Dispiace! Dispiace molto sprecare spazio su questo giornale: potrebbe essere utilizzato meglio, in modo più
proficuo per dare informazioni utili, notizie, ecc… Invece mi vedo costretto ad usarlo per precisare informazioni che sembrano avere turbato alcuni nostri concittadini. Quando come amministrazione comunale abbiamo deciso di partire con il giornale abbiamo concordato che era giusto dare spazio anche ai gruppi di
minoranza: personalmente lo considero un diritto. Un diritto che a me, quando sono stato consigliere di minoranza, è sempre stato negato. Ho convocato i capigruppo consiliari ed ho chiesto collaborazione nel senso
di cercare di usare le pagine messe a disposizione come una possibilità di fare proposte pubbliche, di usare
questo spazio in modo costruttivo. Uno dei due gruppi di minoranza, quello composto da Testolin, Sordato
e Zarantonello, non ha voluto capire, non ha colto questa opportunità ed ha usato lo spazio messo a disposizione per attaccare un po’ tutto, fornendo parecchie informazioni non corrette. Non ho tagliato neanche una
virgola del loro scritto, non voglio censurare nessuno, non ho tolto neppure gli errori. Non lo farò neanche
in futuro, ma è un peccato dovere sprecare spazio per chiarire notizie inesatte. Le informazioni riportate nel
giornale di gennaio che sembrano avere turbato di più la cittadinanza sono quelle relative alla realizzazione
del cimitero di San Giorgio. Testolin, Sordato e Zarantonello fanno quattro accuse: 1) la progettazione è stata
tolta al tecnico incaricato dalla vecchia amministrazione ed affidata ad un tecnico “amico”; 2) il progetto attuale costa 100.000 euro in più rispetto al progetto vecchio; 3) il progetto attuale è più piccolo; 4) si cammina
sopra le sepolture. Telegraficamente le quattro risposte: 1) il progettista vecchio è lo stesso che ha progettato
e diretto i lavori dell’ampliamento del cimitero di Fara: in alcune tombe nuove del cimitero di Fara è stato
trovato in più occasioni anche un metro di acqua e solo tre mesi fa, dopo avere minacciato di ricorrere alle
vie legali, è stato iniziato un lavoro che dovrebbe risolvere il problema in maniera definitiva; 2) la realizzazione dell’ampliamento del cimitero di San Giorgio con il progetto nuovo costerà 461.250 euro, chiavi in mano
(se mi si passa questa espressione per un cimitero), per il progetto vecchio era stata prevista una spesa di
420.000 euro ma non era stata presa in considerazione la perizia geologica che pure era stata fatta e pagata,
in questa perizia il geologo suggeriva di realizzare una sottomuratura con micropali per sostenere il cimitero
con un costo aggiuntivo presunto di alcune centinaia di migliaia di euro; 3) il progetto in via di realizzazione
prevede 634 posti fra tombe, loculi e cinerari, il progetto vecchio prevedeva in tutto 390 posti; 4) si cammina
sopra le sepolture proprio come in centinaia di altri cimiteri ed esattamente come all’ingresso del cimitero
vecchio di San Giorgio. Forse sarebbe giusto fare delle precisazioni anche su alcune altre affermazioni fatte
dal gruppo di Testolin, ma non lo voglio fare e spero di non doverlo fare in futuro. Desidero che questo giornale cresca con uno spirito diverso.
									
									
Il sindaco
									
Ugo Scalabrin

Notiziario dell’Amministrazione Comunale

MAGGIO 2006



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

Sommario

Dal Consiglio Comunale			
pag 3
Attività produttive				
Attività del consiglio comunale
Servizio fitopatologico
Marciapiede via Marconi
Antigrandine
Curiosità dall’ufficio anagrafe
Rassegna gastronomica primavera
Servizi sociali					
pag 4
La notte dei fuochi
Il cinque per mille al Comune
Linea telefonica ADSL
Biblioteca			
Primo percorso per genitori
Corso di ginnastica per anziani
Giornata della memoria
Screening al colon
“Respiri” - Serata con Armida Pellegrini
Una giornata di pallavolo a San Giorgio
Suoni e passioni di una banda
I cento anni di Xilo Caterina
Gruppi e Associazioni		
Un sorriso per il Piaui
Curiosità					
Bilancio comunale				
pag 6
Dal mondo					
Lavori pubblici e ambiente			
pag 8
Opinioni in libertà - Rifiuti			
Stato attuazione lavori pubblici
A chi diamo la colpa se il nostro territorio non è perfetto?

pag 10

pag 11-12

pag 12-13
pag 13
pag 14
pag 15

Calendario manifestazioni (Maggio-Agosto)
13 Maggio (27 in caso di
cattivo tempo)

Festa dello Sport

Istituto Comprensivo
Domenico Pittarini

0445/897096

20 Maggio (27 in caso di
cattivo tempo)

Giornata Ecologica lungo il Torrente Chiavone

Istituto Comprensivo
Domenico Pittarini

0445/897096

21 Maggio

Torneo Pulcini e Primi Calci(impianti sportivi Fara)

Lakota Calcio

335/7030545

26 Maggio

Gara di Tiro alla Sagoma

Cacciatori Veneti

0445/897807

26 - 28 Maggio

Festa di San Fortunato

Gruppo San Fortunato

0445/897481

28 Maggio

Trofeo Nazionale Motocross Moto d’Epoca

Moto Club Fara

338/2575456

28 Maggio

Festa Sociale Calcio Fara

Associazione Calcio Fara

0445/897165

13 - 28 Maggio

Torneo Tennis “Open” Singolo e Doppio Maschile

Tennis Comunale Fara

349/6006697

2 - 4 Giugno

Gemellaggio a La Chapelle sur Loire

Comitato Gemellaggio

333/5824125

5 Giugno

Gara di Tiro alla Sagoma

Cacciatori Veneti

0445/897807

10 - 13 Giugno

Sagra di Sant’Antonio

Gruppo Sant’Antonio

0445/874805

11 Giugno

Passeggiata Agrituristica per le colline di Fara

Ass.to Attività Produttive

0445/375011

16 - 25 Giugno

Festa della Birra

Gruppo Giovani San Giorgio

340/6052517

18 Giugno

Festa di Contrà Boschi

Contrà Boschi

0445/897481

18 Giugno

Festa del Gruppo Sant’Antonio

Gruppo Sant’Antonio

0445/874805

18 Giugno

Festa in montagna - località Val Lastari (Conco)

Pescatori Cartiere Burgo

0445/872091

2 Luglio

Festa Sociale Moto Club Fara

Moto Club Fara

338/2575456

7 - 9 Luglio

Festa degli Indiani

Lakota Calcio

335/7030545

10 - 15 Luglio

Gara di Tiro al Pallino

Gruppo Bocciofila Fara

333/7133511

16 Luglio

Festa in Malga “Campo Rossignolo” di Lusiana

Gruppo Donatori Sangue Fara

0445/897306

22 Luglio

Festa di Contrà Reale

Contrà Reale

329/6021017

28 - 30 Luglio

Moto Raduno San Giorgio

Gruppo Moto Laverda

0445/851130

18 - 24 Agosto

Sagra di San Bortolo

Pro Loco Fara

338/6068923

19 - 24 Agosto

Anguriara 2006

Gruppo Giovani Fara

www.anguriarafara.it

25 Agosto

Festa della Pro Loco

Pro Loco Fara

338/6068923

26 agosto

Teatro con la compagnia “La Piccionaia”

Amministrazione Comunale

0445/375058

27 Agosto 3 Settembre

Crociera Savona-Napoli-Palermo-Tunisi-Palma-Barcellona-Marsiglia-Savona

Gruppo Bocciofila Fara

333/7133511

Invitiamo le associazioni del paese a segnalare eventuali eventi al numero 0445/375058 (Michela) ed eventuali articoli a Stefania
Gasparotto entro il 31 luglio 2006 per pubblicarli e farli conoscere all’intera cittadinanza.

Orari e numeri utili

Sindaco Dr. Ugo Scalabrin (Urbanistica) tutti i giorni su appuntamento
Vicesindaco Fiorenzo Nicolli (Cultura, Sport, Spettacolo, Assistenza sociale): lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12,00 alle 13,00 o
su appuntamento
Assessore Maria Teresa Sperotto (Bilancio, Finanze, Tributi): martedì dalle 14,30 alle 16,30 o su appuntamento
Assessore Gianluca Digiuni (Lavori pubblici, Ambiente): giovedì dalle 17,00 alle 19,00 o su appuntamento
Assessore Luciano Rizzato (Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria): martedì dalle 15,00 alle 16,30 o su appuntamento
Segretario generale Dr.sa Maria Teresa Cecchetto: martedì e giovedì su appuntamento.



Area servizi generali al cittadino (Anagrafe, Assistenza, 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: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,30 alle 12,30 (0445/851060)
Biblioteca: lunedì dalle 14,30 alle 19,30, martedì dalle 9,00 alle 12,30, mercoledì dalle 15,00 alle 19,00 (fino a tutto Giugno l’orario del
mercoledì sarà dalle 16,00 alle 20,00), giovedì dalle 9,00 alle 12,30, venerdì dalle 14,30 alle 19,30 (0445/897839)
Area edilizia privata e urbanistica: martedì e venerdì dalle 10,30 alle 12,30 giovedì dalle 17,00 alle 18,30 (0445/375056)
Area lavori pubblici ed ecologia: martedì e venerdì dalle 10,30 alle 12,30 giovedì dalle 17,00 alle 18,30 (0445/375056)
Area economico-finanziaria (Ragioneria, Tributi, Messo comunale, Protocollo): dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30 e giovedì dalle
17,00 alle 18,30 (0445/375055)
Segreteria, Commercio, Contratti: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30 e giovedì dalle 17,00 alle 18,30 (0445/375058)
Assistente sociale: lunedì dalle 10,00 alle 11,00 (0445/375057)
Ecostazione di via Torricelle: sabato dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 17,00 (0445/300859).

Aggiornato al 18 aprile 2006

In questi ultimi mesi si sono svolte 6 sedute del Consiglio Comunale con l’approvazione di 34 Delibere fra le
quali:
•Approvazione convenzione con l’Associazione Calcio Fara per l’utilizzo del campo da calcio di Fara
•Approvazione convenzione con la Società Accademia di Pattinaggio Alto Vicentino per l’utilizzo della pista di pattinaggio
•Approvazione convenzione con la Società Tennis Comunale per l’utilizzo dei campi da tennis
•Approvazione convenzione con l’Associazione Bocce e Cavapallino per l’utilizzo della pista da bocce e cavapallino
•Approvazione convenzione con l’Associazione Calcio U. S. San Giorgio per l’utilizzo del campo da calcio di San
Giorgio
•Approvazione convenzione con l’Associazione Polisportiva
Don Paolo Cavalli per l’utilizzo della palestra di San Giorgio
•Approvazione regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del Comune di Fara
•Delega all’ULSS per l’organizzazione delle attività ricreativo culturali per gli anziani per l’anno 2006
•Accordo per il servizio di assistenza sociale per il periodo
1/1/2006 - 31/12/2009
•Approvazione convenzione con le scuole per le funzioni
miste durante l’anno scolastico 2005/2006
•Acquisto aree via Belvedere per allargamento strada
•Proroga per quattro mesi del servizio di distribuzione gas
nel territorio comunale alla Ditta Ascopiave S.P.A.
•Costituzione Commissione Elettorale Comunale
•Approvazione criteri per il rilascio delle autorizzazioni commerciali e norme procedimentali relative alle medie strutture
•Disdetta adesione all’Associazione Nazionale dei Piccoli
Comuni d’Italia
•Approvazione convenzione con l’ATER di Vicenza per la formazione della graduatoria di assegnazione dell’edilizia
residenziale pubblica per il triennio 2006/2008
•Approvazione modifiche ed integrazioni allo statuto di Alto Vicentino Servizi
•Approvazione quota oneri di urbanizzazione secondaria da destinare a chiese ed altri edifici religiosi
•Conferma tariffe e prezzi pubblici
•Approvazione Bilancio di Previsione 2006
•Modifica regolamento comunale ICI
•Presa d’atto della approvazione regionale della Variante Parziale al PRG n°14
•Approvazione modifica grado di intervento su edificio a San Giorgio di Perlena
•Adozione Variante Parziale al PRG n°18 relativa a modifiche dell’art. n°16 e dell’allegato alle Norme Tecniche di
Attuazione
•Acquisto terreni per realizzazione marciapiede in Via Reale
•Controdeduzione ad osservazione e riadozione Variante Parziale al PRG n°16

DAL CONSIGLIO COMUNALE

Attività del Consiglio Comunale

a cura di Ugo Scalabrin - Sindaco

Oltre alle 34 Delibere del Consiglio sono state approvate 87 Delibere di Giunta e tutti questi atti sono stati ripresi
in 205 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.

Marciapiede in via Marconi
Finalmente il 28 marzo con la presa
d’atto da parte del Consiglio Comunale dell’approvazione della Regione
Veneto della variante parziale n°14
si è concluso l’iter di questa variante, iniziato nell’estate di due anni fa.
La n°14 è una variante di modestissima entità relativa ad un edificio

privato di via Marconi. Riveste però
anche un interesse pubblico, infatti senza questo intervento non era
possibile completare il marciapiede
di via Marconi nell’ultimo tratto verso piazza Arnaldi. Adesso, speriamo
in tempi rapidi, dovrebbe essere terminato il marciapiede che passerà,

per un tratto, all’interno dell’edificio
in questione con un portico ad uso
pubblico. In questo modo sarà possibile avere il passaggio pedonale
evitando allo stesso tempo di creare
una strozzatura della carreggiata
stradale.

Curiosità dall’uffico anagrafe
Negli ultimi mesi
sono
arrivati
11 nuovi nati
(Elena
Zocca,
Angelica Borin,

Ersi Jata, Emily Sammartino, Emma
Polga, Arianna Gasparin, Martina
Molinari, Veronica Novello, Michele
Rizzato, Johnny Carollo e Nicolò
Gennaro Brullato. Sono emigrate 33

persone e sono arrivate 32 persone
nuove. In totale siamo in 3907.



S ervizi socali

a cura di Fiorenzo Nicolli - Assessore Cultura, Sport, Spettacolo e Assistenza Sociale

Il cinque per mille al Comune
Come anticipato in precedenza, la
legge finanziaria ha previsto che
quest’anno, nella dichiarazione dei
redditi, sia possibile destinare il 5
per mille delle imposte al Comune
di residenza, in favore dei servizi
sociali e della scuola.
Va precisato che sono soldi che
andrebbero pagati comunque e,
con questa possibilità, lo Stato li
riversa al Comune di residenza.
Destinandoli al nostro Comune
questi soldi verrebbero spesi per
finalità sociali
all’interno della nostra comunità, nella quale

purtroppo sono presenti situazioni di
disagio fra i giovani e, soprattutto,
fra gli anziani di Fara e San Giorgio.
E’ una novità molto importante alla

quale tutti possiamo aderire; pensiamoci ed aiutiamo il “sociale” del
nostro paese. I soldi resteranno a
noi, per le nostre necessità sociali.

Primo percorso per genitori
Nel mese di marzo si
è
realizzata
un’iniziativa
promossa
dall’Assessorato ai Servizi Sociali
in collaborazione con l’Azienda ULS
N.4 “Alto Vicentino” su proposta di
alcuni genitori di Fara.
Il progetto, destinato ai genitori con
bambini dai 0 ai 3 anni, si è sviluppato su tre serate nelle quali sono
stati trattati vari problemi quotidiani ai quali si va incontro quando si
hanno figli piccoli.
La prima serata, svoltasi il 15 marzo,
è stata incentrata sulla presentazione

dei servizi e dell’organizzazione socio
sanitaria nel territorio dell’Azienda
ULSS N.4 “ALTO VICENTINO”.
Relatori: dott.Ciccarese e dott.ssa
Azzolin.
Il 22 marzo sono stati trattati gli argomenti riguardanti lo svezzamento
e l’alimentazione.
Relatori: dott.ssa Azzolin e dott.
Chiesa.
Il 29 marzo, la dott.ssa Chilò ha
relazionato sullo sviluppo dell’abilità
di relazione e di comunicazione, sul
ruolo dei genitori nello sviluppo so-

ciale dei bambini. La partecipazione
a queste serate è stata molto numerosa, e, visto il successo, si sta
pensando di organizzare altre per
i genitori con figli di età superiore
a quella proposta in questa occasione.
Se qualcuno desiderasse avere documentazione riguardante le tre
serate può richiederli all’ufficio per
le Politiche Sociali del Comune (Anagrafe).

Corso di ginnastica per anziani
Con grande soddisfazione è stato
ospitato in palestra a Fara il corso di
Educazione Motoria (ginnastica) del
Gruppo di Breganze che frequenta
l’Università per adulti al quale si è
aggregato un cospicuo numero di

partecipanti di Fara. Tutti, con entusiasmo, hanno seguito il corso
fino alla fine; l’entusiasmo è stato
grande tanto che alla fine è stato
chiesto a questa Amministrazione di
poter proseguire con tale attività.

Qualora ci fosse un numero sufficiente, sarà nostro compito organizzare un nuovo corso, consapevoli
dell’importanza di questa richiesta.

Screenign al colon
Dal 6 aprile tutti i cittadini del
Comune di Fara
di età compresa
tra i 50 ed i 69
anni sono stati
invitati a sottoporsi ad un
test atto a prevenire il tumore
del colon.
Non si tratta
né di una visita

né di un prelievo, ma soltanto di un
semplice test che verrà spiegato al
momento in cui ci si presenterà nella sede della Sogit a Fara, e, vista
l’importanza, sarebbe opportuno
che tutti gli interessati approfittassero di questa opportunità perché “prevenire è meglio che curare”,
ma soprattutto per salvaguardare la
propria salute (va precisato che il
test è gratuito).
Da aprile, inoltre, è iniziato il terzo
ciclo della campagna per la pre-

venzione dei tumori femminili P.A.P
Test.
Nel corso del ciclo precedente è stato ottenuto un buon risultato di adesioni (749 donne esaminate su 1097
contattate).
Pertanto le donne di età compresa
tra i 25 e i 64 anni saranno invitate
ad effettuare il P.A.P. Test presso
l’ambulatorio ginecologico del Distretto Socio Sanitario di Breganze.
Anche in questo caso, “prevenire è
meglio che curare”.

Una giornata di pallavolo a San Giorgio



Il 26 febbraio si è svolto in palestra
a San Giorgio un torneo di pallavolo organizzato dagli appassionati
Gelindo Spillare e Enrico Poletto.
Alla manifestazione hanno parteci-

pato 8 polisportive rappresentate
da 20 squadre ed il successo è stato
enorme, sia per il numero di atleti,
sia per la straordinaria affluenza di
persone che ha portato nel nostro

paese, con tutti i benefici che ne
derivano.
Speriamo sia il primo di una lunga
serie.

Il 14 marzo, in contrà Cima a San
Giorgetto, ha compiuto cent’anni Caterina Xilo. Un evento inconsueto per
il nostro Comune, ma di buon auspicio per il futuro. Per festeggiare, don
Umberto, arciprete di San Giorgio, ha
celebrato la Santa Messa
assieme
al
parroco di
Salcedo

nella chiesetta della Madonna della
Cintura. L’amministrazione comunale era presente con il sindaco Ugo
Scalabrin, il vice-sindaco Fiorenzo
Nicolli, l’assessore Luciano Rizzato
ed il consigliere Tiziano Fogliato, i
quali hanno consegnato, in segno di
ammirazione, una pergamena ed un
mazzo di fiori a nome di tutta la cittadinanza.
Al termine della celebrazione, tutti a
festeggiare con il brindisi alla centenaria.

La festa si è conclusa domenica 26
marzo: sotto il tendone eretto nel
cortile di casa, è stato organizzato
un eccellente pranzo al quale hanno
partecipato in allegria un centinaio di
persone; il tutto è stato curato dagli
alpini di San Giorgio. Nell’occasione,
la signora Caterina ha continuato a
ripetere: “Massa mestieri! Mi non
volea tante robe”; ma. alla fine, piena
di felicità, ha dovuto rassegnarsi.
AUGURI CATERINA!

riso, ghiaia, muschio secco) da impiegare come substrato per le piante
in coltura;
- migliore controllo della nutrizione
vegetale;
eliminazione
dei
rischi
d’inquinamento chimico del suolo e
delle falde;
- recupero delle aree marginali (non
è necessario avere a disposizione
suolo agrario per effettuare queste
coltivazioni);
- migliore gestione idrica (ottimizzazione dei consumi con riduzione
delle perdite per evaporazione e assenza di percolazione).
La proposta di basa sui risultati di
indagini effettuate dalla Facoltà di
Agraria dell’Università di Padova
nell’area destinata al progetto che
è attivo attualmente in 5 distretti
marginali della città di Teresina. In
ciascun distretto interessato si è
provveduto alla costruzione degli
orti per l’attività di orticoltura idroponica che permetterà alle mamme
di incrementare l’utilizzo di verdure
fresche
nell’alimentazione
delle
famiglie, migliorando, in tal modo, la
dieta che ne viene arricchita. Inoltre
garantisce un immediato vantaggio
per le madri anche in termini economici, dal momento che possono
utilizzare la produzione ottenuta per
le mense dei bimbi realizzando così
un risparmio sui costi di fornitura di
verdure fresche. I “Clube de Maes”,
inoltre, hanno cominciato a collocare
sul mercato l’eventuale eccedenza
garantendo così un aumento del
salario.
I risultati al momento sono incoraggianti, sia dal punto di vista agronomico (possibilità di produrre determinate orticole laddove la produzione
in precedenza non si era altrimenti
sviluppata o di dimezzare il ciclo colturale) che sociale (che si manifesta
con un’effettiva partecipazione delle
associazioni e dei singoli individui, la
cui crescita di autostima ed il cui entusiasmo sono chiari indicatori della
riuscita delle attività).
E’ chiaro che per continuare ad operare, nonché per crescere ulteriormente, abbiamo bisogno di trovare
una connessione anche con altre

realtà che, operando in settori vicini
al nostro e condividendo con noi determinati ideali, potrebbero essere
eventuali soggetti con cui collaborare
in attività sinergiche.
A chi ne fa richiesta, dopo aver contribuito per i progetti e le iniziative
dell’AES-CCC verrà rilasciata una lettera “dichiarazione” nella quale viene
dichiarato dall’AES-CCC, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 10, primo comma, lettera g(l) del DPR 22 dicembre 1986 n.
917 (testo
unico delle
imposte sui
redditi) nel
testo modificato dall’art.
2
D.L.
31/5/94
n
330 convertito con legge 27/7/94
n. 473, di
aver
ricevuto il contributo e la
destinazione dello stesso.
(1) Nei casi di contributo versato da
persona giuridica si deve far riferimento all’art. 110 dello stesso DPR
917/86 nel testo modificato dall’art.
2 D.L. 330/94.
Dopo un mese e mezzo, il 13 aprile,
per la prima volta, guidate dal dott.
Michelon, le mamme del luogo hanno
esposto i loro prodotti al mercato e,
con sorpresa e soddisfazione, hanno
venduto tutti gli ortaggi, creando in
tutti un clima di gioia ed euforia.
Certo, tutto questo, oltre che impegno, comporta dei costi e, vista
l’importanza del progetto, se qualcuno fosse interessato a contribuire
economicamente, può fare un versamento sul conto corrente postale
15450356 specificando come causale
“Progetto Idroponia Teresina - Piauì
(Brasile)” Avremo modo di seguire
gli ulteriori sviluppi di questo progetto attraverso le prossime edizioni del
giornale comunale.

Un sorriso per il Piauì
Nel mese di febbraio il dott. Nicola
Michelon, nostro concittadino, laureato in scienze e tecnologie agrarie, in
due serate, una a S. Giorgio ed una
a Fara, ha presentato ed illustrato un
progetto da sviluppare in una zona
del Brasile per portare nuovi metodi
di produzione d’ortaggi in una zona
in cui il terreno, infertile allo stato attuale, non permette coltivazioni orticole.
Il 1° marzo Nicola è partito per il Brasile e, con pazienza ed impegno, ha
cominciato a coinvolgere le donne del
luogo al progetto che ha l’obiettivo
di introdurre le coltivazioni orticole
con sistemi idroponici (fuori suolo) in
gruppi denominati “Clube de Maes”,
ubicati in aree disagiate della periferia di Teresina, capitale dello Stato del
Piauì. I “Clube de Maes” sono gruppi
di madri che si associano per aiutarsi
tra loro nella crescita dei figli.
I sistemi idropici sono sistemi relativamente semplici, economici ed a
basso impatto ambientale; potranno
mettere a disposizione delle mense
verdure fresche di buona qualità.
Oltre a migliorarne la sicurezza alimentare, la produzione di ortaggi
freschi avrà un immediato vantaggio per le comunità anche in termini
economici, dal momento che non
dovranno più rifornirsi sul mercato
locale, con un sensibile risparmio sulla loro partecipazione ai costi di preparazione dei pasti. Inoltre, la padronanza di questa tecnica permetterà
agli utilizzatori di iniziare, in seguito,
anche una attività microimprenditoriale, supportata da una iniziativa di
microcredito, per produrre in proprio
ortaggi da collocare sul mercato.
La
convenienza
connessa
con
l’adozione delle coltivazioni idroponiche è legata a diversi fattori:
- possibilità di intensificare il numero
dei cicli colturali, ripetendo nel tempo la stessa coltura, con il risultato di
ottenere una maggiore produzione;
- svincolare la pianta coltivata dai
limiti pedologici e fitosanitari imposti
dalla coltivazione tradizionale su terreno;
- possibilità di utilizzare materiali
di scarto e sottoprodotti localmente
reperibili a basso costo (giumelle di

L’indirizzo di posta elettronica del
Dott. Michelon è:
aesccc@aesccc.191.it

S ervizi socali

I cento anni di Caterina Xilo



bilancio comunale


a cura di Teresa Sperotto - Assessore Bilancio, Finanze e Tributi

Conto corrente
Lo scorso 28 marzo è stato approvato dal Consiglio Comunale il bilancio
di previsione 2006. Come potrete
leggere nella relazione introduttiva
dell’assessorato abbiamo cercato di
fare le cose migliori con le disponibilità certe su cui potevamo contare.
Nonostante i minori introiti previsti

dallo Stato, dalla Regione e dalla
Provincia, e senza intervenire sulle
imposte, al momento siamo riusciti
a confermare tutti i servizi già attivi dallo scorso anno. Ci riserviamo,
entro giugno, nell’ambito delle possibilità, di rivedere alcune impostazioni ulteriormente migliorative per i

servizi a favore dei cittadini.
Di seguito alleghiamo la relazione
introduttiva alla presentazione di bilancio, riportando lo schema a numeri strutturato come le volte precedenti.

Bilancio di previsione 2006 - relazione dell’Assessore al bilancio
Egregi signori,
il bilancio che sottoponiamo alla
Vostra approvazione è un bilancio rispettoso dei principi di verità,
trasparenza e correttezza.
Esso vi è sottoposto soltanto ora a
causa delle incertezze normative che
hanno accompagnato la Finanziaria
2006, dapprima per il vincolo per i
comuni al di sotto dei 5.000 abitanti
di rispettare il “patto di stabilità” poi
decaduto ed infine per le difficoltà
interpretative legate ai parametri
a base dei conteggi per la riduzione delle spese per il personale; a
questo riguardo il nostro Comune ha
dovuto procedere ad una riduzione
di tale spesa per un importo superiore ai 23.000 €. I tagli sono stati
in parte concordati con le rappresentanze sindacali ed in parte decisi
ricorrendo alla discrezionalità di poteri della Giunta ai sensi di legge.
Abbiamo provveduto anche a prevedere e rispettare i tagli obbligatori
sulle indennità degli amministratori.
Anche se la presentazione del bilancio riguarda il triennio 2006/2008 ci
soffermiamo con questa relazione
sull’esercizio 2006 in quanto attinente al momento attuale.
Ci siamo impegnati a non aumentare le entrate tributarie per non appesantire il già gravoso carico alla
cittadinanza assicurando comunque
tutti i servizi attivati in precedenza e trovando anche lo spazio per
poter esprimere l’impegno sociale
di cui al nostro programma elettorale assicurando interventi per circa
€ 100.000 a favore degli asili, delle
scuole, degli anziani, degli organismi
associativi presenti nel territorio e
confermando anche per quest’anno
l’assistenza domiciliare prestata in
parte in convenzione ed in parte direttamente dal Comune.
Siamo ricorsi ai lavoratori socialmente utili che stanno dando un
grosso apporto nelle aree alle quali
sono assegnati; attualmente ce ne
sono in servizio 5 e l’esiguo impegno
economico non rappresenta minimamente l’operato di queste persone di
cui 2 dedicate al sociale.
Ritornando alle considerazioni più
strette di bilancio, riconfermiamo
che le entrate tributarie non sono
aumentate, ma anzi, in relazione alla
mancata conferma normativa dei

periodi I.C.I. in accertamento, abbiamo preferito procedere prudenzialmente valutando in diminuzione
la relativa posta di circa € 16.000.
Avremmo potuto soprassedere ma
non sarebbe stato corretto, data
l’incertezza ed il ritardo normativo.
Registriamo purtroppo la conferma
di ulteriori minori introiti derivanti
dagli organismi statali e regionali
per circa € 34.000.
Abbiamo provveduto a diminuire il
capitolo relativo alle “sanzioni amministrative dell’U.T.” di circa €
11.000 essendo considerata anomala e del tutto eccezionale l’attività
di accertamento per l’esercizio
2005. Facciamo presente che gli
impegni di spesa relativi all’attività
del Vigili sono stati incrementati in
funzione dell’aumentato volume
delle segnalazioni per abusi edilizi al
quale però non abbiamo provveduto proporzionalmente adeguando
l’aumento degli introiti in quanto,
in molti casi, alle segnalazioni non
corrispondono effettivi e rilevanti
abusi.
Per quanto riguarda il titolo IV° abbiamo indicato i proventi derivanti
dalle concessioni edilizie e non i
proventi cimiteriali che vanno a finanziare direttamente la costruzione del nuovo cimitero di S. Giorgio
di Perlena.
Gli oneri di urbanizzazione sono
stati stimati dai funzionari competenti e tengono conto anche della
grave crisi che ha colpito il settore
dell’edilizia.
Passando ora agli impegni correnti è doveroso sottolineare che
l’ammontare delle spese dovute
per la “mera” esistenza del Comune
assorbono circa l’81% delle spese
complessive; parliamo di € 1.440.000
su un totale di € 1.785.000. Esse
riguardano:
a) il personale dipendente per stipendi, contributi, spese etc.;
b)
per
servizi
a
Terzi
che
riguardano:
1) smaltimento rifiuti;
2) raccolta rifiuti;
3) trasporto scolastico;
4) mensa scolastica (è doveroso
dire che tale servizio è quasi
interamente coperto dalle quote
degli utenti interessati);
5) servizio di vigilanza urbana;

6) riscossione tributi;
7) i numerosi appalti per la
gestione della manutenzione del
cimitero; della pulizia degli
edifici comunali e della palestra;
del servizio di vigilanza scolastica
dei nonni vigile; l’elaborazione
degli stipendi; gli incarichi a legali
per le pratiche amministrative;
il ricorso a personale esterno con
specifiche e particolari competenze. Ricordiamo che il ricorso a
queste figure non è solo un
momento di “evasione mole lavoro”, ma momento di forma
zione e crescita del nostro personale, vedi per esempio la
dipendente addetta all’I.C.I. o
il personale della segreteria per il
commercio, o non da ultimo il
tecnico che ha seguito i condoni.
c) per utenze acqua luce e gas;
d) per interessi sui mutui in corso
pari al 7,07% per un ammontare di
€ 126.000;
e) convenzioni esterne sulle quali
pesa la convenzione della Aussl per €
77.000; abbiamo poi la convenzione
per il randagismo, la convenzione
con la Comunità Montana, il Centro
per l’Impiego, la commissione elettorale mandamentale per citare le
più significative.
A seguire poi, con gli organismi di
gestione quali Sindaco, assessori,
consiglieri, revisore, commissioni
comunali, nucleo di valutazione.
Il residuale è composto dalle spese
complementari vedi le assicurazioni
(aumentate per effetto degli aumenti
governativi e per l’adeguamento dei
valori degli edifici comunali assicurati); i contributi destinati al sociale
ed alle attività produttive; al funzionamento tecnologico dell’Ente vedi
manutenzioni, canoni di assistenza
software, al parco macchine.
Vi assicuriamo di aver posto particolare attenzione nell’apporre e valorizzare le singole voci, consapevoli
che il risparmio conseguito significa
investimento immediato.
Per quanto riguarda le spese in
conto capitale, come già detto, abbiamo reinvestito nella loro totalità
le entrate derivanti dalle concessioni urbanistiche per un totale di €
339.055. Non ci sono opere significative, ma interventi valutati secondo le priorità dettate dalle necessità

quali abbiamo operato con rigore
e nell’ambito della discrezionalità
concessaci. Non era pensabile e
comunque proponibile proporre scenari differenti su base logistica, reale e normativa.
Abbiamo costruito questo bilancio
sui dati certi e comunque basati su
ragionevole certezza.
Non abbiamo la sfera di cristallo e
riteniamo che l’attività dell’Ente sia
dinamica e non certamente statica;
avremmo potuto inventare o scri-

vere ciò che più ci avrebbe fatto comodo, ma riteniamo che l’impegno
assunto, e cioè di operare con coerenza e serietà, non ci permette
di prevedere il futuro ma di essere
pronti e flessibili ad ogni evenienza
sia positiva che negativa.
Ringraziamo tutti coloro che hanno
partecipato alla stesura dei documenti contabili ed alla relazione alla
quale Vi rimandiamo per le ulteriori
dettagli……

Passiamo ora ai numeri:
Questi sono i numeri che nell’anno 2006 costituiscono le voci in entrata:
TASSE E TARIFFE

Previsione
2006
Tasse

€

197.389

IMPOSTE

Previsione
2006

Tassa smaltimento
rifiuti

€

193.100

Tasse varie

€

4.289

Previsione
2006

I.C.I.

€

539.000

Addizionale comunale
irpef

€

175.000

Compartecipazione
IRPEF

€

402.090

Tariffe

€

230.711

Imposte

€

1.171.318

Entrate in conto
capitale

€

339.055

Proventi da servizi
pubblici

€

150.661

Trasferimenti

€

338.037

Proventi dei beni
dell’Ente

€

15.200

Addizionale ENEL

€

42.500

In totale

€

2.276.510

12.728

€

57.850

Imposta comunale
pubblicità

€

Proventi diversi
Interessi su anticipazioni e crediti

€

7.000

In totale

€

1.171.318

In totale

€

428.100

Previsione
2006

GLI INVESTIMENTI

bilancio comunale

sul territorio (vedasi gli interventi
sulla scuola).
Infine, ricordiamo che nel corrente
anno le rate dei mutui a scadere
ammontano in totale a € 152.386.
Riepilogando, invitiamo l’intero Consiglio ad alcune riflessioni; il bilancio
sottoposto prevede entrate correnti
per € 1.937.455 destinate a coprire
gli impegni “dovuti e necessari” per
€ 1.448.879; € 152.386 per quote
mutuo in scadenza. Restano spese
di gestione per circa € 336.000 sulle

e le voci in uscita:
LE SPESE
Personale

€

599.762

Acquisto beni di consumo

€

51.747

Prestazioni di servizi

€

752.879

Utilizzo beni di terzi

€

6.400

Contributi e trasferimenti

€

203.565

Rimborso interessi prestiti

€

126.205

Imposte e tasse

€

21.100

Oneri straordinari

€

13.161

Fondi di riserva e svalutazione

€

10.250

In totale

€

1.785.069

Alcune Informazioni utili:
ICI: l’aliquota Ici per l’anno 2006
viene confermata nella misura del
5 per mille quale aliquota ordinaria
e del 6 per mille per gli alloggi non
locali, mentre la detrazione per abitazione principale rimane pari a €
104,00; dal 2006 viene inoltre con-

Previsione 2006

Gestione patrimonio

€

56.000

Viabilità e trasporti

€

79.000

Territorio ed ambiente

€

43.175

Servizi cimiteriali

€

2.000

Cultura ed istruzione

€

156.000

Attività sportive

€

2.880

In totale

€

339.055

siderata adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a
titolo di proprietà o di usufrutto da
anziani o disabili che acquisiscono
la residenza in istituti di ricovero, a
condizione che la stessa non risulti
locata.

USO PALESTRA COMUNALE: a
decorrere dal 2006 la palestra potrà
essere utilizzata gratuitamente oltre che dai ragazzi di Fara fino ai 10
anni di età anche dagli anziani con
età superiore a 65 anni.

Debiti
Quando siamo arrivati, a giugno del 2004, la situazione dei debiti del Comune era questa:
ISTITUTO

CAPITALE

INTERESSI

TOTALE

Cassa DD.PP.

€

1.983.723

Credito Sportivo

€

65.000

INPDAP

€

11.885

CREDIOP (BOC)

€

742.206

In totale a giugno
2004

€

2.802.814

1.443.679

4.246.493

Sono stati pagati
fino al 30.4.2006

€

263.842

288.320

552.162

Restano da pagare

€

2.538.972

1.155.359

3.694.331

Lit.

4.916.135.314

2.237.086.970

7.153.222.285



LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

a cura di Gianluca Digiuni - Assessore Lavori Pubblici e Ambiente

Stato attuazione Lavori Pubblici
Aggiornato alla data aprile 2006

Marciapiede comunale anno 2001 (via Marconi, via IV Novembre e via Perlena)
€ 376.684,40 BOC e avanzo 2003 - Imminente la ripresa de lavori per il completamento
Sistemazione strada Rialto – Boschiera anno 2002-2003
€ 99.939,00 oneri urbanizzazione e avanzo 2001 - Lavori ultimati
Realizzazione marciapiede via Reale e raccolta acque Anno 2003
€ 120.000,00 oneri urbanizzazione, avanzo 2002, avanzo 2003 - Indizione gara d’appalto per l’esecuzione dei
lavori
Copertura campo da bocce e cavapallino Anno 2003–2004
€ 130.000,00 mutuo e contributo regionale - Lavori di progetto ultimati. In corso gara lavori aggiuntivi
Adeguamento centrale termiche Scuola Elementare/Media/Palestra Capoluogo Anno 2003-2004
€ 59.889,00= (34.899,00 + 25.000,00) contributo erariale investimenti, entrate correnti e oneri
urbanizzazione - Lavori aggiudicati. Inizio lavori a fine anno scolastico
Sistemazione strada via Colombare (da via San Fortunato) Anno 2004
€ 18.000,00 oneri urbanizzazione - Lavori eseguiti
Ampliamento rete illuminazione pubblica Anno 2004
€ 19.000,00 oneri urbanizzazione - Imminente inizio lavori
Ampliamento spogliatoi e impermeabilizzazione coperto
palestra San Giorgio Anno 2004
€ 150.000,00 avanzo 2003 e contributo regionale
- Lavori ultimati
Rifacimento manto copertura e servizi igienici, scarichi
scuola San Giorgio Anno 2004
€ 85.000,00 mutuo Boc - Lavori ultimati
Ampliamento Cimitero San Giorgio Anno 2004
€ 520.000,00 mutuo Boc e autofinanziamento - Lavori iniziati
Realizzazione copertura palestra Capoluogo Anno 2004
€ 142.800,00 oneri urbanizzazione e avanzo 2004 - in corso progetto definitivo-esecutivo
Costruzione parcheggio San Giorgio Anno 2004
€ 50.000,00 monetizzazione Banca - Seduta G.C. del 17.05.2005 è stato deciso di soprassedere
Sistemazione movimento franoso tratto via Costalunga Anno 2005
€ 64.000,00 oneri urbanizzazione e avanzo 2004 - Imminente inizio lavori
Sistemazione e manutenzione varie strade comunali (San Giorgio e Fara) Anno 2005
€ 90.000,00 oneri urbanizzazione - Lavori eseguiti
Sistemazione e asfaltatura strada via Valle Zuccona Anno 2005
€ 30.000,00 contributo Comunità Montana e avanzo 2004 - Lavori eseguiti
Realizzazione semafori “intelligenti” Anno 2005
€ 30.000,00 avanzo 2004 - Gara avvenuta in data 21.06.2005. La G.C. del 21.06.2005 ha aggiunto un nuovo
punto semaforico a San Giorgio. Effettuata ulteriore richiesta offerta per nuovo punto. Successiva trasmissione
a Vi.abilità per nulla osta, si è in attesa di nulla osta
Ampliamento rete illuminazione pubblica Anno 2005
€ 70.000,00 oneri urbanizzazione, concessioni cimiteriali e avanzo 2004 - Predisposizione plinti e tubazioni
effettuata. Imminente gara d’appalto per linee e pali illuminazione dopo il parare dei Beni Ambientali
Manutenzione straordinaria impianti pubblica illuminazione
€ 5.500,00 oneri urbanizzazione - Lavori eseguiti
Sistemazione magazzino Piazza Arnaldi
€ 4.500,00 oneri urbanizzazione - Lavori eseguiti



Interventi in materia di sicurezza (adeguamento impianto elettrico palestra San Giorgio di Perlena)
€ 10.000,00 concessioni cimiteriali - Lavori eseguiti

Ampliamento magazzino comunale
€ 150.000,00 avanzo 2004 - in studio redazione progetto preliminare
Pavimentazione accesso cimitero Capoluogo
€ 25.000,00 avanzo 2004 - Progetto definitivo approvato,
n corso di redazione progetto esecutivo
Rifacimento pavimentazione campi da tennis Capoluogo
€ 30.000,00 avanzo 2004 - Lavori affidati

- ANNO 2006 Dissuasori per strade via San Bortolo e Giovanni XXXIII
€ 2.000,00 avanzo 2004 - Lavori eseguiti
Sistemazione, allargamento e asfaltatura strada via Poletti
€ 50.000,00 oneri urbanizzazione - Incarico affidato
Piano di bonifica e smaltimento coperto eternit e nuovo
manto scuole Medie
€ 51.000,00 oneri urbanizzazione - Incarico affidato
Demolizione e rifacimento muro di contenimento cortile Scuole Elementari Capoluogo
€ 6.000,00 oneri urbanizzazione - in corso di redazione da parte dell’Area LL.PP/Ecologia
Asfaltatura strade varie
€ 29.000,00 oneri urbanizzazione - Incarico affidato
Sistemazione scalinata Piazza Araldi – Chiesa
€ 20.000,00 oneri urbanizzazione - In corso di redazione da parte dell’Area LL.PP/Ecologia

LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Eliminazione barriere architettoniche Anno 2005
€ 70.500,00 oneri urbanizzazione e avanzo 2004 - Dopo nulla osta soprintendenza si procede alla gara ’appalto

A chi diamo la colpa se il nostro territorio non è perfetto?
Quella che vedete è un’immagine a
dir poco provocatoria, che fa capire
come l’uomo d’oggi, con tanta difficoltà, costruisca opere faraoniche e
non abbia la capacità di salvaguardare quelle che la natura ci ha dato
senza chiedere in cambio chissà
quali sacrifici.

Mi sto riferendo ad un piccolo paradiso immerso nella natura che
si trova precisamente ai confini
tra il Comune di Fara e quello di
Breganze, una piccola oasi che per
anni è stata preda di quella che io
definisco ignoranza (per usare un
termine che non sia soggetto a censure) dell’uomo.
Qualcuno ci ha messo tanta buona
volontà nell’attrezzare quell’area,
e, nello stesso tempo mantenerla
decorosa, facendo periodicamente
opere di manutenzione e di pulizia,
e, nonostante tutto, c’è qualcuno
che si permette di deturparla sistematicamente, depositando qual-

siasi tipo di rifiuti, danneggiando
quelle strutture che noi abitanti di
Fara (e non) avevamo la possibilità
di utilizzare in quelle giornate o ore
che passavamo in quel luogo.
Da mesi si cerca una soluzione per
porre fine a questo scempio, ma,
purtroppo, nel frattempo, non si è
arrivati a nulla, se non ad assoldare
qualche persona, a dir poco volenterosa, che periodicamente passava
a controllare e che inevitabilmente
era costretta ad infilarsi un paio di
guanti, attrezzarsi di sacchi, e chinarsi per la “raccolta”!!!
Al
riguardo
ritengo
doveroso
ringraziare tutti coloro che fanno
parte del Gruppo Protezione Civile di Fara che si sono resi disponibili ad eseguire questo, a dir poco,
“sporco” servizio.
Questa analisi serva anche a chi,
da tempo, si chiede a cosa effettivamente serva la Protezione Civile: purtroppo, diciamo noi, anche a
questo.
Certo non ci si può limitare a pulire perché certi individui non hanno
nemmeno il buon senso di farlo,
quindi l’unica soluzione rimasta era
quella dei divieti; brutto però dover ricorrere a tali sistemi (c’è un
termine che è stato molto usato
in questo periodo elettorale che
renderebbe bene l’idea, ma che
purtroppo non mi posso permettere

di esprimere) ma non ci resta altra
soluzione.
Quindi, quando scenderete da
quella strada che comunemente viene chiamata “Ronco”o salirete da
Breganze per via Borgo S. Maria,
nell’incontrare quei segnali che vi
vieteranno di percorrerla in auto
esclusi i frontisti) dalle 20 alle 6,
spero non ve la prenderete con noi
amministratori, ma bensì con coloro
che non hanno nessun rispetto per
certi luoghi. Vi chiediamo magari
di denunciare qualsiasi violazione
di questo tipo che vi si presentasse

davanti; questo per il bene di tutti
e per il bene di questo territorio che
già è sottoposto a gravi danni ambientali!
Vogliamo il nostro territorio sempre migliore, pulito ed al servizio di
tutta la cittadinanza.
E’ bello guardare a noi ma bisogna
anche salvaguardarci.



attivit à produttive

a cura di Luciano Rizzato - Assessore Agricoltura, Artigianato, Commercio e Industria

Servizio fitopatologico
E’ da poco pervenuta, da parte del
servizio fitopatologico di Vicenza,
una relazione sull’attività svolta nel
2005. La principale valenza di que-

sto servizio, a cui aderiamo, riguarda
la difesa integrata delle colture
agrarie presenti sul nostro territorio.
A breve ricomincerà la diffusione dei

Bollettini Fitosanitari, i cui mezzi di
diffusione, come da tabella allegata
alla relazione, sono i seguenti:

Televisioni

TVA Vicenza: venerdì ore 20.45; sabato ore 12.50; domenica ore
12.15
Televeneto: venerdì ore 19.45; sabato ore 12.55; domenica ore
12.55
Bassano TV: venerdì ore 21.15; sabato ore 12.55; domenica ore
12.50

Giornali

Il Giornale di Vicenza: ogni giovedì
La difesa del Popolo: ogni settimana
La Voce dei Berici: ogni settimana

Segreteria telefonica interattiva

Previsioni del tempo, notizie agronomiche, trattamenti fitosanitari
Telefono e fax 0444 437027

Internet

http://www.provincia.vicenza.it/economia/agricoltura/serfito/

Non dobbiamo però dimenticare che
questo servizio offre alla Pubblica
Amministrazione un opportuno strumento per la gestione e la difesa del
verde pubblico; di questo servizio

può avvalersene anche il cittadino
privato, in quanto è disponibile uno
sportello informativo , per la prevenzione e difesa dai parassiti più
diffusi in parchi e giardini. Viene per

questo reso disponibile un nnumero
telefonico ( 0444/830088 ) ed un
indirizzo E-mail ( serv.fitopato@provincia.vicenza.it).

Antigrandine
Oltre alla difesa fitopatologica, la
Pubblica Amministrazione non si è
dimenticata della difesa antigrandine, anzi, come spiegato nel Consiglio Comunale del 28 marzo, è
al vaglio presso la Comunità Montana un progetto per l’acquisto e la

sperimentazione, sul territorio dei
comuni aderenti al consorzio difesa
antigrandine, di alcuni cannoni ad
onda d’urto.
Per questo progetto ci siamo già espressi favorevolmente ed a bilancio
sono disponibili i fondi per aderirvi.

Un cannone ad onda d’urto

Rassegna gastronomica primavera 2006
I piatti tipici della Pedemontana

Nella serata di giovedì 30 marzo,
ha avuto luogo la presentazione di
un piatto tipico delle nostre terre,
il “cavreto in tecia”, proposto dagli
chef Piero e Davide del ristorante

“Piero e Marisa”, Tiziano ed Alex del
ristorante Bel Sit, e Fabio e Nicolino
del ristorante “Pedrocchi”.
Questo nell’ambito della seconda
rassegna gastronomica, organizzata

dall’Associazione Commercianti di
Thiene e l’Associazione PedeMontanaVI Turismo, il cui riscontro è stato
notevole.

veroso ringraziamento.
La manifestazione, tenutasi la sera
del 28 febbraio,ha avuto una buona
partecipazione, tenuto conto anche
della rigida temperatura (-2 °). Nei
luoghi dei falò, oltre ad assistere
alla visione del fuoco, i presenti
hanno potuto consumare alcuni prodotti della nostra terra. Prossimamente saranno organizzate alcune
passeggiate per far conoscere gli

agriturismi ed il nostro territorio.
Sono ancora da definire, per il momento, il giorno ed il tragitto che,
una volta stabiliti, saranno opportunamente pubblicizzati. Sarà questo
un momento d’incontro per conoscere il nostro territorio oltre che le
attività agrituristiche presenti nel
nostro Comune.

“La notte dei Fuochi”
L’iniziativa promossa dalla PedeMontanaVI Turismo ha visto l’adesione
di molti comuni oltre al nostro.
L’organizzazione ha coinvolto gruppi di volontari, quali gli alpini di Fara
e di S. Giorgio, gli agricoltori, la
Protezione Civile, l’Amministrazione
Comunale, ed i proprietari del luogo,
i fratelli Gobbo a Fara e Francesco
Michelon a S. Giorgio, dove sono
stati accesi i falò. A tutti va un do-

Linea telefonica ADSL
E’ stata indetta
dal
Comune una
raccolta firme
per la richiesta alla Tele-
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com d’attivazione della linea ADSL.
L’Amministrazione Comunale sta
cercando da più tempo, anche con
richieste scritte, di avere su tutto il
territorio di Fara questa tecnologia,
divenuta un’esigenza per molti sin-

goli cittadini e per le attività produttive.
Per
informazioni
ed
adesioni,
rivolgersi all’Ufficio Anagrafe di Fara
Vicentino e San Giorgio di Perlena.

I DUE GRUPPI DI MINORANZA PER QUESTO NUMERO NON HANNO FATTO PREVENIRE NESSUN ARTICOLO

La Repubblica Italiana, con una legge
del 20 luglio 2000, ha riconosciuto il
27 gennaio, data dell’abbattimento
dei cancelli di Auschwitz, “Giornata della Memoria”, per ricordare
la Shoah, lo sterminio del popolo
ebraico e la persecuzione italiana dei
cittadini ebrei, ma anche gli Italiani
che hanno conosciuto la deportazione, la prigionia, la morte nei lager.
Il 27 gennaio serve anche a ricordare coloro che, a rischio della propria
vita, hanno salvato altre vite.
In questa data, in tutta Italia vengono organizzate iniziative, incontri, e momenti commemorativi, con
la partecipazione, ove possibile, dei
sopravvissuti.
In questo contesto va dunque vista la serata-incontro organizzata
dall’Amministrazione Comunale e
dalla Biblioteca Civica con Carla Liliana Martini, scampata ai lager di
Mauthausen, Linz e Grein a.d. Donau; dati i numerosi impegni della
signora Martini nei giorni della ricorrenza, l’incontro è avvenuto il 9 febbraio scorso, nella Sala Consiliare
del Palazzo Municipale.
Nella sala gremita l’atmosfera è stata fin da subito di attesa per il racconto dell’ospite, autrice anche del
libro “Catena di salvezza. Solidarietà
nella lotta contro la barbarie nazifascista” (Ed. Messaggero, PD). Partendo dal titolo del volume, la signora
Martini ha narrato le proprie vicende
nella rete di solidarietà (la “catena”,
appunto) che a Padova organizzava i
trasferimenti oltre confine di prigionieri e perseguitati; successivamente
catturata con la sorella (il francesca-

no padre Placido Cortese, riferimento dell’attività clandestina, veniva
nel frattempo torturato e ucciso); la
giovane iniziava il suo calvario prima
in carcere, poi nei lager nazisti.
L’attenzione nella sala ha raggiunto
il massimo, soprattutto tra il pubblico più giovane, quando
Carla Martini ha accennato
ad alcuni momenti della
sua prigionia nel lager, ed
era evidente che non tutto
veniva detto, non poteva esser detto. Lo si indovinava
nei rari momenti in cui il
tono di voce della signora si
incrinava, e nel secondo di
silenzio, prima di riprendere
il racconto; in quell’attimo
si intuivano cose orrende,
inenarrabili, che resteranno
per sempre celate nella memoria della protagonista. Lei stessa
ha precisato che solo dieci anni fa
ha avuto la forza di parlare della sua
terribile esperienza, sollecitata da
un’amica desiderosa di farla conoscere in ambito scolastico; successivamente aveva l’opportunità di mettere per iscritto le sue memorie.
“Oggi, a distanza di tempo, che
quanto è accaduto in modo così osceno, inumano, spesso indicibile,
ha un senso: quello della memoria
per il futuro, del ricordare per i posteri, affinché quanto avvenuto con
vergogna dell’umanità non abbia a
ripetersi.
Mi auguro che questi miei ricordi, le
brevi considerazioni e i pensieri non
si perdano nel vento come il fumo di
milioni di nostri fratelli sterminati”.

Così Carla Maria Martini, una degli
ultimi sopravvissuti alla barbarie.
Chi abbia superato, come chi scrive,
il mezzo secolo, è sufficientemente
“giovane” da aver scansato quei
tragici anni, ma con le ultime parole
avrà avuto comunque un deja vu, dif-

ficile da collocare nel tempo; poi, la
spiegazione, semplice, banale: una
canzonetta, di quarant’anni fa. Si
chiamava “La canzone del bambino
nel vento”, nota anche come “Auschwitz”, ed era interpretata dall’Equipe
84, un noto gruppo beat dell’epoca;
la prima strofa recita:
“Son morto ch’ero bambino,
son morto con altri cento:
passato per un camino,
ed ora sono nel vento…”
Talvolta anche le canzonette dicono
(dicevano) qualcosa. E dopo il toccante incontro con Carla Liliana
Martini, potremo magari ripensare a
quel vento.

BIBLIOTECA COMUNALE

Giornata della Memoria con Carla Liliana Martini

Francesco Brazzale
Presidente Biblioteca

“Respiri” - Serata con Armida Pellegrini
Pare che l’abbinamento poesia/musica goda di sempre più ampi consensi tra i fruitori delle proposte culturali della Biblioteca Comunale; la
riuscita serata con Armida Pellegrini,
supportata dalla Corale di Fara ne è
un’ulteriore prova.
Com’è noto, i precedenti erano lusinghieri e lasciavano ben sperare; ci
riferiamo al concerto di fine anno del
Corpo Bandistico di San Giorgio, con
la presenza di Claudio Cappozzo,
“contastorie” e affabulatore e dei poeti del Cenacolo di poesia dialettale
“El Graspo de Thiene”. La serata era
riuscita gradevole grazie all’alternarsi
di rime, racconti e musica e il pubblico aveva chiaramente apprezzato
l’iniziativa. Il reading dello scorso 16
marzo, proposto nella sala riunioni
di piazza Arnaldi, partiva dunque
con positive premesse e le aspettative non sono state deluse.
La “scaletta” della serata prevedeva
la presentazione del volume di poesie “Respiri” della nostra concit-

tadina Armida Pellegrini, la lettura di
alcune poesie tratte dallo stesso volume, un corredo di note sull’opera
e la conclusione della serata assegnata alla Corale di Fara.
Presentazione, commenti, spiegazioni ed appunti sono stati curati dal
prof. Dionigi Rizzolo, eminente studioso di discipline storico/linguistiche, ben noto a Fara per aver curato appunto uno studio storico sul
paese, corredato da precise analisi
sui nomi delle località.
Le note del prof. Rizzolo, che aiutavano a entrare nel “mondo” di Armida Pellegrini, erano intercalate da
momenti di atmosfera, creata dalla
voce della lettrice Lorenza Facchin
che interpretava alcune liriche in
modo assolutamente trascinante
(ne erano una prova i ripetuti applausi che la signora Facchin ha
cortesemente chiesto di riservare a
fine lettura).
La lettura poi del brano finale da parte
dell’autrice ha dato il “la”, com’era

prevedibile, per un’ennesima ovazione. Concludevano degnamente la
serata i pezzi proposti dal maestro
Fabio Comparin, nell’ esecuzione
della Corale di Fara da lui diretta;
le melodie si
sposavano
mirabilmente
ai versi letti
in precedenza,
offrendo
spunto
all’assessore
Maria
Teresa Sperotto,
con il saluto
di commiato,
di ricordare
ai
presenti
la
vivacità
culturale del
paese, nelle
varie
discipline, non ultime la musica e la letteratura, anche con nomi che ormai
hanno abbondantemente valicato
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gli angusti confini paesani. Confidiamo che avvenimenti di questo tipo
facciano crescere la voglia di ascoltare musica e di leggere (non sarà
male ricordare che a questo serve la
Biblioteca Comunale); poi, forse, a

qualcuno verrà in mente di scrivere
qualcosa, o di studiare canto o uno
strumento musicale, in Parrocchia,
nella Banda, con la Corale…. .
Francesco Brazzale
Presidente Biblioteca

Nota: La raccolta di poesie “Respiri”
è reperibile a Fara presso la cartoleria “Il Quadrifoglio” a Mezzavilla, e
sul sito web www.unilibro.com

Suoni e passioni di una banda

tratto da “Il Giornale di Vicenza” del 21 febbraio 2006
Per una piccola, seppur gloriosa dei giovani, quelle degli anziani e
banda di paese, arrivare alla docu- quelle della generazione di mezzo.
mentazione in cd di parte significa- Girano a meraviglia i due brani del
tiva del proprio repertorio è quasi fiammingo (così si diceva un tempo)
un’impresa, l’arrivo in vetta dopo un Jacob de Haan, ovvero “La Storia”,
lungo faticosissimo percorso. Parlia- con cui si apre il cd, e “Concerto
mo del Corpo Bandistico “S. Cecilia” d’amore”: il primo è una pagina di
di S. Giorgio di Perlena che per le musica da film con destinazione,
scorse feste natalizie - grazie anche potremmo dire, “al contrario” (dove
all’intervento del Comune di Fara e la composizione della musica predella Banca San Giorgio e Valle Agno cede la possibile storia cinematogra- si è appunto fatta il regalo di pro- fica); il secondo è un caleidoscodursi in cd per la Rainbow.
pio di stili, con la classica melodia
Si chiama Suoni e Passioni e il bi- all’italiana che si sposa ai ritmi monomio del titolo dice quasi tutto derni, secondo le composite propensullo spirito che anima le bande di sioni stilistiche della banda.
paese come quella di San Giorgio. Pure, si apprezzano le italiche pasFondato nel lontano 1909 su inizia- sioni musicali sia in “Italienische Otiva di don Gaetano Plebs, il Corpo perngala” di Kurt Sorbon, con il suo
Bandistico S. Cecilia di S. Giorgio è percorso fra Donizetti (La Figlia del
passato tutto sommato indenne per Reggimento), Puccini (Madama Butle inevitabili difficoltà dovute ai due terfly), Rossini (Il Barbiere di Siviconflitti mondiali del secolo scorso, glia), Verdi (La Traviata) e Ponchielli
fino a giungere agli ultimi due de- (La Gioconda), sia in “Canta Italia”,
cenni segnati dalla guida dell’att in cui sfilano i vecchi evergreen di
uale direttore Gino Manuzzato che Nino Bixio.
ha ampliato il repertorio.
Ma il repertorio è appunto quanto
Il cd documenta appieno tutto ques- mai vasto: se nel “Ve nto dell’Est”
to variopinto spettro di possibilità riecheggia “La parata dei Cosacchi”
repertoriali e funge in certo senso da e poi “La Marcia slava” di Ciaikovski,
specchio delle diverse passioni mu- nella seconda parte del cd la fa da
sicali che animano il gruppo: quelle padrona il meglio di Zucchero For-

Gruppo Alpini

Nella ricorrenza dell’85° Anniversario della fondazione del gruppo
Alpini di Fara, il direttivo, in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale, ha deciso di festeggiare
questo importante momento, inaugurando un monumento dedicato ai
Martiri delle Foibe, che verrà ubicato
in via Ortigara (di fronte alla pizzeria
Argentina) su terreno di proprietà
del Genio Civile.
Inoltre, presso il giardinetto del
parcheggio di via Verdi (di fronte al
negozio di frutta e verdura) sarà inoltre inaugurato un cippo in memoria di tutti gli Alpini Caduti.
A supporto di queste celebrazioni
sono previste alcune manifestazioni
quali la Rassegna Corale il sabato
sera presso la Chiesa Parrocchiale,
la sfilata, il concerto della Banda…

E’ doveroso ricordare anche che
il nostro gruppo, in sintonia con lo
spirito e gli ideali che animano la
nostra Associazione, da molti anni si
dedica ad opere di volontariato ed
è sempre disponibile ad aiutare sia
gli Enti Pubblici che i privati cittadini.
Alcuni nostri Alpini sono intervenuti
in Friuli dopo il disastroso terremoto
del 1976, è stata inaugurata la sede
degli Alpini di Fara, è stato costruito ed inaugurato il monumento in
onore ai Cavalieri di Vittorio Veneto,
è stato restaurato il capitello della
Madonna di via San Bortolo, si è
provveduto al ripristino della Ghiacciaia, alla sistemazione di tetti ed interni di abitazioni di privati cittadini,
sono stati effettuati lavori presso la
sede A.N.A. di Vicenza, nel Tempio
Ossario del Pasubio e sono state

Mini volley e mini basket a Fara
(O.S.) - La primavera è arrivata e
con le belle giornate la stagione
sportiva 2005/06 si sta avviando
verso la conclusione. Questo per noi
è il secondo anno di attività; sulla
stessa linea dell’anno scorso abbia-

mo continuato la preparazione sportiva usufruendo, per due pomeriggi
alla settimana, della palestra del
capoluogo, nella prima fascia oraria
fino alle 18. L’invito rivolto a tutti i
ragazzi in età scolastica (fino alla

naciari e poi dei Nomadi, così come
il rhythm’n’blues dei Blues Brothers
e lo swing di Glenn Miller, prima di
chiudere con “We are the World” e
“Oh Happy Day”.
Fra l’altro, ciò che non guasta è che
“Suoni
e Passioni”
è
un
cd ben
curato
in ogni
s u a
parte:
dalle corpose note sulle musiche curate da Francesco Brazzale, il percussionista, presentatore, factotum
e vicepresidente (il presidente è Marcello Gasparotto), sino alle fotografie
d’epoca e attuali (quest’ultime scattate da Marco Lanaro e Francesco
Parise, fra le sedute di registrazione
e gli esterni di Villa Angarano Delle
Stelle in Mason Vicentino).
Il cd si può chiedere scrivendo in
posta elettronica a direttivo@bandasangiorgio.it oppure telefonando
alla Biblioteca di Fara (0445 897
839)

ripristinate due antiche fontane
(Valdelle e Bordalucchi). Nel 1992 il
direttivo, sollecitato dal dottor Flavio Lazzaretto, ha posto le basi per
la costituzione del S.O.G.I.T., i cui
primi iscritti, per l’appunto, furono i
soci Alpini.
Ricordo inoltre che in occasione
dell’adunata nazionale degli Alpini, i prossimi 13-14 maggio
ad Asiago, verrà montato
un nostro capannone
nelle vicinanze dell’
Ossario. Il 24 o 25
giugno sarà organizzata la consueta gita per
Alpini e simpatizzanti in montagna.
Enrico Bonollo
Capogruppo Alpini

5° el.) del Comune di Fara ha raccolto l’adesione di una trentina di
ragazzi per il minivolley e altrettanti
per il minibasket; nel primo gruppo
prevalgono le bambine, mentre nel
secondo sono più numerosi i mas-

quali appartenenti a società forti e
blasonate come Schio, Thiene. Tutti
questi impegni sportivi hanno generato nelle famiglie un sano fermento per organizzare trasferte, orari,
trasporti; il tutto però abbondantemente ripagato dall’entusiasmo dei
ragazzi, entusiasmo salito alle stelle
in occasione di risultati positivi e di
alcune vittorie. L’anno prossimo, ci
proponiamo di continuare su questa

Festa degli indiani Lakota

Dal 7 al 9 luglio il Lakota Calcio organizzerà
la “festa degli indiani” in collaborazione
con il Motoclub Fara ed il patroncino della
Pro Loco. Verrà sistemato nel crossodromo
l’accampamento indiano con i cavalli. I bambini potranno fare delle passeggiate a cavallo.
Durante la festa funzionerà uno stand gastro-

strada. A tal proposito, stiamo preventivamente contattando genitori
e simpatizzanti al fine di raccogliere
tutte le proposte e i suggerimenti che ci permettano di migliorare
l’aspetto organizzativo.
Cogliamo l’occasione per ringraziare
ancora una volta l’Amministrazione
Comunale
che
ha
creduto
nell’iniziativa, mettendo a disposizione gli impianti sportivi.

nomico con specialità “bisonte americano”, si
alterneranno momenti di cabaret, musiche
degli antichi d’America e degli Incas. Domenica 9 luglio dopo la santa messa al campo e la
cena sociale dei Lakota si potrà assistere tutti
insieme alla finale dei mondiali di calcio, si
terminerà con un concerto dei Cafè Acustico.

Il vero motivo per cui vivere

Un giorno un grande capo Lakota chiamò
tutti i ragazzi del villaggio e senza dire loro
niente prese un grosso vaso e lo riempì
di rocce di 5/6 cm di diametro. Quindi egli
chiese ai ragazzi se il vaso fosse pieno, ed
essi annuirono.
Allora prese un mucchio di sassolini, e li
versò nel vaso, scotendolo appena. I sassolini, ovviamente, rotolarono negli spazi vuoti
fra le rocce. Il capo quindi chiese ancora
se il vaso ora fosse pieno, ed essi furono
d’accordo.
I ragazzi cominciarono a ridere, quando il
capo prese della sabbia e la versò nel vaso.
La sabbia riempì ogni spazio vuoto.
“Ora” , disse il capo Lakota “voglio che voi
riconosciate che questa è la vostra vita.

Le rocce sono le cose importanti – la salute, la famiglia, gli amici e le persone che
si amano - anche se ogni altra cosa dovesse
mancare e solo queste rimanere, la vostra
vita sarebbe comunque piena. I sassolini
sono le altre cose che contano, come il lavoro, la casa, l’auto. La sabbia rappresenta
qualsiasi altra cosa, le piccole cose.
Se voi riempite il vaso prima con la sabbia,
non ci sarà più spazio per rocce e sassolini.
Lo stesso è per la vostra vita; se voi spendete tutto il vostro tempo ed energie per le
piccole cose, non avrete mai spazio per le
cose veramente importanti”.
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chietti. Grazie agli allenatori Marisa
Rigon per il minibasket e Fabiana
Pellegrini per il minivolley, in collaborazione con il Basket Sarcedo e il
Volley Towers Breganze si sono formate, in base all’età, più squadre,
che hanno partecipato ai rispettivi
campionati federali. I nostri ragazzi
hanno potuto così confrontarsi per
la prima volta in casa o fuori con
squadre del circondario, molte delle

Mitakuye Oyasin

Rinnovo direttivi associazioni
Pro Loco
Il 20 gennaio la Pro Loco di Fara ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo che resterà in carica dal 2006 al 2009. Direttamente, o
per delega, hanno votato 64 soci. Sono risultati eletti: Renato Sordato (Presidente), Luca dalla Costa e Riccardo Polga (Vice
Presidenti), Roberta Chiminello (Segretaria), Maria Angela Pesavento (Responsabile di Segreteria), Deni Costa, Antonio Sperotto, Bortolino Simonato, Federico Pedon, Denis Cappozzo, Ivan Boschiero, Samuel Ghirardello, Giorgio Villanova (Consiglieri),
Nicola Dalla Costa, Gianni Fogliato, Pietro Guerra (Consiglieri Aggiunti), Manuela Polga, Chiara Sperotto e Maria Luisa Crosara
(Revisori).
Banda San Giorgio
Il 10 febbraio ha rinnovato il proprio Consiglio di Presidenza la Banda San Giorgio. Sono risultati eletti: Dario Marchioretto
(Presidente), Franca Dalla Valle (Vice Presidente), Fabio Guerra (Segretario), Alessandro Boschiero (Tesoriere) e Giulia Lanaro
(Consigliere).
Lakota Calcio
Il 2 marzo è stata costituita ufficialmente l’associazione sportiva dilettantistica Lakota Calcio. Il Consiglio Direttivo è composto
da: Stefano Dall’Armellina (Presidente), Carlo Rossi (Vice Presidente), Mario Savegnago (Segretario), Alessandra Dalle Molle,
Filiberto Soardi, Ivan Boschiero (Consiglieri).
Protezione civile
Il 13 marzo è stato rinnovato anche il Direttivo del Gruppo di Protezione Civile. Il nuovo direttivo è composto da: Sergio Polga
(Presidente), Danilo Rizzolo (Vicepresidente), Anna Rossi (Segretaria), Santina Berton (Tesoriere), Sebastiano Sperotto, Giacomino Dalla Valle, Giancarlo Digiuni, Luca Crestale e Antonio Ghirardello (Consiglieri).

Funghi fossili
Un nostro concittadino (fa il fornaio
e si chiama Giuliano) grande appassionato di funghi e di fossili ha
messo insieme i suoi due hobby ed
ha iniziato una ricerca per sapere se
esistono al mondo funghi fossilizzati. Dopo un meticoloso lavoro durato
parecchio tempo e svolto in collaborazione con il gruppo che gestisce
il Museo dei Fossili in località Cà
Vecia di Marola, si è trovato, in un

testo del 1889 (Studio sugli avanzi
preistorici di Luigi Meschinelli), che
l’unico fungo fossile conosciuto al
mondo, almeno fino al 1889, era
stato rinvenuto nel torrente Chiavone. A questo punto sono iniziate
le ricerche per sapere dove era andato a finire questo prezioso reperto
vecchio di millenni, scoperto nelle
nostre zone. Alla fine delle ricerche,
grazie anche all’aiuto del dr. Dal

Lago, responsabile del Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza, si è
riusciti a sapere che il fungo fossilizzato del genere Agaricus era stato
portato nel Museo Archeologico di
Vicenza anche se non era mai stato
catalogato e che, purtroppo, è andato distrutto sotto i bombardamenti
di Vicenza del 1944.

curiosit à

Ai nuovi direttivi i migliori auguri per una attività ricca di soddisfazioni.
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Dall’Australia...

dalla corrispondenza con il Sindaco agosto 2004 e marzo 2006
… mio nome Natalina Maria Bolletta marito lavorato 16 anni tagliare
nata 3-5-1927 da S. Giorgio di Per- canna da zucchero resto della stalena sono po’ vecchia 79 e 55 anni gione nei fabricati sotto tanto caldo
di matrimonio se non ci dispiace tanto duro lavoro; si andava avanti
raconto po’ la mia vita; cresciuta con coraggio; tanta brava gente in
fino 24 anni in contrà dei Laverda S. mezzo gente di tutte le razze tutti
Giorgio di Perlena mio padre Fran- con buona volontà; tutti uguali
cesco Bolletta a sempre lavorato venuti per sistemarsi o imparato la
sui campi giorni po’ belli po’ tristi la lingua inglese così faccio mie cose
guerra miseria ma io ero contenta più facile mi dicevo
aiutare miei genitori; i Bolletta suoi devo andare avanfratelli una famiglia numerosa poi ti; questo paese
la famiglia Bolletta si e sciolta; ma nel 1950 era picS. Giorgio vive tanti parenti Bol- colo adesso come
letta più mio fratello Tarcisio e sua Thiene ce supermoglie Nica; sono sposata con An- mercati
dottori
drea Dal Ponte nato 9-9-1921 via ospedale scuole di
Ponte Lusiana; Andrea a 20 anni stato e cattoliche
fatto militare Verona 21 passo stret- la più parte dei
to Messina poi l’africa e tunisia nel figli italiani vanno
1942 stato prigioniero dali ameri- scuole cattoliche;
cani; ritornato 1946 provato andare siamo nel tropiin Piemonte lavorare anche lì poca cale po’ di mesi fa
fortuna; nel 1948 si siamo fidan- 35 di caldo abbiazati eravamo “innamorati” Andrea a mo comodi di aria
deciso di partire per l’australia; mi condizionata dopo bellissimo clima
dispiaceva ma dentro di me sentivo ne caldo ne freddo piove una due
mio destino era quello; sono partita volte l’anno con tanta pioggia resto
per l’australia 2 febraio 1951 dopo sempre cello azzurro qualche volta
38 giorni di nave fino a Sidney e al- qualche ciclone fa paura; abbiamo
tri due giorni di treno sono arrivata due figli Gionni 50 anni la Carmel
Brisbane capitale di Quinsland 13 44 anno studiato la scuola cattolica
marzo finalmente trovo mio amato la fede del Signore ci aiuta; Gionni
Andrea era qui dal 1948 tutti con- fatto ingegnere letricista per tanti
tenti non c’era soldi pochi; cosi ci anni nel mulino da zucchero adesso
siamo sposati come eravamo vestiti direttore de mulino tanta responsa14 marzo (Beppi Sarte da S. Giorgio bilità macchinari nuovi la Carmel lami ha fatto documenti); la stessa vora banca a Sidney sono sistemati
sera partiti per altri due giorni di bene; abbiamo 3 nipoti 2 preziose
treno arrivati questo paese di Ayr un pronipoti ci fanno tanta compagnia
la nostra gioia di vivere si
passa tempo meglio; la vita
po’ dura non o più visto miei
genitori quando sono ritornata in Italia nel 1970 li o trovati nel cimitero di S. Giorgio
credo loro anno pregato per
noi; noi siamo stati in Italia 2
volte contenti di vedere tante
cose belle tutto cambiato da
quando siamo partiti noi tanta nostalgia dove si nasce noi
visto l’italia molto sodisfata;
mamma (la suocera della signora Bolletta) e morta quasi
paese come Breganze si vedeva solo 100 anni a 85 venuta vedere dove
campagne di canna da zucchero suoi figli vivono abbiamo passato
tante vacche nel viaggio a Ayr senza momenti meravigliosi; mio marito
soldi ma eravamo contenti l’ostesso sempre lavorato nella canna e faeravamo assieme; abbiamo vissuto bricati fino 55 10 anni al mulino da
5 anni in un garage po’ mobilia vec- zucchero 20 anni li a goduti casa
chia, una donna italiana nella casa sempre stato di tanta salute poi 84
vicino mi a tanto aiutato sono stata in 6 settimane a fatto un attaco finito
lì 5 anni sempre felici contenti abbia- così; quanto dolore era una persona
mo pagato viaggi aiutato la mamma buono e gentile affettuoso; una perrimasta vedova con 3 bambini pic- sona molto di rispetto con tutti chi lo
coli; dopo tanti sacrifici si abbiamo ànno conosciuto, lavorato duro semfatto la casa dove ancora abittiamo pre onesto; per me era la mia vita
vicino una famiglia di 7 figli solo noi eravamo felici; io casalinga figli
papà io parlavo l’italiano loro mi casa giardino; quando si troviamo
volevano tanto bene, cercavano far- fra amici di tutte le razze ce tanta
mi capire l’inglese; pochi lussi mio festa tutti aimo fatto sacrifici per la

famiglia; tutta gente della “valiggia”
in paese bisogna parlare voce bassa
senza tanta fretta calmi; io ora sono
vecchia non porto la macchina; ma
ce comunità italiana azione cattoliche che ci vengono prendere portarci casa; feste messa; una volta
mese la messa italiana si va mangiare; così si tiene vicini con amici il

governo aiuta ora l’australia fa tante
cose da sola, l’imigrazione fatto progressi; noi ora non ci manca niente
casa modesta tutti nostri comodi la
T.V. Italiana tutto giorno Rai uno; qui
poi ce figli di Antonio Giovanni Poletto (Lai) pure loro di S. Giorgio e una
cara amica Anna Maria Manuzzatto
sposò Giovanni Vaccaro lui morto
tempo fa pure loro da S. Giorgio
quando mi vede dice vedo S. Giorgio
siamo come sorelle ci aiutiamo specie momenti dificili; adesso la seconda terza generazione la più parte
lavorano nelle grandi campagne di
canna zucchero; ce un riva (fiume)
grande con ponte grande cosi distretto si chiama “Burdekin” Ayr una
diga lontana porta l’acqua per tutti
l’acqua va sotto suolo 4 mulini da
zucchero i piccoli treni traversano le campagne la canna tagliata
pezzi portano la canna in paese nei
mulini; siamo contenti l’australia ci
a dato molto e grazie al Signore con
tanta fede si va avanti certo che la
nostalgia della nostra cara Italia ci
sta sempre nel nostro cuore specie
posti dove siamo cresciuti; abbiamo
la pensione australiana po’ di risparmi si vive bene senza aiuto dei figli
siamo contenti così; passiamo tempo l’orto giardino ce po’ di malanni
unica male per la nostra età; scusa
mio mal scritto o avuto anche poca
scuola la mia mano trema po’ vecchia o scritto questa lettera per dare
ancora un saluto S. Giorgio e Fara
che mai dimenticherò ricordi bellissimi tanta nostalgia.
Maria Natalina Dal Ponte Bolletta

(A.C.) - Gli aerei, si sa, se volano
troppo piano cadono. La velocità limite è detta “di stallo”. E’ una
situazione di pericolo che il comandante deve conoscere ed evitare.
A chi ha avuto ed ha occasione di
servirsi della compagnia di bandiera, sarà sicuramente capitato di
incappare nei numerosi disservizi,
scioperi, overbooking e ritardi senza
percepire quel minimo di rispetto e
di scuse che sarebbero alla base di
qualsiasi rapporto cliente-fornitore.
La sensazione di essere scaricati,

parcheggiati come merce, provoca disgusto e rabbia: si percepisce
una mancanza di responsabilità
dell’organizzazione, come se non ci
fosse un comandante della situazione, come se nessuno fosse responsabile dello “stallo” organizzativo.
Allo stesso modo si può considerare
l’andamento del Paese. I politici
sono impegnati alle radio e alle televisioni con l’intento di incantare gli
elettori. Chi ostenta sorrisi rassicuranti, chi, con voce suadente, quasi
sofferente, tenta di trasmettere fiducia e bonarietà, chi lancia slogan:
insomma, un teatro. La cosa può
sembrare stupida, irrispettosa verso
il cittadino, ma chi fa questo, stupido non è. E allora? Siamo forse noi
gli stupidi? La questione forse sta
nella profonda divisione sociale e
nell’egoismo delle corporazioni. Chi
governa ha in mano dei sondaggi,
chi si oppone ha i suoi, noi siamo diventati clienti. Clienti insoddisfatti e
preoccupati della velocità economica di “stallo”. Il personale Alitalia è

fatto di persone, ma si percepisce
che sia fatto da un gruppo che si
muove come gli storni all’unisono
ed in più compatto e presuntuoso.
Nessuno li giudica, nessuno si azzarda a richiedere loro senso di
responsabilità, produttività. C’è la
certezza dell’intoccabilità e dello stipendio e quindi arroganza perché
clienti di qualche potere. Dopo le
ultime elezioni, (scrivo nel marzo
2006), un importante esponente
dell’opposizione disse che il nuovo
governo era illegittimo e che avrebbe fatto di tutto per farlo cadere. E’
una frase allucinante che conferma
che non esiste il rispetto della scelta
popolare, ma la lotta per il proprio
potere e per la propria clientela.
Tale concetto, se dilaga oltre, porta
il Paese alla rovina economica e morale. Bisogna riappropriarsi della democrazia, ma sarà dura. Non esistono voci illuminanti: chi ha il coraggio
di dire che bisogna saper cedere dei
privilegi e non volerne? Che il bene
comune porta un vantaggio a tutti?
Che ognuno deve assumersi le sue
responsabilità? Che si deve legare il
compenso alla produttività? Tacendo, il peso della struttura Paese è diventato insopportabile per le attività
produttive da cui nasce la ricchezza.
Una volta c’era il Sud a pesare, con
enti inutili in cui far confluire cittadini
bisognosi di stipendio, con pensioni
a maglia larga, con appalti stratosferici quanto inutili e, alla fine, tutto serviva per il voto di scambio. Ora
c’è anche il Nord. Si sono trasferite
tecniche e personaggi. Le organizzazioni a sfondo socio economico,
nate nell’intento di dare servizi di
supporto alla produzione, hanno
costi che servono solo alla loro sopravvivenza. Siamo allo stallo e due
sono le possibilità: o si aumenta la
velocità o si butta la zavorra.
Si dovrebbe, per questo, rispolverare il concetto di libero mercato.
L’azienda va male? Si cambia am-

ministratore, senza però andare a
prendere quello che già l’aveva rovinata prima. Va ancora male? Si riducono gli stipendi. Insiste nell’andar
male? Si chiude. Perché il cittadino,
insoddisfatto del servizio, deve pagare per sostenere quella organizzazione? Perché si finanziano con
fiumi di denaro questi enti? “Potere
e clienti” è l’unica risposta. Così
dev’essere anche per l’azienda Italia. Con quale diritto e logica i parlamentari si aumentano gli stipendi?
Dove sono senso di responsabilità e
libero mercato? E’ tutto doppato. In
una simile situazione è difficile far
girare il meccanismo sociale, certo; tutti tirano la giacca e anche il
più onesto ministro, e ce ne sono,
può vacillare ed essere costretto a
mettere solo toppe. Certo, siamo
uomini, siamo deboli, siamo carne,
siamo bisognosi di tutto, ma siamo
anche spirito.
Forse abbiamo perso il concetto,
forse non lo abbiamo mai colto pienamente e forse è per questo che
siamo così divisi. Immaginando di
stendere un filtro sulla società, che
nasconda la parte fisica e ne evidenzi solo lo spirito, si potrebbe vedere
un mondo totalmente diverso, esseri
interconnessi, con altre aspirazioni,
con altre necessità, con altra realtà.

opinioni in libert à

Alitalia come l’Italia

Non si veda questo come misticismo, non lo si confonda con obsoleti
concetti religiosi. Si prenda coscienza che lo spirito esiste e che produce. E’ quello che gestisce il corpo,
che non muore, che ha grandi potenzialità, ma che non riconosciamo
essere Noi. Noi pensiamo di essere
il corpo e questo rappresenta la
grande trappola sociale.
Vivere la società con questa ottica
potrebbe cambiare molto, vedere
quello che non si vede ha consentito
alla fisica, attraverso la matematica,
di raggiungere altissimi livelli. Perché non provare con l’uomo?

Raccolta rifiuti anno 2006

Rifiuti secchi
La raccolta dei rifiuti secchi su tutto il territorio comunale si effettua tutti i giovedì. I rifiuti da asportare devono essere posizionati con le solite modalità il giorno precedente la raccolta dalle 20,00 alle 23,00.
Rifiuti umidi
La raccolta dei rifiuti umidi sul territorio comunale si effettua tutti i martedì e tutti i sabati. Le uniche eccezioni per festività sono lunedì 14 agosto al posto di martedì 15 agosto e mercoledì 27 dicembre al posto di martedì 26 dicembre.
Anche questo tipo di rifiuti va posizionato con le solite modalità il giorno precedente la raccolta dalle 20,00 alle 23,00.
Rifiuti ingombranti
La raccolta dei rifiuti ingombranti a San Giorgio si effettua dalle 8,00 alle 11,30, tramite personale comunale nel piazzale di
fronte alle scuole elementari di San Giorgio nei seguenti sabati: 13 e 27 maggio, 10 e 24 giugno, 8 e 22 luglio, 5 e 19
agosto, 2, 16 e 30 settembre, 14 e 28 ottobre, 11 e 25 novembre, 9 e 23 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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