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Auguri di Buone Feste
Dicembre 2017

DAL SINDACO...
......a seguito di alcuni furti
avvenuti in vari punti del paese.
Le Forze dell’Ordine, carabinieri
e Polizia Locale sono presenti
quotidianamente nel territorio.

PROTEZIONE CIVILE

CURIOSITA’

UFFICIO ANAGRAFE
La Protezione Civile ha estremo bisogno di forze fresche e giovani interessati a dedicare parte del loro
Negli ultimi mesi sono arrivati
tempo alle attività di previsione e prevenzione, e in
8 nuovi nati; gli ultrasessantaquest’ottica nel 2018 verranno effettuate molte attisettenni di Fara Vicentino sono
vità promozionali e incontri informativi per spiegare
714, mentre i minorenni sono
ai giovani e ai meno giovani l’importante dell’impe650.
gno nella salvaguardia della salute e sicurezza delle
In totale siamo in 3789 abitanti.
persone, oltre che dei beni e della natura che ci circonda.
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CURIOSITA’ DALL’UFFICIO ANAGRAFE
Negli ultimi mesi sono arrivati 8 nuovi nati: Leonardo
Moro, Clara Fontana, Sofia Sperotto, Giacomo Manuzzato, Adele Perin, Gioele Grotto, Jacopo Gabriele Maria
Lazzaretto, Riccardo Nichele.
Al 12/12/2017 gli ultrasessantasettenni di Fara Vicentino
sono 714, mentre i minorenni sono 650. Dal 27 Giugno
2017, sono emigrate dal paese 60 persone e sono arrivate 49 persone nuove.
In totale siamo in 3789 abitanti.
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(al 12-12-2017)

a cura di Teresa Sperotto - Sindaco -Bilancio, Sicurezza, Personale, Rapporti con enti esterni,
Protezione civile

Dal Sindaco
Un saluto a tutti i concittadini.
Eccoci qua, dopo 5 mesi a raccontarVi cosa è successo, cosa abbiamo fatto, dove
andremo…
Ci siamo lasciati con gli uffici comunali con personale ridotto all’essenziale; nei prossimi giorni terminerà il concorso per l’assunzione di n. 1 tecnico che inizierà il prossimo
gennaio. Ai primi di gennaio partirà anche il concorso per n. 1 posto amministrativo
da sistemare in ragioneria e sempre in gennaio dovrebbe rientrare la dott.ssa Strazzabosco per cui mi aspetto un 2018 decisamente migliore.
La carenza di personale ha creato un effetto domino e tutto l’apparato burocratico ne
ha risentito notevolmente, compreso il bilancio in quanto non entrando oneri non si
è potuto procedere ad investimenti rilevanti. Investimenti che hanno riguardato la
sicurezza stradale con l’intervento per la frana di Via Laverda e gli interventi ancora
su edifici pubblici. Sono stati infatti sistemati gli spogliatoi per il calcio negli impianti
sportivi di via Astico, stiamo sistemando la Sala delle Associazioni con la sostituzione
dei serramenti, la tinteggiatura e gli arredi. Stanno andando avanti le pratiche per
l’acquisizione dell’area a parcheggio in Piazza Arnaldi.
Dopo i fatti di Torino, il Ministero degli Interni ha diramato numerose circolari relative alle manifestazioni pubbliche che prevedono molteplici e gravose incombenze e
questo rendeva difficile organizzare eventi; ma grazie alla collaborazione con le varie
associazioni del paese, tutto è andato bene anzi benissimo e il divertimento è stato
assicurato in ambienti sicuri. Abbiamo organizzato una serata, tenuta da un professionista della sicurezza, alla quale sono state invitate tutte le associazioni del paese
per informarle delle nuove prescrizioni e dal quale è emerso anche che le responsabilità sono sempre maggiori ed in carico agli organizzatori. Non è più sufficiente il buon
senso e la buona volontà ma servono invece piani di sicurezza, squadre di pronto
soccorso e pronto intervento e cioè soldi ed assicurazioni. Per cui, grazie, a chi si fa
carico di organizzare gli eventi, a chi invece partecipa li invito a pensare e rendersi
conto di quanta fatica e quanto lavoro ci sia dietro una bruschetta, o un panino o a
una patatina gustata ascoltando buona musica.
Ci sono stati dei genitori che hanno chiesto di dare degli spazi ed organizzare i pomeriggi per i loro figli che altrimenti sono in giro a zonzo. Permettetemi di dire che il
Centro Giovanile è ultimato da anni per cui il posto c’è; ma non deve essere il Comune a riempirlo, sono le persone, i giovani, i ragazzi con le loro famiglie che lo devono
fare. Esiste l’A.C.R., esiste il gruppo giovani è a loro che Voi genitori dovete rivolgerVi.
Abbiamo organizzato una serata con il Comandante della Compagnia Carabinieri di
Thiene, capitano Davide Rossetti, a seguito di alcuni furti avvenuti in vari punti del
paese. Le Forze dell’Ordine, carabinieri e Polizia Locale sono presenti quotidianamente nel territorio.
Faccio parte, con altri colleghi, dei tavoli di lavoro con la ULS n. 7; in particolare seguo il settore “anziani” e “disabilità”. E’ un compito impegnativo ma che permette di seguire in maniera diretta queste tematiche e di partecipare attivamente a scelte che toccano tutto il nostro territorio.
Ho cercato di essere presente ogni qualvolta sono stata invitata; se ho mancato è perché impegnata altrove.
Ritengo doveroso essere con Voi e raccogliere le Vostre aspettative e le richieste. Non è possibile accontentare
sempre tutti perché una scelta a volte scontenta qualcuno ma deve essere presa in funzione del bene comune.
Vorrei ringraziare tutte le persone che collaborano costantemente con l’Amministrazione Comunale, non le cito
per non dimenticarne qualcuna, ma sappiate che il vostro aiuto è prezioso e fondamentale.
Un grazie particolare alla Protezione Civile per il servizio che svolge nei casi di necessità. E colgo l’occasione per
spiegare l’albero di Natale in piazza. Era arrivato dalla Forestale un abete molto sofferente, la Protezione Civile
ha curato il trasporto dovendo prendere in carico la pianta destinata al nostro comune. L’albero donato al Comune è stato sostituito dal Comune con un albero più consistente.
Auguro a tutti Voi un sereno Natale e un 2018 ricco di salute e soddisfazioni, dicono che stiamo uscendo dalla
crisi, speriamo sia davvero l’anno buono.
A Vostra disposizione per ricevere, ascoltare e condividere problemi, pensieri e suggerimenti.
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a cura di Timoteo Mauri - Vicesindaco - Assessore Lavori Pubblici, Patrimonio

Dal Vicesindaco
40 anni
Colgo l’occasione per scusarmi, a nome dell’Amministrazione Comunale, nei confronti della famiglia Copiello
Tarcisio, per l’attesa durata oltre 40 anni per vedere conclusa un iter burocratico che l’ha coinvolta quando, nel
lontano febbraio 1977, ha concordato con l’allora Amministrazione la cessione del terreno per la costruzione
delle attuali Scuole Medie.
Un atto notarile che doveva essere effettuato a suo tempo, ma a causa di cavilli, lungaggini burocratiche, cambio amministratori, cambio tecnici, consulenze e
chi più ne ha più ne metta, verrà effettuato solo
a giorni.
Purtroppo siamo riusciti a far emergere e risolvere tale problematica soltanto in questi ultimi
mesi, rinviando in tal modo –giustamente- altre
priorità che c’eravamo scadenzati per quest’anno.
Per questo motivo, alcune delle attività che vi
avevamo promesso potrebbero subire dei ritardi
nella loro piena esecuzione.
Oltre a chiedere scusa alla famiglia Copiello, colgo quest’occasione formale per ringraziarla fortemente per la pazienza portata in tutti questi
anni di fronte a tale criticità.
Allego foto scattata presso il cimitero di Fara Vicentino, nello scorso mese di novembre, dove nel
lontano 2000 è stato acquistato un elevatore, da
utilizzare per posizionare -nel nuovo cimitero- i
feretri all’interno dei loculi dei livelli superiori.
Purtroppo, a causa di un disguido, tale dispositivo è risultato non idoneo al servizio, tanto da portare notevoli
disagi ad una recente cerimonia funebre.
Per risolvere tale disservizio, l’Amministrazione ha provveduto all’acquisto di un elevatore nuovo, idoneo al posizionamento dei feretri nei loculi del quinto livello.
In materia di smaltimento rifiuti, l’Amministrazione Comunale con A.V.A. ha concordato con la Scuola Media e le
due Scuole Elementari un percorso di educazione sullo smaltimento dei rifiuti affinchè sin da piccoli i bambini
possano coltivare una particolare sensibilità nei confronti dell’argomento.
Vi informo inoltre che è in fase di stampa il Calendario che ogni anno la ProLoco predispone per tutte le famiglie
del paese, con alcuni inserti contenenti suggerimenti e consigli per il corretto smaltimento dei rifiuti, realizzato
in collaborazione con l’Amministrazione comunale.
Vi chiedo di leggerli con la massima attenzione.
Al fine di permettere a tutti i cittadini di differenziare e gestire al meglio i rifiuti, Alto Vicentino Ambiente ha sviluppato un’applicazione mobile, scaricabile online e contenente consigli su come differenziare al meglio e altre
informazioni utili a tutti (orario ecocentro, giorni di esposizione dei rifiuti, ecc.).
Auguro a tutti Voi un Sereno Natale e Felice Anno Nuovo.
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a cura di Sabina Lain - Assessore - Attivita’ del sociale inerente la famiglia
- Gestione delle scuole nei rapporti con le istituzioni scolastiche

Servizi Sociali
Buongiorno a tutti Voi Cittadini,
il mio augurio di Liete Feste a ogni famiglia e ogni persona del Territorio!
Vorrei esprimere un apprezzamento a quanti nel quotidiano sono impegnati ad educare bambini e ragazzi, a
tutta la rete del Sociale che in varie occasioni si presta a condividere, collaborare insieme su diverse iniziative
territoriali sia di Fara che di San Giorgio di Perlena. Il Vostro aiuto prezioso è indice di un “pensare e costruire” per
il bene cittadino. Oltre alla crisi economica che attraversa il nostro Paese, l’Unione Europea e l’assetto mondiale,
assistiamo a una crisi sociale che abbraccia, purtroppo, le persone. Quanti lavorano per la collettività, su vari
fronti, permettono di rafforzare lo stare insieme, così importante per l’umanità.
Nelle scuole si parla di competenze degli alunni . . . I docenti sono oggigiorno impegnati a progettare per competenze, a valutare per competenze bambini e ragazzi, in un compito certo non facile. Ciò significa andare oltre le
conoscenze e gli apprendimenti, per cercare di valorizzare la persona, nel suo agire scolastico ed extra scolastico.
Tra le competenze chiave che il Miur ha presentato emerge anche la competenza civica e sociale. Competenza
significa esperienza, soluzione ai problemi, saper agire consapevole. Chi è, dunque, la persona competente? E’
il bambino che mette insieme conoscenze e abilità per poi procedere seguendo un processo che si sviluppa nel
tempo. Vuol dire che nella vita del bambino non bastano solo gli apprendimenti , ma servono le esperienze pratiche. Le scuole si stanno orientando a costruire percorsi di competenza, proprio perché si sta capendo quanto
importanti siano la didattica laboratoriale, i compiti di realtà, i gruppi di lavoro, l’esplorazione, la riflessione, …
L’Italia come si colloca nel panorama mondiale? Mentre 11 Stati hanno potenziato i loro risultati nel 2016, l’Italia
(3.500 i ragazzi di terza media intervistati dall’Invalsi) non ha fatto altrettanto, passando da un punteggio di 531
a 524 (la media è 517). Una differenza, sottolinea l’indagine, che non risulta significativa, ma che denota la “tendenza al peggioramento”. Nel mondo le migliori performance sono raggiunte in Danimarca, Taipei Cinese, Svezia
e Finlandia. Fanalino di coda Repubblica Dominicana, Perù e Messico.
A scuola la certificazione deve essere fatta, secondo modelli standardizzati, alla conclusione della Scuola Primaria, del primo ciclo della Secondaria di primo grado e al termine dell’obbligo scolastico. Motivo per cui si è cominciato ad affermare che le conoscenze acquisite a scuola devono diventare competenze.
La competenza sociale e civica è una competenza relazionale e comunicativa! Auguro ad ogni bambino e ragazzo di convenire ad esperienze reali per lo sviluppo sociale.

Lunedì 11 dicembre ho avuto il piacere e l’onore di fare gli auguri ad Alberto Rizzo, classe 1917 e si 100 anni. Abbiamo avuto la gioia di festeggiare le centenarie che hanno addirittura superato i l loro record a 2 zeri, ma,almeno
negli ultimi 15 anni nessun maschio. A Berto Rizzo ho portato gli auguri di tutto il paese con discrezione perché,
da uomo di una volta, pratico
e schivo, non voleva disturbare
nessuno. Ancora auguri e grazie
per il Suo esempio di vita
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a cura di Arfeo Canaglia - Assessore Agricoltura, Commercio, Artigianato, Industria, Turismo,
Mercati, Urbanistica, Edilizia Privata

Attività Produttive
Edilizia privata:
I permessi di costruire rilasciati nel corso del 2017, sono 22;
Le S.C.I.A. presentate sono 72, comprese le S.C.I.A. agibilità.

Attività produttive:
Nel 2017 si sono verificate le seguenti variazioni:
n. 2 subentri e cessazioni in attività di somministrazione di alimenti e bevande
n. 2 subentri in attività di esercizio di vicinato: n. 1 alimentare e n. 1 non alimentare
n. 1 inizio attività di fattoria didattica
n. 1 subentro per attività di commercio su aree pubbliche

Giornata del Ringraziamento
Come di consueto, a fine ottobre, si è svolta la Giornata del Ringraziamento. Senza
soffermarsi sul profondo significato che
questo giorno ha per il mondo agricolo,
la manifestazione è stata un successo
soprattutto per i numerosi collaboratori
che si sono prodigati per la sua buona riuscita. Nonostante le difficoltà del settore,
esso resta comunque fondamentale per il
territorio e l’economia locale con un ruolo
insostituibile sul mantenimento dell’equilibrio delle nostre aree rurali. Per la seconda volta si sono uniti coltivatori di Fara
e di S.Giorgio in una comune partecipazione a questo importante appuntamento.
Dopo la cerimonia religiosa e Benedizione
dei molti mezzi agricoli arrivati da Fara e S.
Giorgio, in compagnia di un abbondante
rinfresco, abbiamo potuto assistere alla preparazione della polenta e della tosella, con successivo ovvio assaggio. Con una lunga colonna di mezzi si è sfilato per le vie di S.Giorgio per arrivare successivamente in piazza a
Fara, dove si è pranzato in un clima di grande convivialità e confronto su argomenti e temi cari a questa categoria. E doveroso ringraziare quanti hanno dato materiale, tempo e idee a questa manifestazione. I nomi da fare
sarebbero numerosissimi ma mi limiterò ad alcuni in rappresentanza di tutti loro, comprendendo anche chi con
la sola presenza ha reso ancora più significativa questa manifestazione. Un ringraziamento quindi al gruppo
Coltivatori di Fara nella persona del presidente Giuliano Boschiero, al gruppo Coltivatori di S.Giorgio e Francesco Michelon che lo ha coordinato, al gruppo Alpini di S. Giorgio e Proloco di Fara. Il prossimo appuntamento
per tutti gli agricoltori di Fara e S.
Giorgio sarà il 26 gennaio dove con
una cena si passeranno alcune ore in
convivialità, affrontando argomenti
di comune interesse ed alcune proposte per il nuovo anno. Un sentito
grazie anche a tutti i numerosissimi
alunni che hanno in maniera variopinta sviluppato il tema agricoltura/
ambiente nei disegni che sono stati
esposti.
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a cura di Arfeo Canaglia - Assessore Agricoltura, Commercio, Artigianato, Industria, Turismo,
Mercati, Urbanistica, Edilizia Privata

Attività Produttive

Gli agricoltori, custodi del territorio e del paesaggio

E’ necessario comprendere che l’agricoltura non può e non deve essere lasciata sola perché gestisce beni comuni: paesaggi ed ecosistemi, quindi influenza anche la qualità della vita di ciascuno di noi. Il territorio con il suo
paesaggio è un bene collettivo la cui cura è affidata alla Comunità di cui fa parte. In particolare quello rurale, è
gestito dagli abitanti di queste zone e dagli agricoltori. Nonostante a volte si noti la presenza di interventi impropri (spesso non agricoli) la bellezza dei luoghi dove viviamo rimane.
Nel parlare di tutela del territorio non bisogna dimenticare che le zone rurali sono abitate anche da molti non agricoltori, che operano, in appezzamenti di dimensioni più piccole (abitazioni con giardino, agricoltura del tempo
libero) ma in numero elevato e influiscono sul territorio pesantemente sia in termini di paesaggio che di biodiversità. Per comprendere quanto importante sia il ruolo dell’agricoltura per una migliore gestione del territorio basta
osservare alcune aree dove mancano le cure e le attività lavorative, la natura cerca di riappropriarsi dello spazio perduto inselvaticandolo o peggio causando squilibri idrogeologici. Quindi a volte meglio un po’ di puzza che qualche
microgrammo di polveri sottili. Di seguito riporto un articolo apparso sul n.15 di Professione Allevatore di un paio
di anni fa, nel quale viene presa in considerazione una azienda medio piccola caratteristica del notro patrimonio
agricolo. Questo è solo un esempio simile a molti altri presenti vicino a noi dove accanto ai genitori troviamo
sempre i figli che anche se non a tempo pieno, si fanno carico di ruoli importanti nell’organizzazione e conduzione dell’azienda di famiglia. Voglio ache
sottolineare come
AVEPA , nei suoi programmati interventi
di
monitoraggio,
abbia speso verso
molte nostre aziende agricole giudizi
molto positivi sulla
tenuta e cura dei
fondi lavorati.
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a cura di Arfeo Canaglia - Assessore Agricoltura, Commercio, Artigianato, Industria, Turismo,
Mercati, Urbanistica, Edilizia Privata

Attività Produttive

Auguro a tutti Voi un Sereno Natale e
Felice Anno Nuovo.
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Insieme per il Futuro - Fara San Giorgio

Minoranza
“TEMPI DI OPPORTUNITA’ COMUNI”
Cari concittadini,
vogliamo regalarvi un passo del discorso di Papa Francesco ai leader europei nel 60° anniversario dalla firma
dei Trattati di Roma e precisamente: “ Negli ultimi sessant’anni il mondo è molto cambiato. Il nostro tempo
è più dominato dal concetto di crisi che dalla speranza
di un futuro migliore con la determinazione di volerlo
perseguire. C’è la crisi economica, la crisi della famiglia e di modelli sociali consolidati, c’è una diffusa crisi
delle istituzioni, la crisi dei migranti,… Tante crisi, che
celano la paura e lo smarrimento profondo dell’uomo
contemporaneo. Ma il termine crisi non indica solo “un
brutto momento da superare”, perché il verbo greco
da cui deriva significa investigare, vagliare, giudicare.
Il nostro è un tempo di discernimento che ci invita a
vagliare l’essenziale e a costruire su di esso: è un tempo
di sfide e di opportunità”.
Questa citazione fa riflettere anche noi in merito alle
condizioni in cui ci ritroviamo oggi ad amministrare la
“cosa pubblica” del Comune di Fara Vicentino, da amministratori locali senza colori politici,obbligati ad indirizzare le scelte politiche dell’intero Consiglio Comunale sui fabbisogni prioritari per la nostra comunità.
Siamo costretti a scegliere di attuare un’opera pubblica
piuttosto che un’altra in funzione dell’apertura o meno
di bandi di finanziamento pubblici extra-comunali, negli ultimi anni concentrati sulla difesa e salvaguardia di
un territorio in continuo dissesto, avendo a disposizione per investimenti entrate dall’edilizia quasi azzerate
per effetto della crisi.
Affrontiamo sempre più spesso anche nella nostra realtà sociale situazioni di difficoltà economica, di crisi dei
rapporti interpersonali all’interno della famiglia, di solitudine e necessità di assistenza alle fasce più deboli, di
giovani o padri e madri di famiglia senza lavoro sfiduciati nella realizzazione del loro futuro.
Subiamo il peso di sempre minori trasferimenti dallo
Stato per effetto della crisi generale e vincoli imposti
dall’Europa sul rispetto della normativa finanziaria o tagli regionali ai finanziamenti ai servizi assistenziali alla
persona nella sanità e tanto altro ancora che sembra
non funzionare in questa Italia.
Nonostante tutto ciò come vostri Amministratori Locali abbiamo scelto di prendere posto, grazie alla vostra fiducia, su quelle sedie di Consiglio Comunale per
rispondere ai bisogni del territorio di Fara Vicentino e
per rappresentare tutti i cittadini avanti alle altre Istituzioni superiori, sfidando questo tempo di crisi nel cercare di perseguire, in ogni caso, “il bene comune” nel
modo migliore possibile.
La nostra partecipazione è stata e sarà sempre volta a

condividere ed a proporre scelte costruttive e migliorative del territorio, vedasi la sistemazione della Piazza di
San Giorgio, la futura rivitalizzazione del Centro di Fara,
la sicurezza stradale, la sicurezza e l’efficientamento
energetico di scuole e impianti sportivi , la prossima
sistemazione del dissesto franoso di Via Laverda, il sostegno alle associazioni di volontariato, il sostegno al
mantenimento dei servizi scolastici, trasporto e tanto
altro ancora, con occhio attento e vigile su scelte discutibili.
Il nostro lavoro a volte può passare inosservato ma siamo convinti che non serve farsi notare e che sia fondamentale un confronto costruttivo se si mette sempre al
primo posto “il cittadino” e non altri interessi.
Speriamo, con queste poche righe, di avervi dimostrato che nella crisi si possono sempre trovare opportunità positive, se si lavora insieme, per migliorare il territorio che ci circonda e il tempo che viviamo.
Il nostro augurio per questo Natale, quindi, sui passi
del messaggio di Papa Francesco, è che ognuno di Voi
possa in questo momento di difficoltà ritrovare la fiducia nelle Istituzioni senza affidarsi a mezzi di comunicazione discutibili per critiche o altro, mettere a disposizione di tutti le proprie capacità, agire senza scuse e
senza paure partecipando attivamente a questo tempo nelle diverse realtà quali famiglia, associazionismo,
volontariato, lavoro, politica ecc. per costruire sempre
qualcosa di nuovo e migliore, lasciando un importante
insegnamento in eredità alle generazioni future che
verranno ad amministrare questo nostro paese, la voglia di esserci senza essere solo spettatori e la tenacia
di chi non molla mai nel cercare di perseguire sempre il
migliore degli obiettivi comuni.
Fara Vicentino, lì 08/12/2017
Insieme per il Futuro Fara e San Giorgio
I Consiglieri Comunali
Sperotto Carmen
Pertile Luisa Lorena
Fogliato Giampietro
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Nordik Walking - Aido, Gruppo comunale di Fara Vicentino

Minoranza
Gruppi ed
Associazioni

Sperotto Ferruccio Indipendente

Cari paesani buongiorno,mi sembra doveroso informarvi che il giorno 5.dicembre 2017 dopo attenta valutazione
della situazione del gruppo di cui facevo parte e per motivi personali, durante il Consiglio Comunale è stato letto
un documento da me consegnato e protocollato nel Comune di Fara Vicentino. Con tale documento,ho comunicato al sig.Sindaco di Fara e a tutto il Consiglio Comunale, la mia decisione ( come previsto dal Regolamento per
il funzionamento degli Organi Elettivi ) di non fare più parte del gruppo consiliare originario composto da Sperotto Ferruccio,Fogliato Giampietro,Pertile Lorena, Sperotto Carmen denominato “ INSIEME PER IL FUTURO - FARA
SAN GIORGIO “ e di assumere veste propria come prevede tale regolamento Comunale all’interno della stessa
compagine del Consiglio Comunale in cui sono stato eletto. Ai sensi dell’art.61 e 62 del medesimo Regolamento
per il funzionamento degli Organi Elettivi entro in un Gruppo Consiliare distinto che ho denominato “ SPEROTTO
FERRUCCIO INDIPENDENTE “ Per ulteriori chiarimenti,sarò a Vostra disposizione. Questa scissione comunque non
pregiudica il mio impegno per il bene di “ tutto “ il paese di Fara Vicentino, anzi !!!
Colgo l’occasione per porgervi i miei migliori auguri di buon Natale ed un felice e prospero 2018
Sperotto Ferruccio

Orari - Numeri Utili - Rifiuti
ORARI DI RICEVIMENTO:
Sindaco Sperotto Teresa (Bilancio, Sicurezza, Personale, Rapporti con enti esterni, Protezione civile) tutti i giorni su
appuntamento;
Vicesindaco Timoteo Mauri (Lavori Pubblici, Patrimonio) tutti i giorni su appuntamento;
Assessore Sabrina Sperotto (Famiglia, Servizi demografici) tutti i giorni su appuntamento
Assessore Arfeo Canaglia (Agricoltura, Commercio, Artigianato, Industria,Turismo,Mercati, Urbanistica, Edilizia Privata) 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, messo comunale) 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, martedì 09.00 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 lunedì , dalle 10.00 alle 12.00
(solo Professionisti, previo appuntamento)e venerdì dalle 09,00 alle 11,00 .(tel.0445/375056)
Area amministrativa (Ragioneria, Segreteria, Protocollo) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30 e al giovedì
dalle 17,00 alle 18,30 (0445/375055). Ufficio Tributi il martedì dalle 9.00 alle12.30, il giovedì dalle 17.00 alle 18.30
e il venerdì dalle 9.00 alle 12.30.
Ecostazione di via Torricelle al sabato dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 17,00

Ufficio associato dei Servizi Sociali (Unione Montana Astico Comuni di Breganze, Caltrano, Calvene,
Fara Vicentino, Lugo di Vicenza e Salcedo).
Orari:
Breganze, Via Castelletto 54
Lunedì 10.00-12.30, martedì 17.00-18.30, mercoledì 9.00-12.30, giovedì 10.00-12.30
Lugo di Vicenza, Via XXV aprile 28
Lunedì 10.00-12.30, giovedì 8.30-12.30
Contatti:
email: sociale@unioneastico.gov.it
telefono: 0445 873200
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Gruppi ed Associazioni

ProLoco

Con piacere ci troviamo in questa
pubblicazione grazie allo spazio concesso dall’Amministrazione Comunale
a dimostrazione della collaborazione
e della riconoscenza nelle associazioni di volontariato. Come Pro Loco Fara
Vicentino se dovessimo riassumere in
poche parole, l’anno che volge ormai al termine, sicuramente non mancherebbero
Sicurezza nelle Manifestazioni Temporanee, Sagra di San Bortolo e Spettacoli di Mistero. Queste attività sono le principali che hanno riscosso un maggiore interesse e
un’ottima partecipazione.
Come direttivo non abbiamo mai sottovalutato la sicurezza e l’igiene alimentare proponendo annualmente la
formazione per i soci coinvolgendo esperti in materia, focalizzandoci sulla nostra realtà. Quest’anno, con le circolari nazionali e i decreti regionali abbiamo dovuto rispettare nuove e precise regole per svolgere i nostri eventi,
che però ci hanno confermato come le Pro Loco siano di riferimento. Molto interessante è stata anche la serata
assieme a tutte le associazioni organizzata dall’amministrazione comunale e vi confermo che continuano l’aggiornamento e i confronti a livello provinciale e regionale.
Graziati finalmente dal meteo la Sagra del Patrono è stata un successo. Iniziando di giovedì poteva sembrare
azzardato, ma conciliando la gestione e l’organizzazione delle attività proposte c’è stato molto gradimento. Con
il fondamentale lavoro dei soci e volontari abbiamo superato le nostre aspettative. Ammetto che gestire un centinaio di persone non è semplice per noi del direttivo, ma la nostra soddisfazione sta nella partecipazione e nell’apprezzamento del nostro paese.

Spettacoli di Mistero è il festival
promosso dalla Regione Veneto e
curato dall’Unione delle Pro Loco del
Veneto. Noi vi aderiamo dalla nascita e con quest’anno siamo giunti alla
nona edizione proponendo nuove
location ogni due tre anni con nuove
rappresentazioni. Lo scopo è di valorizzare il patrimonio immateriale di
leggende e tradizioni popolari venete
facendole conoscere al pubblico. Con
il supporto del Gruppo Alpini, della
Protezione Civile, della Sogit, dell’Amministrazione Comunale e grazie all’ospitalità presso la Transit Farm anche
quest’anno siamo riusciti ad attirare
l’interesse delle persone, realizzando
un evento importante e molto apprezzato. Con l’introduzione dell’ingresso a pagamento abbiamo avuto una leggera flessione nella partecipazione locale, ma la grande soddisfazione è stata la presenza di moltissimi bambini e ragazzi che assieme ai genitori hanno riscoperto un luogo rurale e
le storie con le tradizioni di un tempo. Vedere i gruppi di persone incantati dagli spettacoli itineranti e al termine
confrontarsi sui ricordi dell’infanzia ha ripagato il nostro lavoro. Molto apprezzata è stata anche la degustazione
di prodotti tipici dal minestrone, ai maroni, al vin clinto, ai salumi e ai formaggi offerti a oltre trecento persone. La
sinergia nella collaborazione e nel coinvolgimento delle associazioni ha confermato il nostro ruolo e aumentato
negli anni la conoscenza dell’Unpli e delle iniziative regionali.
Prima di salutarvi vi confermo che abbiamo già approvato il programma per il prossimo anno e su questa pubblicazione troverete gli eventi proposti da noi e dalle associazioni, che ce l’hanno comunicato. Durante le feste vi
sarà consegnata la copia omaggio del calendario 2018. Sarà una nuova edizione frutto di un importante lavoro
tra Amministrazione, Pro Loco e Banca San Giorgio.

Giornale di Fara, Dicembre 2017
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ProLoco

Approfittiamo a invitarvi alla festa della Befana.
Sabato 6 gennaio alle ore 15.00 arriva la Befana nelle Piazze di Fara e
San Giorgio dove saranno distribuite le calzette offerte dalla Pro Loco.
“E SE BRUSA LA STRIA”
Al termine cioccolato e vin brulè per tutti i partecipanti.
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 2018.
Il Presidente
Per facilitare i contatti con l’associazione indico alcuni numeri utili :
Presidente 			
Coordinatore Attrezzatura

338.5359739
335.7034241

Segretario 		
340.3888503
Responsabile Magazzino 342.7170347

prolocofara@yahoo.it 		

http://prolocofaravicentino.it		

PRO LOCO FARA Vicentino - MANIFESTAZIONI 2018
GENNAIO
sabato 6
sabato 6 e domenica 7
venerdì 26
FEBBRAIO
sabato 10
sabato 10
MARZO
giovedì …
giovedì 15
domenica 18
APRILE
giovedì 12
sabato 21
dal 21 al 23 e 25
domenica 29
MAGGIO
domenica 13
giovedì 24
sabato 26 e domenica 27
GIUGNO
dal 8 al 10 e 13
domenica 17
sabato 30
LUGLIO
giovedì 5
domenica 8
domenica 15
dal 16 al 27
lunedì 23
AGOSTO
dal 10 al 17
dal 23 al 26
SETTEMBRE
sabato 1 e domenica 2
domenica 2
giovedì 6
sabato 29
OTTOBRE
sabato 27
domenica 28
NOVEMBRE
sabato 3
DICEMBRE
sabato 8
domenica 9
domenica 16
sabato 22
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ore 15.00
ore 20.00

Befana in Piazza Fara e S. Giorgio
Fara Cup, torneo calcio giovanile
Assemblea Ordinaria

aggiornato al 13/12/2017
"Se Brusa la Stria"
Tesseramento - Bilanci - Calendario Eventi

PRO LOCO
LAKOTA PERLENA
PRO LOCO

ore 15.00

Festa di Carnevale
Cerimonia di ricordo delle Foibe

PRO LOCO
A.N.A. Fara

ore 20.30

Storie di Viaggio e altri Racconti
Gita sociale
Festa dell'Anziano

PRO LOCO
COMITATO 2° ETA' E MEZZA
PRO LOCO

Gita sociale
Gita: Venezia di notte
Sagra di San Giorgio
Adunata Intersezionale a Bassano del Grappa

COMITATO 2° ETA' E MEZZA
PRO LOCO
A.N.A. San Giorgio
A.N.A. Fara

Adunata Nazionale a Trento
Gita sociale
Pro Loco in Festa presso gli Impianti Sportivi

A.N.A. Fara
COMITATO 2° ETA' E MEZZA
PRO LOCO

Festa di Sant'Antonio
Raduno Triveneto a Vittorio Veneto
Gita: Gardalan o altro Parco Divertimenti

Gruppo S. Antonio
A.N.A. Fara
PRO LOCO

Festa in montagna
Pellegrinaggio sull'Ortigara
Festa in montagna
Lakota Camp a San Giorgio
Assemblea per Formazione Soci e presentazione Sagra di San Bortolo

COMITATO 2° ETA' E MEZZA
A.N.A. Fara
ADOSALVI
LAKOTA PERLENA
PRO LOCO

Anguriara Fara
Far Festa a Fara, Sagra di San Bortolo

PARROCCHIA
PRO LOCO

Gita sociale
Pellegrinaggio sul Pasubio
Gita sociale
Serata Culturale

ADOSALVI
A.N.A. Fara
COMITATO 2° ETA' E MEZZA
PRO LOCO

Festa Sociale
Giornata del Ringraziamento

PRO LOCO
AGRICOLTORI DI FARA E S.GIORGIO

Festival Veneto Spettacoli di Mistero

PRO LOCO

Gita ai Mercatini di Natale
Festa del Gruppo
Festa di Natale
Ricordando Maria Sandrina, torneo calcio a 5

PRO LOCO
A.N.A. Fara
PRO LOCO
LAKOTA PERLENA

ore 20.00
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Protezione Civile di
Fara e Zugliano

Gruppi ed Associazioni

ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTALE DI FARA VICENTINO E ZUGLIANO

L’Associazione di Protezione Civile ed Ambientale di
Fara Vicentino nasce l’8 luglio 2003 quando si riuniscono i 24 soci fondatori, viene approvato lo Statuto ed
eletto il Presidente. Ad oggi annovera circa 70 Soci.
L’Associazione opera nei Comuni di Fara Vicentino e Zugliano in base ad una specifica Convenzione stipulata
con i due Sindaci, che prevede il suo impegno in tutte
le attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza al fine di favorire interventi
integrativi di pubblico interesse per emergenze ed altri
eventi calamitosi sia di origine naturale che antropica
su tutti i territori comunali quali ad esempio nubifragi,
alluvioni, trombe d’aria, allagamenti, grandi nevicate e
gelate, disastri aerei, incidenti stradali e ferroviari con
blocco della circolazione e/o rischio di emissione di sostanze tossiche o inquinanti, incendi o esplosioni con
crolli di edifici o depositi di materiale pericoloso, nubi
tossiche e inquinamento dovuti a incidenti industriali,
terremoti, ricerca di persone disperse, iniziative a carattere umanitario o d’interesse generale, controllo idrico
ambientale, collaborazione all’attuazione dei piani di
sicurezza (gestione dei flussi, delimitazione aree pericolose, predisposizione e/o presidio delle vie di fuga) in
ambito di manifestazioni che prevedono una numerosa presenza di persone, attività di promozione e divulgazione della cultura del volontariato.
L’Associazione è dotata di proprio Statuto nel quale
sono contemplate le finalità generali e specifiche; in
particolare l’Associazione si prefigge, senza fini di lucro,
anche indiretto, e a titolo gratuito, attività di tipo volontaristico nell’ambito della Protezione Civile (previsione,
prevenzione, soccorso, superamento dell’emergenza),
svolge, in forma indipendente e autonoma, le proprie
attività in aderenza ai suoi principi, è ausiliaria delle
Autorità pubbliche nelle attività di Protezione Civile ed
è sottoposta a precise norme statali e regionali che ne
regolano il funzionamento.
L’Associazione, inoltre, ha per scopo di svolgere attività
in ambito locali, provinciale e regionale.
L’Associazione, inoltre, collabora con le Amministrazioni Comunali per promuovere corsi di formazione
ed esercitazioni, per l’addestramento di tutte le persone che intendano svolgere attività di Protezione Civile, studiare e predisporre opportuni piani operativi e
procedure d’intervento e reperibilità in accordo con le
disposizioni nazionali, regionali, provinciali e comunali che disciplinano il servizio di Protezione Civile, promuovere l’aggiornamento tecnico-legislativo e cultu-

rale connesso al ruolo di Volontario di Protezione Civile,
promuovere la partecipazione dei giovani alle attività e
diffondere, anche in ambiente scolastico e in collaborazione con le autorità scolastiche, i principi e le finalità di
Protezione Civile, promuovere l’aggregazione e la cooperazione tra le Associazioni similari dei due Comuni e
dei Comuni limitrofi aventi finalità analoghe.
L’Associazione, come del resto gran parte delle Organizzazioni di Protezione Civile della Provincia, ha operato attivamente nell’emergenza alluvione a Vicenza
dello scorso anno (Novembre 2010).
Abbiamo operato nella zona di Cresole di Caldogno
per 5 giorni 24 ore su 24, per un complessivo di circa
1600 ore. Il nostro compito era lo svuotamento dall’acqua da cantine e interrati; successivamente siamo stati
chiamati ad assistere ed ad aiutare i cittadini nel recuperare dei propri beni e nella operazioni di pulizia.
In particolare alcuni Volontari dell’Associazione dal
2009 svolgono un importante corso di Sicurezza di
Protezione Civile presso le due Scuole Medie di Fara e
Zugliano. Il corso, della durata di 8 lezioni con un test
finale di apprendimento, tratta di importanti tematiche
relative alla sicurezza come il rischio sismico, il rischio
idrogeologico, il rischio incendio, oltre ad altri rischi
non meno importanti quali gli incidenti domestici e gli
attacchi informatici. Sono previste anche due lezioni
di primo soccorso con la spiegazione delle principali
manovre di intervento in caso di infortuni o malori e la
dimostrazione dell’utilizzo del defibrillatore.
L’obiettivo del progetto è di sensibilizzare i ragazzi sui
temi legati alla sicurezza e sull’importanza dell’impegno in prima persona per salvaguardare le nostra vita,
quella degli altri cittadini e l’ambiente che ci circonda.

Giornale di Fara, Dicembre 2017
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Ogni anno poi al termine del percorso formativo pensato per le classi seconde si svolge la cosiddetta Giornata
della Sicurezza, una vera e propria esercitazione dedicata ai ragazzi, con l’allestimento di una piccola tendopoli, la dimostrazione sul campo delle attrezzature di
Protezione Civile quali motopompe, torri faro, verricelli
ecc. Al termine della Giornata conclusiva vengono poi
consegnati ai ragazzi gli attestati di Protezione Civile Junior, con la speranza che al raggiungimento della maggiore età anche loro possano iscriversi all’Associazione
e dare un importante contributo alla gestione della Sicurezza e al Soccorso nei nostri Comuni. L’Associazione
svolge poi per conto dei due Comuni tutta una serie di
servizi, quali la consegna di corrispondenza a domicilio, il trasporto di persone presso le strutture sanitarie
di riferimento, l’assistenza durante manifestazioni pub-

bliche e private. Un importante evento organizzato
durante il 2017 è stata l’Esercitazione InterrATO17, una
Esercitazione interdistrettuale che ha avuto luogo a
Fara Vicentino il giorno 11 novembre 2017. Durante l’Esercitazione sono stati coinvolti i volontari provenienti
dalle 14 Organizzazioni aderenti dell’A.T.O. 4 “Dall’Astico al Brenta”, e dalle 7 Organizzazioni dell’A.T.O. 7 “Alta
Pianura”. Sono stati presenti circa 140 volontari, alcuni
provenienti anche dalle Associazioni e Gruppi Comunali di Schio e Recoaro. L’Esercitazione ha previsto lo
svolgimento di 7 Scenari Operativi, comprensivo dello
Scenario relativo all’allestimento del campo base e ad
uno scenario dimostrativo che ha visto la presenza dei
volontari dei due ATO come spettatori durante una attività di spegnimento incendio messa in campo dalla
Protezione Civile di Cavalese.
In corrispondenza del prato libero della località all’Isola
di Fara Vicentino è stata allestita una mini tendopoli, e
poi i volontari si sono cimentati in simulazioni di inter-
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vento di ricerca dispersi, messa in sicurezza e realizzazione argini artificiali per i fiumi, prova di evacuazione
delle scuole medie di Fara Vicentino, messa in sicurezza di aree colpite dal terremoto in attesa dell’arrivo dei
soccorsi. A margine dell’evento è stato organizzato anche un importante Convegno dedicato alle tematiche
della Sicurezza e dell’allertamento meteo al quale hanno partecipato numerosi amministratori dei Comuni
dei due A.T.O..
La Protezione Civile ha estremo bisogno di forze fresche e giovani interessati a dedicare parte del loro

tempo alle attività di previsione e prevenzione, e in
quest’ottica nel 2018 verranno effettuate molte attività
promozionali e incontri informativi per spiegare ai giovani e ai meno giovani l’importante dell’impegno nella
salvaguardia della salute e sicurezza delle persone, oltre che dei beni e della natura che ci circonda.

Gruppi ed Associazioni

A.DO.S.AL.VI

Cari amici donatori di Fara e San Giorgio,
il direttivo donatori di sangue ringrazia innanzitutto l’amministrazione comunale
per averci concesso la possibilità di esprimerci in questo giornale.
Siamo orgogliosi di portarvi a conoscenza di un traguardo molto importante di un
nostro donatore, che assieme ai primi 30 donatori nel lontano 1976 costituirono il
gruppo di Fara e San Giorgio; e ad oggi in occasione del suo 65esimo compleanno
ha effettuato ben 125 donazioni di sangue intero. Buon compleanno caro FAUSTO
ZAVAGNIN, e un grande GRAZIE per il tuo ammirevole impegno, sei un esempio per
tutti noi e i nostri donatori.
Ci auguriamo di incontrare altri giovani paesani che possano imitarti!!
Questi mesi di fine anno ci hanno impegnato nell’organizzazione della gita in Toscana svoltasi in settembre.
Due splendide giornate in cui il sole è stato
sempre dalla nostra parte, e ci ha accompagnati nella navigazione sul Lago Trasimeno, alla visita all’isola Maggiore, luogo
caro a San Francesco d’Assisi, a Cortona e
ad Arezzo dove abbiamo potuto assistere
alla preparazione del palio della Giostra
del Saracino.
Altra data importante per il nostro gruppo
sarà il 17 dicembre 2017 in cui verrà eletto
il nuovo consiglio direttivo. Ci auguriamo
che il nuovo direttivo possa sempre supportare il gruppo dei donatori di sangue
e sviluppare nuove idee coinvolgendo il
nostro paese!
Ricordiamo i nostri recapiti utili:
Tel: 342 141 9292 (attivo dal lunedì al venerdì)
Pagina Facebook: Adosalvi Fara SanGiorgio
“A Natale regala un po’ di te a chi ne ha
bisogno: DIVENTA DONATORE DI SANGUE!”
Un sincero augurio di BUONE FESTE a
tutti voi,
Il direttivo.
Adosalvi Fara San Giorgio.

( Fausto Zavagnin al centro trasfusionale di Thiene)
Giornale di Fara, Dicembre 2017
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Guppo Alpini di Fara

ALPINI A ROVERETO
In occasione delle commemorazioni per
il centenario della prima Guerra Mondiale, il gruppo Alpini di Fara si e’ recato
a Rovereto.
Abbiamo visitato la campana della pace
in memoria dei Caduti di tutte le guerre,
il museo della grande guerra. In mattinata sono stati resi gli onore ai Caduti all’
Ossario di Castel Dante dove riposano le
spoglie di Fabio Filzi e Damiano Chiesa,
i due irredentisti Rovetani giustiziati dagli Austriaci per altro tradimento.
Ci sono ancora le spoglie di circa ventimila soldati, noti e ignoti, Italiani, Austriaci, Cecoslovacchi e Ungheresi caduti durante la grande guerra.
						

Consiglio Comunale dei Ragazzi

Venerdì 1 Dicembre, alle ore 17.30, presso la sala consiliare del Municipio di Fara Vicentina, si è svolto la prima
seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi della scuola secondaria di I°grado “D. Pittarini” I ragazzi sono stati
accolti dalla Sindaco degli adulti, Signora Maria Teresa
Sperotto ,che li ha salutati e ha fatto gli onori di casa,
creando subito un clima accogliente e cordiale. Entrati nella sala, tutti i presenti hanno avuto il piacere di

conoscere un ospite davvero particolare
Rocky, un
cane antidroga che, guidato da un agente della Polizia
Municipale, ha dato una dimostrazione della sua attività. L’uomo ha nascosto nella stanza un piccolo quantitativo di marjuana e ha chiesto a Rocky di cercarla: l’animale ha iniziato a esplorare la stanza, seguendo il suo
fiuto. Una volta trovata la sostanza, ha segnalato, con la
zampa e non si è più mosso. Poi, gli agenti e il vice.......
presenti hanno spiegato l’importanza del quotidiano
lavoro di controllo dei cani antidroga e hanno raccontato come vengano addestrati per lungo tempo prima di poter entrare in azione, sul territorio. I presenti,
genitori, ragazzi ed insegnanti, hanno poi chiesto informazioni e curiosità sul lavoro della Polizia,che controlla, vigila e interviene, nei casi in cui ci sia presenza
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di sostanze stupefacenti, anche tra i ragazzi. Salutato il
cane Rocky, la Sindaco , Signora Maria Teresa Sperotto,
che redigeva il verbale della seduta, ha salutato il Consiglio; quindi la seduta è iniziata col saluto del Sindaco
uscente, e con quello del Sindaco entrante, Nicholas
Pozza che ha, dunque, aperto i lavori del Consiglio.
Gli assessori, su invito del Sindaco Pozza, sono poi intervenuti, portando le varie proposte di tutti i ragazzi

della scuola, raccolti attraverso la scatola dei messaggi.
Dal corso di recitazione al progetto della scampagnata; dall’idea di mettere una panchina nel cortile della
scuola a dotare ogni classe di orologi fino all‘iniziativa
per la giornata del volontario, i vari progetti sono stati
presentati e motivati, ad un pubblico responsabile e
attento. La seduta si è ,quindi, chiusa e tutti i presenti
si sono salutati , dandosi appuntamento alla prossima
seduta di Consiglio Comunale, congratulandosi per
l’impegno e le iniziative di cittadinanza attiva di cui i
ragazzi si stanno rendendo promotori .

Seconda Età e mezza

Gruppi ed Associazioni

Quest’anno ricorre il decimo anno
della fondazione dell’Associazione
Seconda Età e Mezza e il 12 Novembre ci siamo ritrovati tutti insieme per
festeggiare. La giornata, cominciata
con la S. Messa in Parrocchia a Fara,
è proseguita presso il Ristorante da
‘Piero e Marisa’ fino a sera con la presenza di vari ospiti tra cui
il Sindaco e il Parroco Don Paolo.
Le nostre attività quest’anno sono
iniziate con la cena di Capodanno,
proseguite con la festa di Carnevale
e hanno continuato con l’attività di
ginnastica presso la palestra e l’attività del ballo presso la sala a Elle. Anche
le gite che abbiamo organizzato hanno riscontrato sempre una larga partecipazione a cominciare dalla gita
di Brescello e Sabbioneta a marzo, a
Ravenna e Comacchio ad aprile, al
lago di Iseo a maggio, a luglio una giornata al monte Corno e a settembre al lago di Resia e a Glorenza. E’ nostra
intenzione continuare possibilmente migliorando per poter soddisfare le tante persone interessate alle nostre
attività e vista la quota raggiunta di 200 tesserati. Cogliamo l’occasione per augurare a tutti un Buon Natale e un
Buon Anno.

Associazione Combattenti e Reduci

Comune di Fara Vicentino
Associazione Combattenti Reduci e Simpatizzanti
Sezione di Fara Vicentino

Fara Vicentino 20 Novembre 2017
												
Per prossimo anno 2018, in occasione del centenario dalla fine della Grande Guerra, l’Associazione Nazionale
Combattenti e Reduci conierà le medaglie commemorative con nome e cognome dei Caduti della 1^ Guerra
Mondiale, che verranno consegnate alle famiglie.
Pertanto, per la difficoltà a risalire e trovare le famiglie dei discendenti , siamo ad invitare chiunque abbia delle
informazioni o per consultare l’elenco dei Caduti, a contattare i seguenti enti ed associazioni:
•
Comune di Fara Vicentino – Ufficio Anagrafe.
•
Associazione Combattenti e Reduci Sigg. Brazzale Davide, Barausse Onelio e Borin Bertilla.
•
Associazione d’Arma: Alpini,Aereonautica e Carabinieri.
Confidiamo nella Vostra gentile collaborazione.

Giornale di Fara, Dicembre 2017

- 17 -

Curiosità
Rinaldo Arnaldi medaglia d’oro al valor militare e Uomo giusto tra le nazioni
Venerdi 15 dicembre in una sala gremita il Generale C. A. Amedeo Sperotto ha sottolineato le qualità straordinarie di umanità e generosità di una persona che abbiamo conosciuto più come combattente che uomo. All’incontro era presente anche una nipote, la quale ha letto una lettera di saluto della sorella di Rinaldo impossibilitata a
presenziare.
Sotto viene riportata la lettera.

Fara……..la generosa che in tempi bui ha accolto i giovani “resistenti” all’invasione tedesca. Come non ricordare
la famiglia Boschiero, la cara Lia, la signora Pizzato, madre di Flavio “Serse”, Leda e tanti, tanti altri.
Fra questi giovani c’era anche Loris. Che dire di questo mio fratello tanto grande.
Lo ricordo che quando bambina piangevo per un ginocchio sbucciato mi prendeva in braccio e mi diceva che per
diventare una signorina potevo anche sbucciarmele le ginocchia...Poi…
Poi quella notte in cui i suoi fedelissimi portarono la sua salme dal Bosco Nero di
Granezza a Fara le sue ginocchia non erano sbucciate ma il suo cuore, si. Il suo
cuore tanto generoso era stato trapassato da una pallottola, spero almeno che
non sia stata italiana.
Non mi avrebbe più asciugato le lacrime ma mi aveva fatto un grandissimo dono:
la libertà.
La libertà non è facile, ci rende responsabile delle nostre scelte ma ci fa crescere
e diventare vere donne e veri uomini.
Quanto sarebbe da raccontare di lui e di quei giovani amici decisi di dare anche la
vita per porre fine a quella guerra assurda, abbreviare la prigionia ai fratelli chiusi
nei lager e in altri campi di prigionia per dare all’Italia la dignità perduta e per
lasciarci un’Italia migliore.
Ai giovani d’oggi voglio dire: difendete questa libertà che tanto è costata in lacrime e sangue e non tradite il sogno di quella eroica gioventù.
Con tanto affetto
Mattea Arnaldi Polazzo
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Orari - Numeri Utili - Rifiuti
RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2018
RIFIUTI SECCHI

COMUNE DI FARA VICENTINO

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 DI
alleVICENZA
23,00.
PROVINCIA

___________

AVVISO
SI COMUNICA CHE PER L'ANNO 2018 PROSEGUE IL
SERVIZIO DI RACCOLTA DI ALCUNE TIPOLOGIE DI RIFIUTI
NELLA FRAZIONE DI SAN GIORGIO DI PERLENA.
LA RACCOLTA E' EFFETTUATA ESCLUSIVAMENTE NEI
GIORNI DI SEGUITO INDICATI DALLE ORE 8.15 ALLE ORE
11.00, TRAMITE PERSONALE COMUNALE, PRESSO IL
PIAZZALE DI VIA PERLENA (vicino alla Scuola Materna di San
Giorgio di Perlena).
DURANTE L’INTERO ORARIO SARA’ PRESENTE PERSONALE COMUNALE PER IL
CONTROLLO DEI RIFIUTI
SABATO 13 GENNAIO

SABATO 05 MAGGIO

SABATO 01 SETTEMBRE

SABATO 27 GENNAIO

SABATO 19 MAGGIO

SABATO 15 SETTEMBRE

SABATO 10 FEBBRAIO SABATO 09 GIUGNO

SABATO 29 SETTEMBRE

SABATO 24 FEBBRAIO SABATO 23 GIUGNO

SABATO 13 OTTOBRE

SABATO 10 MARZO

SABATO 07 LUGLIO

SABATO 27 OTTOBRE

SABATO 24 MARZO

SABATO 21 LUGLIO

SABATO 10 NOVEMBRE

SABATO 07 APRILE

SABATO 04 AGOSTO SABATO 24 NOVEMBRE

SABATO 21 APRILE

SABATO 18 AGOSTO SABATO 15 DICEMBRE

POSSONO ESSERE CONFERITI, IN PICCOLE QUANTITA’, I SEGUENTI RIFIUTI: pile
esaurite, farmaci solo se provenienti da origine domestica, lampade al neon, oli
minerali esausti, oli vegetali esausti, contenitori per prodotti pericolosi, indumenti
usati, ferro, vetro.
NON POSSONO ESSERE CONFERITI: materiale inerte (cotto, mattoni, ...), lavatrici,
lavastoviglie, televisori di grandi dimensioni, caldaie, divani e rifiuti ingombranti in
generale.
E’ possibile conferire i suddetti rifiuti in sacchetti purchè trasparenti.

I TRASGRESSORI SARANNO PUNITI A NORMA DI LEGGE
Giornale di Fara, Dicembre 2017
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