalizio sarà consegnata gratuitamente una copia
per ogni famiglia di Fara e San
Giorgio e potrete gradire scorci
e immagini proposti dai partecipanti al concorso. Sarà l’occasione per portavi in casa gli auguri
della Pro Loco, dell’Amministrazione Comunale e della Parrocchia assieme agli appuntamenti
mensili proposti durante l’anno.
E’ giusto sottolineare, che tutto questo è possibile grazie allo
sponsor unico sempre presente.

20.30, in Sala Pro Loco in Piazza
Arnaldi ci sarà l’Assemblea Ordinaria con il Tesseramento 2013
e l’approvazione del Calendario
Manifestazioni.
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 2013.
		Il Presidente
		
Luca Dalla Costa
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Protezione Civile e Ambientale di Fara Vicentino e Zugliano
Anche per l’anno scolastico
2011-2012
l’Associazione
di
Protezione Civile e Ambientale
di Fara Vicentino e Zugliano ha
portato a termine un’intensa attività divulgativa all’interno delle
scuole medie di Fara Vicentino e
Zugliano.

Con il “Progetto Scuole 20112012” si è inteso intraprendere
un ambizioso cammino di previsione e prevenzione con i ragazzi delle classi seconde, seguendo
quelli che sono i compiti principali della Protezione Civile. Con
tale iniziativa ci si pone l’obiettivo di formare dei giovani consapevoli dei pericoli che ci circondano e dell’importanza della
protezione di noi stessi in primo
luogo, ma anche delle persone
con cui viviamo e dell’ambiente
che ci circonda.
Il corso tenuto presso le scuole
medie dei due Comuni ha visto
il coinvolgimento di 100 ragazzi,
divisi in 5 classi seconde. Il percorso formativo è stato caratterizzato da 8 lezioni in classe della
durata di un’ora ciascuna più una
ulteriore giornata per un test di
verifica dell’apprendimento, nel
periodo dicembre 2011-febbraio
2012. I temi che sono stati trattati durante il corso sono stati i
seguenti:
1) Cos’è la Protezione Civile,
quando è nata, dove e come

opera, quali sono i principi alla
base del volontariato.
2) Il principio di sussidiarietà, i
compiti dei Comuni, delle Provincie e delle Regioni in tema di
Protezione civile.
3) I rischi connessi alla nostra
vita e al nostro territorio: rischio
idrogeologico, rischio sismico.
4) Il rischio incendio, i fulmini, la sicurezza stradale.
5) Il primo soccorso. Le
operazioni
indispensabili
da fare per proteggere noi
stessi e la vita degli altri in
caso di traumi.
6) Gli incidenti domestici e
gli accorgimenti indispensabili per evitarli.
7) Cos’è, come si progetta e
come si vive in un campo base di
protezione civile.
8) Le emergenze legate al nostro
territorio: il sisma dell’Aquila,
l’alluvione di Vicenza e tutte le
piccole e grandi emergenze che
caratterizzano il nostro vulnerabile territorio.
I ragazzi di ogni classe sono stati
divisi in squadre di 5 elementi e
per ogni squadra è stato nominato un caposquadra che fungeva
da referente con il docente durante le varie attività proposte.
L’intento era di far capire come si
lavora in un gruppo, l’importanza di rispettare i ruoli e di organizzare il lavoro in un team.
Durante il periodo del corso di
otto lezioni ai ragazzi è stato
chiesto di realizzare un logo di
Protezione Civile Junior e alcuni
pannelli che descrivessero rischi,
pericoli e attività della Protezione Civile. I vari lavori sono stati
poi consegnati a fine corso e valutati dai docenti.
Le lezioni sono state animate da
giochi, domande rivolte alle varie squadre, quiz e filmati legati

al mondo delle emergenze e dei
rischi che caratterizzano il nostro
territorio.
Alla fine del corso i ragazzi sono
stati valutati tramite un test della durata di un ora contenente
sia domande a risposta multipla
sia domande a risposta aperta.
L’esito dei
test è stato più che soddisfacente, con grande soddisfazione dei
docenti ma anche con
la consapevolezza che i ragazzi
risultano essere molto interessati a tali tematiche.
I supporti didattici utilizzati sono
state delle presentazioni in formato powerpoint proiettate su
lavagne multimediali e delle dispense relative agli argomenti
trattati durante il corso distribuite ai ragazzi durante le lezioni.
Il corso presso le scuole è stato
tenuto dall’Ing. Andrea Leonardi
della Protezione Civile di Fara
Vicentino e Zugliano con la collaborazione del Prof. Lucio Pasin
e sotto la supervisione del Presidente Sergio Polga.
Durante il corso c’è stato anche
l’importante apporto degli amici
della Protezione Civile Colceresa
di Mason e Molvena e dei Soccorritori di Marostica per quanto
riguarda la lezione relativa al
Primo Soccorso, il che dimostra
che la collaborazione tra le varie
Associazioni
di
Volontariato può portare buoni frutti
nell’educazione dei nostri ragazzi.
La naturale conclusione del corso presso le scuole è stata la
Giornata della Sicurezza, avvenuta il 26 maggio 2012, dove i
ragazzi hanno potuto “toccare
con mano” le attrezzature usate
dalle varie Associazioni presenti
e conoscere meglio i volontari e
il loro modo di operare sul campo.

Giornata della Sicurezza 2012
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Dopo
il
grande
successo
dell’edizione 2011, anche per il
2012 la Protezione Civile di
Fara Vicentino e Zugliano ha
organizzato la “Giornata della
Sicurezza”, come naturale
conclusione del percorso didattico sviluppato durante l’anno
scolastico all’interno delle
scuole da parte di alcuni volontari.
L’evento ha avuto luogo sabato
26 maggio 2012 ed è stato dedi-

cato in particolar modo
agli alunni delle classi seconde
degli Istituti Secondari di Primo
Grado Pittarini di Fara
Vicentino e Vecellio di Zugliano.
Il luogo scelto è stato quello della località all’Isola in via Astico a
Fara Vicentino, ideale
per iniziative di questo tipo in
quanto distante dai pericoli delle
strade trafficate e
completamente recintato.
La giornata si è configurata come

il giusto coronamento del corso
di otto lezioni tenuto
presso le scuole durante l’anno

l’anno scolastico.
- Ore 9.30-13.00: percorso di
visita dei ragazzi attraverso le
varie postazioni allestite
dalla Protezione Civile e dagli altri operatori interessati.
- Ore 13.00-14.30: pranzo per
tutti i partecipanti offerto dalla
Protezione Civile. I ragazzi
sono stati chiamati a dare una
mano sia durante le fasi di preparazione del pranzo sia
dopo per la sistemazione.
- Ore 14.30-16.00: momento
dedicato all’ecologia e alla raccolta differenziata dei rifiuti.
E’ stato spiegato ai ragazzi
l’importanza di impegnarsi per
ridurre gli sprechi.
- Ore 16.00-16.45: consegna
degli attestati di partecipazione
a tutti i ragazzi e di un
regalo legato alla sicurezza
stradale. In particolare è stata
regalata a tutti i ragazzi una
bretella catarifrangente da utilizzare in bici o per andare a cor-

rere.
- Ore 16.45: saluti della Protezione Civile e rientro a casa da
parte dei ragazzi
accompagnati dai genitori.

Postazioni allestite durante la giornata:
- postazione antincendio: presidi antincendio, tipi di estintori, tecniche di spegnimento.
- postazione soccorritori: materiali e tecniche utilizzate durante i soccorsi in emergenza, posizioni di
sicurezza, manovre salvavita, massaggio cardiaco. In collaborazione con la SOGIT di Fara Vicentino.
- postazione AIB Lugo di Vicenza: era presente una rappresentanza del gruppo di Protezione Civile El
Castelo di Lugo di Vicenza specializzata in Antincendio Boschivo, con tutte le attrezzature necessarie
per lo spegnimento di un incendio.
- postazione cinofili: tecniche utilizzate per intervenire in emergenza con i cani. Erano presenti anche
cani addestrati.
- postazione radio: è stato fatto vedere ai ragazzi a cosa serve una radio, come si usa, l’alfabeto utilizzato in emergenza.
- postazione motosega: la motosega è uno degli attrezzi più pericolosi che utilizzano i volontari di Protezione Civile ma anche i semplici appassionati di giardinaggio. Va usata con cautela e con i dispositivi
di protezione individuale adeguati!!!
- postazione torre faro: la torre faro diventa indispensabile in emergenza quando si debba lavorare in
orari notturni in zone sprovviste di energia elettrica. E’ utilizzata anche all’interno delle tendopoli per
illuminare gli accessi e le strade di collegamento. E’ stato spiegato ai ragazzi come si trasporta, come
si movimenta, come azionarla.
- postazione verricello: il verricello è una macchina che serve a movimentare pesi tramite l’utilizzo di
fune. I ragazzi hanno potuto vedere come spostare dei tronchi o recuperare del materiale da zone pericolose.
- postazione motopompa: la motopompa serve per aspirare l’acqua da un luogo e convogliarla in una
ben determinata zona. In questa postazione è stato possibile vedere come funziona e in che casi viene
utilizzata.
- postazione coronella: la coronella è un insieme di sacchetti di sabbia che serve per bloccare il fenomeno dei fontanazzi che si verificano durante un alluvione o nel caso di danneggiamento di un argine. I
ragazzi hanno costruito durante la giornata una vera e propria coronella, riempiendo i sacchi di sabbia e
disponendo gli stessi in maniera adeguata grazie alla presenza di un volontario esperto della Protezione
Civile di Sandrigo.
- mini tendopoli: sono state montate due tende
delle quali una pneumatica ed è stato fatto vedere ai ragazzi come si progetta e si traccia un
vero e proprio campo di protezione civile.
- postazione Polizia Locale: erano presenti due
rappresentanti della Polizia Locale del Consorzio
Nordest Vicentino. La Polizia ha spiegato ai ragazzi come lavora sul territorio, i pericoli presenti
sulle nostre strade e all’interno degli spazi pubblici e le norme principali di autoprotezione.
Gli alunni sono stati divisi in squadre da 10 ele-
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scolastico 2011-2012 e che ha
trattato argomenti relativi
alla Sicurezza, al Volontariato e
all’organizzazione della Protezione Civile in Italia.
I ragazzi hanno potuto toccare
con mano lo spirito che sta alla
base dell’operato dei
Volontari della Protezione Civile,
e conoscere le tecniche con le
quali si lavora in
emergenza.
Programma della Giornata:
- Ore 8.30: arrivo dei ragazzi
con servizio pullman (i ragazzi di
Fara direttamente a piedi
dalla scuola)
- Ore 9.00: alzabandiera e inno
nazionale
- Ore 9.00-9.30: breve momento
assieme con ragazzi, insegnanti,
istruttori di
Protezione Civile e autorità dei
due comuni di Fara Vicentino e
Zugliano, durante il
quale si è parlato brevemente
del programma svolto durante
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menti per un totale di 9 squadre,
con un caposquadra volontario
della Protezione Civile. Ogni
squadra si è fermata presso
le varie postazioni per circa 20
minuti. Presso le postazioni erano presenti almeno due volontari
della Protezione Civile che hanno
spiegato loro il funzionamento
della relativa attrezzatura. Alla
fine di ogni turno di visita il capo
campo con un fischietto comuni-

cava
il cambio di postazione.
L’esperienza della Giornata della
Sicurezza è stata sicuramente
gratificante per i
Volontari di Protezione Civile,
che hanno potuto far vedere ai
ragazzi la passione e
l’impegno che mettono nella
difesa di noi stessi e del nostro
territorio. E’ sicuramente un
momento fondamentale per i ra-

gazzi, ai quali non devono mai
mancare degli eventi
come questo all’interno dei quali
si approfondiscono tematiche
relative al volontariato,
alla cultura della solidarietà e
dell’autoprotezione, oltre che
alla difesa dell’ambiente che
ci circonda.
La Protezione Civile e Ambientale di Fara Vicentino e Zugliano

Proposte per la lettura
Grande guerra : britannici sull’Altopiano dei Sette Comuni / Andrea Vollman,
Francesco Brazzale
Valdagno (Vicenza): Gino Rossato, 2012
Nel 1918, il Principe di Galles soggiorna a Villa Godi di Lugo di Vicenza, e dal campo
di Villaverla si alza in volo su un Bristol Fighter pilotato dall’asso canadese William
George Barker; nel 1923 i reali d’Inghilterra visitano la Villa, dopo aver reso omaggio ai caduti britannici nei cimiteri dell’Altopiano. Nel 1922, Vera Brittain, famosa
scrittrice inglese, raggiunge a Granezza la tomba del fratello Edward, caduto a San
Sisto durante la Battaglia del Solstizio e decide che l’Altopiano sarà la sua ultima dimora; nel 1970 le sue ceneri vengono sparse attorno alla lapide dalla figlia Shirley.
A Caltrano, una pietra rinvenuta in una cantina rivela un epitaffio dedicato a Dinks,
ucciso accidentalmente nel luglio 1918; Inglesi e Scozzesi si affezionarono alla loro mascotte al punto
di erigergli una tomba. Dinks era “solo” un babbuino. Storie minime si intrecciano con nomi famosi,
sconosciuti militari inglesi lasciano appunti al pari di Norman Gladden, Vera Brittain, Hugh Dalton. I
Tommies (così venivano denominati i fanti dell’Esercito Britannico) si battono come leoni lungo la Val
d’Assa, e a Caltrano, annebbiati da vino e whisky, pretendono di comprare il cappello di un carabiniere,
o annegano nella roggia verso Chiuppano; frammenti di vita quotidiana aggrovigliati a momenti epici.
I fogli del capitano Michel / Claudio Rigon; Torino: Einaudi, 2009
Alcuni anni fa, mentre stava lavorando al progetto di un libro fotografico, Claudio
Rigon ritrova in un museo della sua città alcune piccole fotografie di soldati insieme
a carte, lettere, quaderni, documenti: tutto è intestato a un certo capitano Michel. Vi
sono anche delle buste contenenti molti fogli ripiegati. Dicono di pattuglie in perlustrazione nella notte davano alle trincee austriache, dell’arrivo del rancio, di un bombardamento, di morti. Dicono che si è davanti al Monte Ortigara. Sono fonogrammi,
i messaggi con cui alcuni reparti di un battaglione alpino si erano comunicati disposizioni e informazioni. Vanno dal 24 giugno al 24 luglio del 1916. Il capitano Michel,
appena promosso, era giunto allora a prendere il comando di un battaglione decimato, rimasto senza ufficiali. Nella vita civile era insegnante di storia e filosofia. Dopo
aver letto tutti quei fogli Claudio Rigon li ha incrociati, messi in ordine, ha inquadrato ogni dettaglio nel
contesto. E soprattutto li ha fatti parlare, sfiorandoli con una voce calibrata, esatta, mai invadente e mai
retorica, che da forza e collante al racconto.
Un uomo, una donna: 1915/1918: un epistolario di guerra della Val Posina
/ Giorgio Havis Marchetto; Padova: Meridaino zero, 2009
“raccoglie una parte delle oltre cinquecento lettere d’amore spedite tra il giugno del
1916 e il maggio del 1919 da due innamorati di Fusine di Posina, ovvero Elisa, profuga con due figli cui badare e suo marito Pietro, soldato al fronte.
“Un uomo, una donna” non è però un libro di guerra: a stento vi si trovano riferimenti ai fatti bellici. Piuttosto è un’opera che parla delle conseguenze della guerra sulla
società, e più precisamente sul microcosmo famigliare rappresentato dalla giovane coppia, facendo
emergere sentimenti, stati d’animo, riflessioni - dall’amore alla gelosia, dal fatalismo al senso dell’onore
attraverso il linguaggio di un’epoca densa di drammi collettivi e personali. “
Per ragazzi: War Horse è un romanzo senza tempo. Morpurgo scrive con sentimento ma senza sentimentalismi, osservando la guerra attraverso lo sguardo sincero di
un cavallo coraggioso. La tragedia delle trincee è evocata con sapiente realismo. I
temi eterni della brutalità della guerra, dell’amicizia e della lealtà sono esplorati attraverso la voce di un grande narratore.” — John Boyne, autore di Il bambino con il
pigiama a righe

16

Ogni anno, durante tutta l’estate, il Tennis Comunale Fara
partecipa al “Torneo dell’Astico”,
competizione a squadre a cui
partecipano 10 circoli delle val-

late dell’Astico e dell’Agno. Tutti i
martedì si gioca contro un circolo: 2 singolari maschili, 1 doppio
misto e 1 doppio maschile, mettendo in campo tutti i soci che

si sono resi disponibili per il torneo. Nella fase a gironi, giocata da maggio a luglio, la nostra
squadra si è classificata seconda
qualificandosi per le semifinali.
Ai primi di settembre abbiamo
giocato la semifinale contro il Valdagno in casa dei
nostri avversari.
La nostra squadra era composta
da Andrea Dalla
Costa, Loris Zarantonello, Marco
Dal Ponte, Filippo Zenari, Paolo Rando e Lara
Dalle Molle. Abbiamo vinto 3 a
2 conquistando la finale contro
il Zugliano. Sabato 22 settembre
abbiamo giocato la finale, ancora
una volta in trasferta, a Zugliano e ancora una volta sulla terra

battuta (ricordiamo che i nostri
campi sono in erba sintetica con
caratteristiche di gioco diverse).
Dopo i primi due singolari giocati
dai nostri Massimo Carollo e Filippo Zenari eravamo sull’1 a 1.
Con l’entrata in campo dei doppi con Marco Dal Ponte in coppia con Dimitri Simonato e Marta
Sostizzo in coppia con Francesco
Bortoli abbiamo vinto alla grande. È stata una grande festa, per
la prima volta siamo riusciti ad
raggiungere le semifinali e contro ogni pronostico siamo riusciti
a vincere contro squadre molto forti. E’ stata una vittoria di
gruppo. Ringraziamo tutti quelli
che hanno contribuito giocando
e portando la squadra in semifinale: Milena Carollo, Silvia Lembini, Enrico Panozzo, Loris Dalla
Costa, Roberto Gnata, Michele
Gnata, Paolo Dalla Valle, Marcello Rigon e Ivan Donà.

gruppi ed associazioni

Tennis Comunale Fara vince il Torneo dell’Astico

Accademia Pattinaggio Alto Vicentino - Fara
Da anni, l’Accademia Pattinaggio
Alto Vicentino rappresenta una
delle realtà di maggior rilievo nel
panorama regionale, italiano ed
internazionale.
La società, fondata 17 anni fa,
ha da sempre atleti che portano il nome di Fara ai Campionati
Italiani di categoria salendo numerose volte sul podio tricolore
e da qualche anno vede alla Presidenza il Sig. Callegari Marino e
alla vice presidenza la Sig. Crivelletto Patrizia.
Dal punto di vista amministrativo-fiscale importante è il lavoro
di Micheletto Domenico; del direttivo fanno parte anche le Sig.
Crosara Serena, Dalla Valle Marilena e Rizzi Antonietta che contribuiscono alla gestione della
società.
Da ricordare, nell’anno agonistico in corso, l’atleta FRANCESCA BARAUSSE che ha ottenuto un’ottima medaglia di bronzo
ai Campionati Italiani svoltisi
a luglio, e le atlete SOFIA GASPAROTTO e CARLA SPEROTTO
che hanno affrontato il difficile
mondo delle categorie effettive,
rispettivamente nella categoria
Jeunesse e Senior, ottenendo lusinghieri risultati.
Il fiore all’occhiello della società
nasce nel 1995 dalla collaborazione con il Gruppo Pattinaggio

Sarcedo, presieduto da Giuliana
Franzon. Si tratta del Gruppo
Spettacolo Cristal Skating Team.
Il titolo di Vice Campioni Italiani
2012 li ha portati ad affrontare
per la 5^ volta il Campionato del
Mondo con sede ad Auckland in
Nuova Zelanda. L’impegnativa
trasferta è stata possibile grazie
all’auto tassazione delle ragazze,
ma anche grazie alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale e di alcuni sponsor locali.
Ricordiamo infatti che l’Assessore
Ferruccio Sperotto ha seguito le
ragazze dall’altro
capo del Mondo
indossando la fascia tricolore che
porta lo stemma
del Comune di
Fara Vicentino.
Dopo
i
bronzi
mondiali del 2005,
2009 e 2010, il
Cristal ha sfiorato il podio, centrando un 4° posto che ha lasciato nelle ragazze una gran voglia
di lavorare e rinnovarsi in vista
della prossima stagione agonistica.
Per ottenere questi prestigiosi
risultati è necessaria la collaborazione con altre società del vicentino e il sostegno economico

di alcuni sponsor, tra cui la ditta
COSTA E BARAUSSE, sponsor ufficiale del gruppo Cristal.
Per vedere il gruppo di ritorno
dalla trasferta mondiale, ma anche tutti gli atleti della società,
a partire dai gruppi primi passi,
pre-agonistico, agonistico per
arrivare ai gruppi Rolling Dance quartetto, jeunesse e piccolo
gruppo, la società vi aspetta al
GALA’ DI NATALE sabato 15 dicembre alle ore 20.00 presso la

Palestra Comunale.
Non è mai troppo tardi per cominciare a pattinare con noi!!
Se volete provare a “far girare
un po’ le ruote”, vi aspettiamo
il martedì dalle 17 alle 18 ed il
giovedì dalle 18 alle 19.00 in palestra.
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curiosita’
dal mondo

Curiosità dall’ufficio anagrafe
Negli
ultimi
mesi (dal 7
agosto al 27
novembre
2012)
sono
arrivati
11
nuovi
nati:

Daniel Andreis Gnata, Giacomo
Pauletto, Melissa Costa, Diletta Bonato, Isabel Pettinà, Flavio
Edoardo Maria Lazzaretto, Gaia
Sella, Aurora Zolin, Martino Polato, Christian Polga ed Emily Dalle Molle. Al 27 novembre 2012 i

minorenni di Fara Vicentino sono
702, mentre gli ultrasessantasettenni sono 660. Dal 7 agosto
2012, sono emigrate dal paese
60 persone e sono arrivate 42
persone nuove. In totale siamo
in 3979 abitanti.

tiene scambi via e-mail
con l’Associazione della
Seconda Età e Mezza
dopo avere casualmente letto su internet un racconto scritto
in dialetto e pubblicato
sul Giornale di Fara da
Nicola Gnata che nel
2010 era presidente
dell’associazione. I tre
sono stati accompagnati da Nicola a visitare Contrà Colombare
alla ricerca di “Via Colombara 227” da dove, più di un
secolo fa, è partito il loro avo e
dopo un incontro con il Gruppo

della Seconda Età e Mezza vi è
stata una breve ma parecchio
toccante cerimonia con scambio
di doni in sala consigliare.

A Fara dal Brasile
Il 18 settembre sono venuti a visitare Fara, alla ricerca delle proprie origini, tre cittadini brasiliani: Luciano Rissato e i due fratelli
Volmir ed Alexandre Piovesani. Il
primo residente a San Paolo del
Brasile e gli altri due residenti a
David Canabarro nello stato del
Rio Grande do Sul, sempre in
Brasile, sono discendenti diretti
di Francesco Rizzato, nato a Fara
nel 1879 ed emigrato in Brasile a fine ‘800. I contatti con loro
sono avvenuti tramite il Professor Genuir Luiz Marchezi, pure
lui residente a David Canabarro
e pure lui discendente di Francesco Rizzato, che dal 2010 intrat-

A Fara dall’Australia

rinnovo direttivi

Il 20 novembre sono state accompagnate a visitare il paese
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e poi accolte in sala consigliare
Patricia e Gae Paterson figlie del
tenente australiano Harold Andrew Paterson che, riuscito a
fuggire nel settembre del 1943
a Rovereto da un treno che lo
stava trasportando in un campo
di prigionia in Germania, rimase
nascosto sulle colline di Fara fino
al gennaio del 1944 assieme ai
partigiani della Brigata Mazzini.
La storia che ha portato le due
sorelle a Fara è iniziata, anche in

questo caso via internet, in ottobre, quando sono venute a conoscenza dell’esistenza del libro “Il
bracciale di Sterline” scritto nel
2011 dai due giornalisti Matteo
Incerti e Valentina Ruozi in cui
viene raccontata anche la vicenda della fuga con l’aiuto di Mary
Arnaldi, Gino Soldà e Alberto
Zanchi, da Fara verso la Svizzera
di loro padre e del tenente inglese James Riccomini.

Rinnovo direttivi associazioni

Gruppo Giovani PerFar&20
L’otto novembre come da statuto il Gruppo Giovani PerFar&20 ha nominato come nuovo Presidente il
Signor Davide Tescari e come Segretario il Signor Gianluca Rizzo.
Moto Club Fara
Il ventitre novembre si sono svolte le elezioni per il rinnovo del direttivo del Moto Club Fara. Ad unanimità di voti sono stati eletti i Signori: Vanni Polga (Presidente), Thomas Azzolin (Vicepresidente),
Andrea Carollo (Segretario), Stefano Manzardo (Revisore Contabile), Massimo Digiuni, Pietro Filippin,
Marco Gasparotto, Maico Guerra, Mauro Rizzolo (Consiglieri). Un ringraziamento per quanto fatto al
vecchio direttivo ed un in bocca al lupo al nuovo!

Delegati Comunali Attività Produttive e Commercio

Nel corrente anno sono state rinnovate alcune cariche riguardanti i Delegati Comunali di alcune Associazioni. In tempi diversi sono stati eletti:
Ascom (Thiene) Sandra Dalle Molle (nuova eletta);
Associazione Artigiani (Thiene) Mario Merlo (nuovo eletto);
Coldiretti (Thiene) Giuliano Boschiero (riconfermato).
Ass. Arfeo Canaglia

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)

orari e numeri utili

A tutti Loro un rinnovato Augurio di Buon Lavoro.		

Raccolta rifiuti anno 2013

Rifiuti secchi
La raccolta dei rifiuti secchi, sull’intero territorio comunale, si effettua tutti i giovedì anche nel caso
che il giovedì sia una giornata festiva. I rifiuti da asportare devono essere posizionati, con le solite
modalità, il giorno precedente la raccolta dalle 20,00 alle 23,00.
Rifiuti ingombranti San Giorgio
La raccolta dei rifiuti ingombranti a San Giorgio si effettua dalle 8.15 alle 11.15, tramite personale
comunale, di fianco alla scuola materna di San Giorgio nei seguenti sabati: 12 e 26 gennaio, 9 e 23
febbraio, 9 e 23 marzo, 6 e 20 aprile, 4 e 18 maggio, 1, 15 e 29 giugno, 13 e 27 luglio, 10 e
31 agosto, 14 e 28 settembre, 12 e 26 ottobre, 9 e 23 novembre, 7 e 21 dicembre. Possono
essere consegnati solo rifiuti di origine domestica: ingombranti, pile esaurite, farmaci, batterie per
auto, lampade al neon, oli minerali e vegetali esausti, contenitori per prodotti pericolosi, indumenti
usati, ferro, vetro.
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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 2013
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