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In copertina: nella foto scattata a metà degli anni 30 sono riconoscibili molti giovani dell’epoca di Fara. Sicuramente qualcuno si riconoscerà o troverà amici e parenti. La foto gentilmente concessa da Polga Pietro è stata scattata nel lato ovest
del vecchio campo da calcio che giaceva sulla riva dell’Astico al di sotto all’attuale
ponte. La piena dell’Astico durante l’alluvione del 66 lo ha distrutto assieme al
vecchio ponte.
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Calendario manifestazioni (maggio - dicembre)
1 maggio

Ottava Marcia "Fra Sentieri e Valli di Fara"

Protezione Civile

335/7733910

1 maggio

Gara Sociale di Pesca alla Trota

Pescatori Cartiere Burgo

0445/872091

8 maggio

Gita al Bosco Magico

Genitori Asilo di Fara

0445/397009

12/13 maggio

Torneo di Calcio

Lakota Calcio

335/7030545

12/14 maggio

Adunata Nazionale Alpini a Bolzano

Gruppo Alpini Fara

0445/897252

12/26 maggio

Torneo di Tennis Singolare Open e Doppio
Maschile

Tennis Comunale Fara

349/6006697

13 maggio

Gara di Motocross Top Driver FMI

Moto Club Fara

338/2575456

19 maggio

Gita "Il Burchiello"

Gruppo Bocciofila Fara

333/7133511

25/27 maggio

Festa dea Madona de San Fortunà

Comitato San Fortunato e Associazioni

0445/897481

26 maggio

Giornata della Sicurezza

Protezione Civile

335/7733910

26 maggio

Cresima

Parrocchia di Fara

0445/897062

26 maggio

Gara di Tiro al Piattello "Memorial Lievore
Cesare"

Cacciatori Amici di Cesare
Lievore

0445/897143

31 maggio

Terza Gita

Comitato Seconda Età e Mezza

0445/897179

2 giugno

Gita al Parco Natura Viva

Pro Loco

338/5359739

2 giugno

Festa delle Valdelle

Gruppo Alpini Fara

0445/897252

2/3 giugno

Gara di Tiro alla Sagoma

Associazione Cacciatori Veneti

0445/897808

3 giugno

Festa della Comunità

Parrocchia di Fara

0445/897062

9 giugno

Esercitazione Protezione Civile

Protezione Civile

335/7733910

9/10 - 13 giugno

Sagra di Sant' Antonio

Gruppo Sant' Antonio

0445/874805

10 giugno

Festa di Fine Anno Scolastico

Genitori Asilo di Fara

0445/397009

10 giugno

Saggio di Fine Anno di Pattinaggio

Accademia di Pattinaggio

0445/897248

17 giugno

Festa di Ringraziamento Sant' Antonio

Gruppo Sant' Antonio

0445/874805

23 giugno

Esercitazione Protezione Civile

Protezione Civile

335/7733910

24 giugno

Festa in Montagna

Gruppo Alpini Fara

0445/897252

1 luglio

Festa Sociale Moto Club Fara

Moto Club Fara

338/2575456

6/8 luglio

Sesta Ciacolada a Cavallo

Arriba Ranch A.S.D.

338/6007584

7/8 luglio

Pellegrinaggio sull' Ortigara

Gruppo Alpini Fara

0445/897252

11/16 luglio

Viaggio a La Chapelle sur Loire

Comitato di Gemellaggio

0445/897746

14 luglio

Esercitazione Protezione Civile

Protezione Civile

335/7733910

14 luglio

Festa di Via de Gasperi

Gruppo Via de Gasperi

0445/897390

Pro Loco

338/5359739

20/22 luglio

Festa del Mondo Venatorio con Convegno

F.I.D.C. Sezione di Fara

0445/897097

21/22 luglio

Gara Cinofila

Associazione Cacciatori Veneti

0445/897808

21/22 luglio

Adunata Triveneta Alpini a Feltre

Gruppo Alpini Fara

0445/897252

22 luglio

Festa in Montagna dei Donatori di Sangue

Gruppo Donatori Sangue

0445/897306

28 luglio

Festa di Via Reale

Gruppo Via Reale

338/5359739

4/10 agosto

Tour della Sicilia

Gruppo Bocciofila Fara

333/7133511

10-15 agosto

AnguriaraFara 2012

Gruppo AnguriaraFara

www.anguriarafara.it

23/26 agosto

Sagra di San Bortolo

Pro Loco e Associazioni

338/5359739

1/2 settembre

Pellegrinaggio sul Pasubio

Gruppo Alpini Fara

0445/897252

10 sett. - 17 dic.

Tutti i Lunedì "Ginnastica d'Autunno"

Comitato Seconda Età e Mezza

0445/897179

11 sett. - 18 dic.

Tutti i Martedì "Musica e Ballo d'Autunno"

Comitato Seconda Età e Mezza

0445/897179

15 settembre

Esercitazione Protezione Civile

Protezione Civile

335/7733910

15/16 settembre

Adunata Sezionale Alpini a Vicenza

Gruppo Alpini Fara

0445/897252

20 settembre

Gita a Grazzano Visconti

Comitato Seconda Età e Mezza

0445/897179

22 settembre

Gita Sociale Pro Loco

Pro Loco

338/5359739

29 settembre

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

Gruppo Giovani e Biblioteca

0445/897839

13 ottobre

Esercitazione Protezione Civile

Protezione Civile

335/7733910

13 ottobre

Teatro a Fara: "Il malato immaginato"

Gruppo Giovani e Biblioteca

0445/897839

14 ottobre

Arrosto in Piazza

Genitori Asilo di Fara

0445/397009

27 ottobre

Maronada al Parco

Genitori Asilo di Fara

0445/397009

27 ottobre

Cena Sociale Pro Loco

Pro Loco

338/5359739

28 ottobre

Festa del Ringraziamento

Coldiretti Fara

328/2192144

3 novembre

Anniversario Fine Guerra 1915/1918

Ass.ne Ex Combattenti e Reduci

0445/308006

3 novembre

Teatro S.Z Giorgio: "Achille Ciabotto medico
condotto"

Gruppo Giovani e Biblioteca

0445/897839

11 novembre

Cena Sociale Bocciofila

Gruppo Bocciofila Fara

333/7133511

17 novembre

Teatro a San Giorgio: "Pessi fora de aqua"

Gruppo Giovani e Biblioteca

0445/897839

25 novembre

Festa del Gruppo Alpini di Fara

Gruppo Alpini Fara

0445/897252

30 novembre

Cena Sociale Protezione Civile

Protezione Civile

335/7733910

1 dicembre

Cena Sociale Moto Club Fara

Moto Club Fara

338/2575456

15 dicembre

Saggio di Natale di Pattinaggio

Accademia di Pattinaggio

0445/897248

16 dicembre

Festa di Natale

Parrocchia di Fara

0445/897062

24 dicembre

Natale a Fara

Pro Loco

338/5359739

Invitiamo tutte le associazioni del paese a segnalare entro il 31 luglio gli eventi messi in calendario ed
eventuali articoli al numero 0445/375058 (Michela) per poterli pubblicare sul numero di settembre del
giornalino.

Attività del Consiglio Comunale

- Aggiornate al 12 aprile 2012

In questi ultimi mesi si è svolta una sola seduta del Consiglio Comunale con l’approvazione di 7 Delibere, fra le
quali:

•

• Esame ed approvazione del rendiconto dell’esercizio
finanziario 2011;
• Sostituzione rappresentante comunale in seno al
Consiglio della Comunità Montana “Dall’ Astico al Brenta” – Mandato amministrativo 2009/2014;
• Sostituzione membro supplente nella Commissione
Elettorale Comunale;
• Edilizia residenziale pubblica: approvazione convenzione con l’A.T.E.R. della Provincia di Vicenza per la
formazione della graduatoria di assegnazione periodo
2012/2014;
• Sdemanializzazione e declassificazione strade pubbliche con conseguente cessione delle stesse;
Approvazione ordine del giorno avente ad oggetto: “Azioni territoriali a sostegno del vero Made in
Italy agroalimentare”.

Oltre alle 7 Delibere di Consiglio sono state approvate 62 Delibere di Giunta e tutti questi atti sono stati ripresi in
169 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.
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Formazione Soci per "Far Festa a Fara"

dal consiglio comunale

20 luglio
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DAL SINDACO

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

Quanto mi costerà l’IMU? Boh..
Ormai da parecchi mesi si sente parlare della nuova imposta
sulla casa e moltissime persone
passano in Comune per avere
informazioni che, però, possiamo dare solamente con molta
approssimazione dal momento
che non è ancora stata approvata la versione definitiva della
legge di applicazione della tassa.
La capostipite della nuova tassa
è stata l’ISI (Imposta Straordinaria sugli Immobili) introdotta
dal governo Amato nel 1992. Nel
1993 l’ISI da imposta straordinaria fu trasformata in imposta
ordinaria e cambiò il nome diventando ICI (Imposta Comunale sugli Immobili). Nel 2008,
governo Berlusconi, fu abolita
l’ICI sulla prima casa. Nel 2011
fu prevista la sparizione completa dell’ICI a partire dal 2014 e la
sua sostituzione sempre a partire dal 2014 con l’IMuP (Imposta
Municipale Propria). L’IMuP era
stata studiata come una imposta
che doveva raggruppare tutte le
altre forme di tassazione sulla
casa e doveva servire a finanziare i Comuni. Purtroppo, stante la
situazione economico-finanziaria
che stiamo vivendo, il governo
Monti, con il Decreto Salva Italia
del dicembre scorso, ha anticipato la soppressione dell’ICI al
2012 ed ha sostituito la prevista
IMuP con l’IMU (Imposta Municipale Unica) stravolgendo quelle
che dovevano essere l’impostazione e la finalità dell’IMuP. L’IMU in gran parte non è più una
imposta locale ma è diventata
una imposta nazionale, tant’è
vero che i Comuni devono devolvere allo Stato il 50% del gettito calcolato applicando le aliquote base previste nel decreto
istitutivo dell’IMU. In pratica lo
Stato costringe i Comuni a fare

da esattori per sé stesso e cerca di fare cassa costringendo i
Comuni a metterci la faccia per
conto terzi. Le informazioni che
arrivano ai Comuni continuano
a cambiare di giorno in giorno,
per non dire di ora in ora. Io ho
scritto questo articolo il 12 aprile
e probabilmente da quella data
le cose saranno cambiate ancora. Mentre sto scrivendo questo
articolo (ripeto è il 12 aprile) si
sa che è previsto che entro il 18
giugno debba essere versato un
acconto pari al 50% dell’imposta
dovuta calcolata con le aliquote
così come previste nel decreto
Salva Italia: 0,2% sui fabbrica-

relative al tributo. Questi regolamenti e le successive delibere
dovranno essere approvati dai
Comuni entro il 30 settembre e
vi saranno riportati i dati utili per
calcolare la rata di saldo da pagare in dicembre. Si sa già che
i margini di manovra dei Comuni saranno molto esigui ma per
quanto ci sarà permesso cercheremo almeno di dare qualche segnale di equità. Per esempio, io
non trovo equo che le abitazioni
date in uso gratuito ai parenti di
primo grado, le abitazioni degli
anziani domiciliati presso gli istituti di ricovero, le case date in
affitto e le case sfitte, siano trat-

ti rurali, 0,4% sulle prime abitazioni e 0,76% su tutti gli altri immobili. Entro il 31 luglio,
in base a quello che sarà stato
il gettito effettivo dell’acconto
del 18 giugno, il governo deciderà se variare le aliquote e le
detrazioni in modo da garantirsi
con il saldo dell’IMU, da versare entro il 17 dicembre, l’entrata
di almeno 21,4 miliardi di euro
che è stata messa nel bilancio di
previsione 2012 dello Stato. Nel
decreto di fine luglio il governo
stabilirà anche con che modalità
ed entro che limiti i Comuni potranno muoversi per approvare
i regolamenti e le deliberazioni

tate tutte allo stesso modo ed
abbiano tutte la stessa aliquota
allo 0,76%. Se il decreto di fine
luglio me lo permetterà e se il
Consiglio Comunale mi appoggerà, cercherò di creare almeno
una aliquota intermedia (0,58%)
per le abitazioni date in uso gratuito ai parenti di primo grado e
per le abitazioni degli anziani ricoverati presso istituti e cercherò di recuperare il minore gettito
derivante dall’applicazione della
aliquota intermedia applicando una aliquota maggiorata alle
case tenute sfitte per un periodo
superiore ai sei mesi. Chi vivrà,
vedrà.

prensivo di Fara che comprende
le scuole di Fara, San Giorgio e
Salcedo e l’Istituto Comprensivo di Lugo che comprende le
scuole di Lugo e di Calvene, non
hanno più i numeri per restare
istituti autonomi e quindi, con
la benedizione della Regione, si
stanno portando avanti le procedure per accorpare i due istituti
in un Istituto Comprensivo uni-

co. Visti i numeri in campo (circa
330 studenti nell’Istituto Comprensivo di Fara e poco meno di
600 nell’Istituto Comprensivo di
Lugo) sarà molto probabile che
la presidenza e la segreteria del
nuovo Istituto Comprensivo saranno a Lugo ma, comunque,
non si è ancora arrivati a discutere di questi particolari.
Per quanto riguarda, invece, i

Scuole
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Correlata con il periodo economico-finanziaria che stiamo attraversando è anche la vicenda
che sta interessando le nostre
scuole. Per una questione di risparmi la Regione ha imposto
agli istituti scolastici di accorparsi in modo da raggiungere
un numero di studenti che si
avvicini ai 1.000 come numero
medio regionale. L’Istituto Com-

DAL SINDACO

e quinta classe
solamente a San
Giorgio, i genitori dei 5 alunni di
San Giorgio che
avrebbero dovuto
iscrivere i loro figli
a Salcedo hanno
rifiutato qualsiasi
mediazione decretando di fatto la
chiusura delle due
scuole nel giro di
tre anni. Sto scrivendo anche questo articolo il 12 aprile e voglio
ancora sperare che nei giorni
trascorsi fra la mia scrittura e la
vostra lettura ci sia stato qualche ripensamento. In caso contrario per l’ottusa intransigenza
di poche persone tutta la comu-

nità di San Giorgio avrà perso la
sua scuola, con buona pace di
tutti quelli, me compreso, che
negli anni passati hanno sostenuto che la scuola era il cuore
della frazione ed andava tutelata
in ogni modo possibile.

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

Il capitello della famiglia Gasparotto
Nel mese di gennaio, fra tanti
amici e conoscenti e con la benedizione del Parroco Don Umberto, è stato festeggiato presso
l’abitazione di Gianfranco Gasparotto, il restauro del capitello
dedicato alla Madonna di Lourdes, nel rispetto di una tradizione che fa ormai parte della
storia della famiglia.
Verso il 1870, il bisnonno Antonio si trasferì da Breganze a San
Giorgio di Perlena, nella attuale

fatto alla Madonna. A seguito di
un incendio scoppiato in casa, il
fuoco si era fermato all’altezza di
un quadro appeso in tinello, raffigurante la Madonna di Lourdes.
Per riconoscenza il nonno si era
ripromesso che quanto prima al
posto del quadro avrebbe fatto
una grotta.
Nel 1929 scoppiò un altro incendio. Il fuoco invase la stanza e
si fermò proprio sotto la grotta
della Madonna. Al piano di sotto

casa di famiglia in via Laverda.
Il nonno Francesco, figlio di Antonio, nato il 5 marzo 1872 e
morto il 13 dicembre 1961, ai
primi del ‘900 si recò a Lourdes
per copiare la grotta in quanto
doveva adempiere ad un voto

c’era la stalla e davanti il garage da dove presumibilmente era
partito l’incendio.
Il padre Giorgio raccontava che,
chiedendo aiuto alla Madonna
era riuscito a portare fuori la
macchina, 501 FIAT, una delle

prime automobili della casa torinese, e poi la vacca dalla stalla. Negli stessi minuti il Parroco
Don Antonio Donazzan chiamato
in aiuto, benedisse una piccola
pozza d’acqua piovana situata
dietro la casa e la gente accorsa in aiuto attinse per ore l’acqua con i secchi. Incredibilmente la piccola pozza d’acqua non
si asciugò finché il fuoco non fu
completamente spento.
Negli anni seguenti il capitello
della Madonna di Lourdes fu un
po’ trascurato in quanto il tinello era diventata la dimora degli
uccellini utilizzati come richiami
per il “Roccolo”.
Verso il 1955/60 il tinello fu risanato e così pure il capitello della
Madonna rinfrescato ed abbellito
da papà Giorgio, anche con l’aiuto del figlio Gianfranco. In particolare il papà Giorgio utilizzando
una piccola corona con un’immagine della Madonna regalata
dalla sorella suora Maria, mise
in testa alla statua la corona illuminandola con 11 piccole lampadine, delle quali, dopo oltre
cinquant’anni, nessuna si è mai
spenta o bruciata.
Ora, a completamento degli interventi edilizi effettuati sullo
stabile, il Capitello è stato rinfrescato, ridipinto e abbellito
dall’artista Giuseppe Polloniato
detto Beppe per gli amici.

S ervizi sociali

singoli plessi ci sono, purtroppo, pessime notizie per i plessi
di San Giorgio e di Salcedo. Non
vengono più autorizzate nuove
pluriclassi e quindi la scuola di
San Giorgio, per quanto riguarda
il nostro Comune, è destinata a
non avere più la prima elementare già a partire da settembre.
Nei mesi scorsi sono state tentate infinite mediazioni per convincere i genitori di San Giorgio e di
Salcedo a mettere insieme i loro
figli per evitare le pluriclassi e
mantenere in vita le due scuole,
ma mentre i genitori di Salcedo
hanno fatto qualche passo verso
una mediazione che nell’ultima
ipotesi prevedeva l’attivazione
della prima elementare solamente a Salcedo e la formazione della seconda, terza, quarta
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S ervizi sociali

Nuovo Ospedale
DOVE SI TROVA E COME POSSO
RAGGIUNGERE L’OSPEDALE?
L’Ospedale Alto Vicentino si trova a Santorso in via delle Garziere n. 42.
Il Centralino telefonico risponde
al numero 0445 571111.

Per raggiungere l’Ospedale:
IN AUTO
- Thiene zona ospedale: dall’emisfero proseguire per Zanè,
giunti alla rotatoria che porta a
Schio o Santorso, prendere la
prima uscita a destra, alla rotatoria successiva girare a sinistra.
CON I MEZZI PUBBLICI
Dal 20 febbraio è attiva una linea dell’FTV di Vicenza che collega Schio e Thiene con il nuovo
ospedale.
E’ possibile consultare gli orari nel sito www.ulss4.veneto.it,
cliccando l’immagine “NUOVO
OSPEDALE UNICO” nella pagina
principale.
Dove trovo informazioni sul nuovo Ospedale Alto Vicentino?
Le informazioni sono disponibili:
- contattando telefonicamente
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico
tel. 0445 389225
- nel sito aziendale www.ulss4.
veneto.it
Dove farò i prelievi di sangue?
I punti prelievi continueranno
a svolgere la loro attività sia a
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Thiene che a Schio, oltre che
nelle sedi distrettuali periferiche.
Dove potrò prenotare?
Le prenotazione di visite ed esami diagnostici possono essere
fatte nel nuovo ospedale di Santorso, nelle strutture di Schio e
Thiene, oltre che
nelle sedi distrettuali di Arsiero,
Malo e Piovene.
E’ inoltre possibile
prenotare
telefonicamente
(0445 388300) oppure richiedere la prenotazione via mail o
fax, collegandosi al sito Internet
www.ulss4.veneto.it à prenotazione visite ed esami.
E la Guardia Medica?
Il Servizio di Continuità Assistenziale (Guardia Medica) sarà
garantito a Schio e Thiene, dov’è
già operativo.

A Schio e a Thiene restano anche il servizio dei donatori di
sangue, alcuni ambulatori specialistici e, su appuntamento,
il servizio di radiologia ed ecografia di base. Ognuna delle due
strutture manterrà inoltre altri
servizi già presenti. Anche il servizio di continuità assistenziale
(ex guardia medica) continua
la propria attività a Schio e a
Thiene, nei seguenti orari: giorni feriali dalle 20:00 alle 8:00
e giorni festivi dalle 10:00 del
giorno precedente la festività
alle 8:00 del mattino successivo
alla festa. Per contattare il servizio è necessario telefonare al
seguente numero: 800 239 388
E’ comunque da tener presente
che sia il De Lellis che il Boldrini
ospitano già al loro interno le attività distrettuali socio sanitarie
a partire dall’Unità Bambino Famiglia in tutte le sue articolazioni, il Servizio di Disabilità, l’Unità

LE STRUTTURE DI SCHIO E
THIENE DIVENTANO SEDI
DISTRETTUALI
Ora che le attività ospedaliere
sono state trasferite nel nuovo
ospedale situato a Santorso, il
“De Lellis” di Schio e il “Boldrini”
di Thiene cambiano destinazione
divenendo sedi di Distretto Socio
Sanitario, in grado di offrire alla
popolazione attività territoriali.
In entrambe le sedi è possibile
effettuare prenotazioni, pagare
il ticket e ritirare i referti. Rimane attivo il punto prelievi, tutti i giorni dal lunedì al venerdì,
mentre nel nuovo ospedale tale
servizio non è presente, se non
il sabato per i prelievi urgenti,
dalle ore 8:00 alle ore 9:00.

di Cure Primarie con l’ADI (Assistenza Domiciliare Integrata), il
Centro di Salute Mentale, l’ambulatorio di Medicina Pubblica.

Bilancio Comunale

Buon giorno a tutti.
Il 10 aprile scorso il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio
consuntivo per l’anno 2011 che
nonostante le difficoltà incontrate nel corso dell’anno chiude con
un avanzo pari a € 214.996 che
sarà investito entro l’anno.
Il bilancio consuntivo è accompagnato da una relazione tecnicamente chiamata “morale” che
riporto e che è il riassunto delle
attività e dei risultati raggiunti:
… “L’andamento dell’esercizio è
stato attentamente valutato ed
esaminato dalla Giunta sia dal
punto di vista dei programmi
che ai risultati economici. Gli obbiettivi prefissati sono stati ampiamente raggiunti ed il risultato
a consuntivo denota un’attenta
gestione delle spese considerato
l’andamento delle entrate correnti.
Il consuntivo chiude registrando un avanzo di € 214.996,44 di
cui € 135.397,09 quale avanzo
da gestione di competenza ed €
79.599,35 derivanti dalla gestione residui.

I residui sono stati eliminati dopo
un rigoroso controllo da parte

degli uffici ed avuto riscontro da
parte del Revisore.
Per quanto riguarda la parte corrente sono state registrate minori entrate per € 31.215,07 e
minori spese per € 132.873,84
di cui € 40.500,00 derivanti dal
solo fondo di riserva prudentemente accantonato a fine anno
dopo aver considerato l’andamento degli ultimi anni per gli
eventi atmosferici.
L’analisi dei parametri gestionali registra una diminuzione della pressione tributaria di 18,54
punti passando a € 242,12 pro
capite e la pressione finanziaria
passa da e 501,90 a € 490,80 (11,1). L’indebitamento procapite
passa da € 429,64 a € 386,51
registrando una ulteriore riduzione del 10% . Stabili sono gli
altri indici
L’attività di accertamento ICI ha
generato entrate per € 46.542
mentre si sono ridotti gli introiti
ICI ordinari per € 17.000. Buone, considerato il periodo di crisi
le entrate derivanti da concessioni edilizie per un totale di €
117.279 compreso introiti
derivanti da abusi edilizi.
I permessi a costruire rilasciati assommano a 47
rispetto ai 45 del 2010.
L’analisi della spesa corrente evidenzia sostanzialmente che sono 4 le
voci di impatto più importanti che assorbono
l’81,58% dell’intera spesa
corrente: il costo del personale (28,62%); le prestazioni di terzi (24,46%);
gli interventi sul sociale
(15,20%) e le utenze (10,44%).
Dovuti gli importi per il persona-

le, che non ha subito importanti variazioni sulla composizione
dello stesso ma che ha acquisito
maggiore operatività da deleghe
esterne; le prestazioni di terzi
sono state gestite con la massima oculatezza e senza sperperi. Gli interventi sul sociale che
comprendono anche il trasporto
scolastico sono stati confermati rispetto allo scorso anno ed
anzi grazie anche ai contributi di
Provincia, Avepa e Regione sono
stati potenziati i corsi extra scolastici, gli interventi per i disagiati economici e gli anziani.
La spesa per gli organi politici
assomma al 2,71% e ha compreso anche la gestione del giornalino uscito periodicamente e
che includeva, oltre alle cronache dell’attività comunale, anche
ampi spazi riservati alla cittadinanza.
La Giunta ritiene che l’attività a
consuntivo del 2011 ha pienamente soddisfatto l’indirizzo politico previsionale e che l’avanzo
è frutto di attenta ed oculata gestione delle risorse sia in entrata
che in uscita”.

B ilancio comunale

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

La difficoltà nel gestire il denaro
pubblico non è solo chiudere un
bilancio in positivo, ma assicurare i servizi al cittadino e cercare di migliorare la qualità degli
stessi. E’ importante procedere
nella riduzione dell’indebitamento e nella riduzione della pressione fiscale cosa alla quale abbiamo posto molta attenzione e che
sta dando i suoi frutti.
Quest’anno mi soffermo sulla
spesa corrente per dare un’idea
di come essa è ripartita.

Le spese correnti ammontano in totale a € 1.968.995,42 e sono così suddivise:
Costo del personale					28,62%		563.526,78
Prestazioni di terzi					24,46%		481.712,59
Interventi sul sociale					15,20%		299.191,67
Utenze							10,44%		205.500,00
Costi di gestione					4,23%			83.190,09
Interessi su mutui					4,19%			82.437,90
Contributi entrata/uscita da terzi			6,06%			119.252,75
Manutenzioni						3,03%			59.600,00
Costo per organi politici				2,71%			53.289,33
Assicurazioni						0,61%			11.959,01
Costo parco macchine				0,47%			9.335,30
							100,00%		
1.968.995,42
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B ilancio comunale
Abbiamo investito € 708.098,08 in opere pubbliche alcune già concluse, altre in corso, e altre che saranno eseguite prossimamente. Vi segnaliamo:
Asfaltature strade varie

164.892

Consolidamento movimento franoso S.Giorgio

50.000

Messa in sicurezza incrocio Mezzavilla

25.000

Scaffali biblioteca e libri per biblioteca

7.751

Interventi sul territorio con destinazione specifica

31.700

Sistemazione sede banda

20.000

Acquisto per sostituzione nuovo automezzo

46.000

Ripristino per danni alluvione (contributo regionale)

246.000

Implementazione rete wi-fi in piazza

4.000

Consolidamento Via Zucchi

8.900

Sistemazione facciata municipio

10.000

Tamponamento campo da bocce

10.000

Destinazione 5 per mille scuole
Sistemazione strada interpoderale Via Alighieri (con contributi)

2.572
40.000

Abbiamo pagato mutui per un totale di € 266.449 (capitale per 184.011 + interessi per 82.438).
Nel sito del Comune è pubblicata la delibera di approvazione del bilancio unitamente alla relazione del
Revisore che riassume l’attività economico finanziaria dell’eserzio.
Resto comunque a Vs. disposizione per ulteriori dettagli.
Il bilancio di previsione per il 2012 è pronto ma siamo in attesa degli ultimi chiarimenti sull’IMU.
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Situazione Mutui:

Al 12 Aprile 2012 restano da pagare 2.063.824,88 euro.

Lavori Pubblici

Cari concittadini, ben ritrovati.
Se vi ricordate, tempo addietro
vi ho accennato dell’inizio dei lavori per il nuovo patronato. Ora
posso dire che salvo imprevisti

(che non mancano mai) l’edificio potrà essere consegnato
entro questa primavera/estate.
L’intervento era necessario per
riqualificare la zona e lo stabile
situato peraltro in una posizione strategica del paese e già in
passato sede del vecchio patronato. Non era possibile avere in
centro una struttura così obsoleta e soprattutto pericolante. Per
questa ragione l’Amministrazione Comunale in concerto con la
Parrocchia ha deciso di utilizzare
l’importante contributo regionale
per offrire nuovamente al paese
un luogo di aggregazione per i
giovani (e non solo). Lo stabile
è disposto su tre piani di circa
120 mq l’uno. Il nuovo edificio
presenta gli ultimi accorgimenti
tecnologici nel campo dell’efficienza e del risparmio energetico. Un impianto fotovoltaico ed
un impianto solare termico per
il riscaldamento. Questi impianti forniranno elettricità, acqua
calda e riscaldamento a spogliatoi, bagni e docce al piano terra, all’ampia sala polifunzionale
al primo piano e alla bellissima
terrazza coperta all’ultimo piano. Il nuovo patronato sarà a
disposizione delle associazioni
e delle società sportive che si
proporranno per la gestione, naturalmente nel rispetto dell’ambiente e della struttura stessa.
La parrocchia non poteva permettersi di affrontare una spesa
così onerosa e senza l’intervento
del Comune l’unica alternativa

sarebbe stata quella di lasciarla
chiusa sperando che non crollasse. In paese c’era la necessità
di istituire un luogo di ritrovo, di
aggregazione, di formazione in
particolare per i
giovani. Il nuovo centro darà a
tutti la possibilità di avere uno
spazio dove ritrovarsi. Un posto dove si potranno proporre
attività formative e culturali.
Per quanto riguarda gli investimenti previsti
dal Comune già
da tempo è in
arrivo il nuovo
automezzo per la squadra operai, si tratta di un Mercedes con
portata massima complessiva
di 50 quintali (la stessa che abbiamo con il vecchio automezzo
Daily). Questo investimento era
ormai indifferibile perché il vecchio mezzo necessita di continue
manutenzioni data la sua vetustà. Il costo del mezzo attrezzato di tutto (gru, lampeggianti e gancio traino) si aggira sui
45.000 euro.
Un altro contributo di circa
46.000 euro con utilizzo puntuale (cioè specifico) ci ha permesso di eseguire con un
buon risultato il tamponamento parziale
della parte superiore dell’impianto della
bocciofila. La parte
mancante del lavoro
è prevista entro l’anno con una ulteriore
spesa di circa 15.000
euro resa possibile utilizzando parte
dell’avanzo di bilancio
2011.
Altra opera pubblica
ormai indifferibile che
faremo entro l’anno
con un impegno di
spesa di circa 165.000 euro è
l’asfaltatura di alcune strade che
da anni abbisognano di una sistemazione pesante e cioè via
Rialto partendo dal capitello di
San Bortolo, via Costalunga sino
al confine con Lugo e via Farneda dall’inizio di via Fortelongo

(località abi) fino al confine con
Salcedo.
Per il settore ecologia ed ambiente, quest’anno faremo un
importante investimento che
riguarda la riqualificazione delle isole ecologiche. Da qualche
anno ci pensavamo ma le ristrettezze economiche non ci permettevano tale operazione. Ora
con un nostro impegno di spesa
ed un contributo di GRETA per
una spesa complessiva di circa 90.000 euro riusciamo finalmente a portare avanti questo
importantissimo progetto. L’operazione prevede la sostituzione
di tutte le campane attualmente
utilizzate con delle nuove molto
più capienti, più belle a vedersi
e cosa molto importante più comode nel conferimento. Saranno
disposte a batteria e dovremo
adeguare e sistemare tutte le
piazzole perché il sistema di scarico con i nuovi mezzi adatti allo
scopo, sia il più pratico possibile. L’operazione di sistemazione
delle piazzole comporterà una
spesa ulteriore di circa 15.000
euro.
A margine di questo argomento,
posso dire che la cittadinanza di
Fara nella stragrande maggioranza và nella giusta direzione.
Solamente qualcuno, purtroppo,
non segue ancora le regole imposte per il conferimento dei ri-

fiuti pagando l’errore con le sanzioni di legge.
Il dato registrato nell’ufficio di
mia competenza circa la raccolta differenziata complessiva è di
circa il 70%. E’ una percentuale
che ci fa onore visto che è fra le
più alte del Veneto

LAVORI PUBBLICI

a cura di Ferruccio Sperotto - Assessore Lavori pubblici, Patrimonio, Viabilità, Ambiente, Ecologia, Energie
rinnovabili, Trasporto scolastico
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Attivit à P R O D U T T I V E
curiosita’
10

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

La rete WiFi
La rete internet non è più solo
un semplice strumento di comunicazione, ma può assumere
un ruolo decisivo nello sviluppo
delle comunità e nel mettere in
condizione i Cittadini di avere
pari opportunità culturali e sociali. Navigare in internet gratuitamente è quanto propone l’Amministrazione Comunale con il
sistema wi-fi che sarà installato
in piazza Arnaldi. È stato scelto
questo sito perché va a coprire
un’area che interessa alcuni centri di aggregazione o sale riunioni, e anche per motivi tecnici;
infatti, sarà possibile erogare il
servizio sfruttando attrezzature,
impianti, tecnologie parzialmente esistenti, contenendo quindi
i costi. Un attento monitoraggio
del buon funzionamento e del

numero delle connessioni nella fase iniziale del
servizio, ci darà modo di
valutare eventuali nuovi
sviluppi o implementazioni. Questo primo punto wi-fi pubblico del paese, vuole anche essere
un segnale effettivo che
l’amministrazione vuol dare, a
supporto della collettività nella
diffusione delle tecnologie digitali e quanto esse significhino in
termini di informazione e comunicazione. Tutto ciò consentirà
ai cittadini o a chi anche di passaggio, di navigare in rete gratuitamente attraverso l’utilizzo
di dispositivi portatili (notebook, smartphone, tablet, palmari)
con schede di rete compatibili
con i protocolli Wi-Fi. Semplici e

differenti sistemi di registrazione consentiranno ai Cittadini ed
anche alle Associazioni l’accesso Wi-Fi (Wireless Fidelity) ad
Internet. Sarà anche possibile
navigare senza registrazione su
alcuni siti istituzionali o di prevalente interesse pubblico. Non
appena il servizio sarà disponibile, verrà opportunamente presentato e saranno date tutte le
informazioni dettagliate per poter usufruirne al meglio.

Curiosità dall’ufficio anagrafe
Negli ultimi
mesi (dal 23
novembre
2011 al 12
aprile 2012)
sono arrivati 15 nuovi
nati: Adam Agib Toure, Tomma-

so Simonato, Gary Gobbo, Eva
Marchioretto, Antonio Matteo
Paraluta, Isadora Bellè, Davide Pellin, Leonardo Carollo, Damiano Carollo, Giovanni Faccin,
Davide Triggiani, Nicolò Tescari, Paolo Dal Ponte, Alessandro
Borin e Andrea Simonato. Al 12

aprile 2012 i minorenni di Fara
Vicentino sono 704, mentre gli
ultrasessantasettenni sono 647.
Dal 23 Novembre 2011, sono
emigrate dal paese 52 persone e
sono arrivate 34 persone nuove.
In totale siamo in 3970 abitanti.

Quest’anno tocca a noi andare
in Francia in gemellaggio. Durante questi mesi abbiamo concordato l’itinerario da fare e lo
presentiamo con piacere a tutta la cittadinanza del Comune
di Fara Vicentino, con i dettagli
del programma e i relativi costi,
auspicando che qualcuno possa aggiungersi al nostro gruppo
per vivere questa esperienza di
interculturalità. Quanti desiderano visitare questa affascinante
parte della Francia, immersa nei
castelli della Loira, vedendola e
vivendola come i francesi e non

da turisti, ne hanno l’opportunità. Saremo ospiti nelle loro case
dal venerdì al lunedì mattina.
Qualsiasi informazione può essere richiesta al numero telefonico sottocitato. La partecipazione alla trasferta in Francia non
vincola assolutamente a dover
ospitare i nostri gemellati quando verranno in Italia, in quanto
sarà compito del comitato trovare le famiglie ospitanti.
Per esigenze di carattere organizzativo è necessario fare
richiesta di partecipazione entro il 31 maggio p.v. contattan-

GEMELLAGGIO

Gemellaggio 2012

do la presidente del comitato
Stefania Gasparotto al numero
0445897746 o tramite gli altri
componenti del comitato stesso.

GEMELLAGGIO A LA CHAPELLE SUR LOIRE
Dall’11 al 16 Luglio 2012
1° GIORNO: FARA VICENTINO – AIX-EN-PROVENCE – AVIGNONE
799 Km
Ritrovo dei partecipanti alle ore 4.30 e partenza da Fara in
pullman granturismo riservato. Proseguimento del viaggio
via autostrada per Brescia – Piacenza con sosta lungo il
tragitto per la colazione al sacco da noi organizzata. Passaggio in Francia, arrivo nei dintorni di Aix-en-Provence
per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento
per Avignone. Incontro con la guida per la visita della città: Avignone, che si affaccia sulla riva sinistra del Rodano,
è circondata da mura difensive e conserva ancora case antiche di grande fascino ed è nota soprattutto per il Palazzo
dei Papi che fu residenza papale, luogo di culto e fortezza e
per il ponte di Avignone, uno dei simboli della città, entrambi inseriti dall’Unesco nella lista dei Patrimoni
mondiali dell’umanità. Al termine della visita trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento nelle
camere riservate.
2° GIORNO: AVIGNONE – CLERMONT FERRAND – BOURGES
549 Km
Prima colazione in hotel. Partenza verso Clermont Ferrand, città della regione dell’Alvernia, formatasi
dall’unione di due città distinte. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita guidata del centro storico e
della Cattedrale. Continuazione per Bourges e sistemazione in hotel per la cena e pernottamento.
3° GIORNO: BOURGES – LA CHAPELLE SUR LOIRE
193 Km
Prima colazione in hotel, dopo la quale proseguimento del viaggio in pullman verso La Chapelle con
arrivo previsto per le ore 10:00. Tempo a disposizione per il gemellaggio.
4° e 5° GIORNO: LA CHAPELLE SUR LOIRE
Giornate a disposizione per il gemellaggio.
6° GIORNO: LA CHAPELLE SUR LOIRE – FARA VICENTINO
1124 km
Dopo la prima colazione, partenza per il rientro in Italia. Soste tecniche e pranzo in ristorante lungo il
percorso. Arrivo in tarda serata a Fara Vicentino.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 		
								
								
RAGAZZI FINO A 12 ANNI IN 3° LETTO
RIDUZIONE
SUPPLEMENTO SINGOLA 2 notti				

EURO
EURO
EURO
EURO
EURO

340,00 (base 50 persone)
360,00 (base 40 persone)
390,00 (base 30 persone)
20,00 		
75,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman Granturismo, 1 notte ad Avignone e 1 notte a Bourges in hotel 3* con trattamento
di mezza pensione (cena e colazione), 3 pranzi (1°-2°-6° giorno), servizio guida locale ad Avignone e
a Clermont Ferrand (mezza giornata), tasse e percentuali di servizio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Bevande ai pasti, entrate varie a musei\palazzi, extra di carattere personale, tutto ciò non espressamente indicato nel programma.
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B I B L I O T E C A comunale

Iniziative della biblioteca per la primavera - estate 2012
Incontri di lettura ad alta voce
Ricordiamo che ogni secondo venerdì del mese c’è l’appuntamento con la lettura
ad alta voce. Per informazioni rivolgersi in biblioteca.
Corso di ortocoltura e giardinaggio
A partire dal mese di maggio verranno proposti dei corsi di: orticoltura (apparato
radicale: descrizione, varie tipologie, importanza nell’impianto/semina, terreno:
struttura, tipologia, preparazione interventi colturali, irrigazione, semina/trapianto; principali cure colturali, coltura idroponica, ruolo dei principali elementi per il
miglioramento produttivo), giardinaggio (stili nel giardino, importanza della composizione; forma, dimensione, colore, spazio, principali cure colturali, principali
malattie delle rose). I corsi saranno attivati solo se il numero degli iscritti sarà
sufficiente. Per informazioni rivolgersi in biblioteca.
Corsi di lingua inglese per bambini dalla 1^ alla 5^ elementare e 1^
media
Anche quest’anno verrà riproposto il corso per banbini dalla 1 alla 5 elementare e
la 1 media che si terra’ l’ultima settimana di agosto con due lezioni al giorno. Per
informazioni rivolgersi in biblioteca.
Dipingendo
Proseguono anche in maggio e giugno gli incontri di pittura della maestra d’arte
Sonia Brun. Per informazioni rivolgersi in biblioteca.

Spettacoli teatrali d’autunno - Fara che spettacolo
29 SETTEMBRE – PALESTRA FARA
Un raggio di sole...risate – Ass.ne oncologica di volontariato, Marano Vicentino
“Quanta fadiga pa fare un fiolo”
adattamento di Mariateresa Meneguzzo e Raffaella Girotto di “Quanta fatica per fare
un figlio” di Camillo Vittici
La storia si svolge in casa di Prudenza e Gerolamo. Gioconda non riesce ad avere figli.
Decide allora di chiedere l’utero in prestito alla Prudenza, la madre, ma, nel timore
che l’intervento fallisca, rivolge lo stesso invito anche alle amiche della madre che si
prestano di buon grado. L’operazione sembra dare esito positivo in tutte e così le cinque anziane si ritrovano incinte, forse..…
13 OTTOBRE – PALESTRA FARA
Il Covolo - Longare
“Il malato immaginato”
testo e regia di Nicola Pegoraro
La storia il cui svolgimento segue l’impianto scenico de “Il Malato Immaginario” di Mollier; Domina la scena la poltrona di Argante che rappresenta il suo
mondo e la sua prigione. Poltrona e macchina che si adatta alle sue esigenze
divenendo all’occorrenza appoggio, sostegno ed anche tomba. Argante vuole
far sposare sua figlia maggiore ad un dottore per godere il vantaggio di cure gratuite; la figlia è però
innamorata di un altro e la scaltra serva Antonietta con l’aiuto di Mastro Giacomo risolverà la situazione.
3 NOVEMBRE – PALESTRA SAN GIORGIO
“Teatro popolare veneto 2012” rassegna della Provincia di Vicenza – Assessorato
alla Cultura - Teatroinsieme – Zugliano
“Achille Ciabotto medico condotto”
di Mario Amendola e Bruno Corbucci, traduzione, adattamento e regia di Gabriella
Loss
Achille Ciabotto, medico condotto, dentista, veterinario di un piccolo paese del
Veneto, visita nel suo ambulatorio, assistito dalla pudica e arcigna sorella Virginia
che gli fa un po’ da infermiera e un po’ da carabiniere,
solerti marescialli e bizzarri pazienti, tra i quali un malato cronico “furbetto”, una suora affetta da una malattia molto particolare e una neo-sposa
con un piccolo problema molto singolare.
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17 NOVEMBRE - PALESTRA SAN GIORGIO
Amici Teatro Remondini – Bassano del Grappa
“Pessi fora de aqua”
di Giacinto Gallina (1852 – 1897) (scritta con Riccardo Selvatico) (1882)

Giovedì 2 febbraio presso la sala
“la Chappelle”, in occasione della
Giornata della Memoria, c’è stato l’incontro con Franco Perlasca,

il quale con molta semplicità e
naturalezza ci ha raccontato la
particolare ed unica vicenda del
padre Giorgio.
Quella di Giorgio Perlasca è la
straordinaria vicenda di un uomo
che, pressoché da solo, nell’inverno del 1944-1945 a Budapest
riuscì a salvare dallo sterminio
nazista migliaia di ungheresi di
religione ebraica inventandosi
un ruolo, quello di Console spagnolo, lui che non era né diplomatico né spagnolo. Tornato in
Italia dopo la guerra la sua storia non la racconta a nessuno,

nemmeno in famiglia, semplicemente perché riteneva d’aver
fatto il proprio dovere, nulla di
più e nulla di meno. Se non fosse stato per alcune donne
ebree ungheresi da lui salvate in quel terribile inverno di Budapest la sua storia
sarebbe andata persa. Queste donne, a fine degli anni
’80 misero sul giornale della Comunità ebraica di Budapest un avviso di ricerca
di un diplomatico spagnolo,
Jorge Perlasca, che aveva
salvato loro e tanti
altri correligionari
durante quei mesi terribili della persecuzione
nazista a Budapest e
alla fine della ricerca ritrovarono un italiano di
nome Giorgio Perlasca.
Il destino decise che la
storia di Giorgio Perlasca venisse conosciuta
e ora il suo nome si trova a Gerusalemme, tra
i Giusti fra le Nazioni, e un albero a suo ricordo è piantato sulle
colline che circondano il Museo
dello Yad Vashem. La storia di
Giorgio Perlasca dimostra come

per ogni individuo è sempre possibile fare delle scelte alternative
anche nelle situazioni peggiori,
in cui l’assassinio è legge di stato
e il genocidio parte di un progetto politico.
La serata ha avuto una partecipazione molto sentita e a tratti
anche emotivamente forte, il
numeroso pubblico presente ha
manifestato un forte interesse
anche proponendo a Franco domande sul padre e sul grande
tema della Shoà. A dimostrazione di quanto fosse sentito que-

le lezioni ne sono una prova tangibile. Il giudizio estremamente positivo su quanto appreso,
si è unito ad un pizzico di
commozione per aver terminato un’esperienza significativa anche dal punto di
vista umano. Si è cercato
di dare il messaggio che il
Computer è uno strumento
per tutte le età. Per i giovani è un compagno di giochi,
per gli adulti uno strumento di lavoro, per la terza
età un formidabile strumento di
conoscenza e di comunicazione,
che si affianca al giornale, alla
televisione e al telefono per lo
svago e il tempo libero. Anche
per la terza età il computer può

trasformarsi in un nuovo amico
che permette di accedere a mille servizi e curiosità, di scovare
informazioni di ogni genere, di
scambiarsi messaggi con amici e parenti in tutta Italia e nel
mondo. L’Assessore, complimentandosi con gli allievi per la passione mostrata e ringraziando il
docente per il lavoro svolto, ha
dichiarato che l’Amministrazione
Comunale compirà ogni sforzo
possibile per cercare di dare una
risposta a tutte le richieste raccolte per l’organizzazione di nuovi progetti simili. Un grosso ringraziamento all’Amministrazione
Comunale, che con pazienza e
professionalità hanno permesso
la buona riuscita del corso.

B I B L I O T E C A comunale

Uomo giusto fra le nazioni: Giorgio Perlasca

sto tema lo dimostra il fatto che
tra gli ascoltatori c’erano numerosi giovani.
		

Giancarlo Tollero

Corso Informatica
Concluso il corso di informatica. Si sono concluse nei giorni
scorsi la prime edizioni dei corsi

di alfabetizzazione informatica,
organizzate dal Comune di Fara
Vicentino. L’iniziativa ha ottenuto un grande apprezzamento da
parte degli iscritti e le loro presenze costanti e regolari a tutte
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Reading Concerti: Parole &Musica

Due bellissime serate. E’ in queste due parole, il succo dei Reading Concerti organizzati dal

Gruppo Giovani Per Fara Eventi
con il supporto della Biblioteca
Comunale, il 16 e il 26 marzo
scorsi, rispettivamente nella sala
pubblica “La Chapelle sur Lore”
e nel Teatro Parrocchiale; due
eventi diversi nella struttura,
nella musica di contorno, nell’excursus degli autori, ma con il co-

mune denominatore di un libro
su cui piacevolmente discorrere
tra un brano musicale e l’altro.
La prima serata dunque, 16
marzo con Nicola Gaudino, autore di “La verità oltre il buio”,
inquietante racconto (l’incipit
è un incubo) che tocca il tema,

purtroppo d’attualità, della pedofilia; l’autore ha precisato, rispondendo al pubblico, che parte
della vicenda si svolge in Brasile, nelle aree degradate delle
favelas dove anche le situazioni
più scabrose diventano normalità. Gli intermezzi musicali sono
stati in tema con l’area geografica, e dunque il gruppo nato
per l’occasione (Martina Milan,
voce; Giancarlo Tollero, chitarra;
Marco Bressan, sax; Diego Crosara, contrabbasso; Francesco
Brazzale, batteria) si è esibito in
brani latino americani, alleggerendo la serata e i temi trattati e
riscuotendo pure la calorosa approvazione del pubblico.
Di tutt’altro tenore, certo più
leggero nelle tematiche, il successivo evento in teatro, con
l’accompagnamento della Banda San Giorgio. L’invitato era
Maurizio Boschiero, chiuppanese ma di origine farese (lo dice
il cognome, ma lo stesso autore
ha chiarito un suo personale attaccamento al paese natale del
papà e del nonno), che presentava “Ciupan, the ‘60s & ‘70s:
i figli dei fiori, l’amore libero e
altre storie”. Già l’’anglo veneto
del titolo chiarisce subito la tematica dei racconti: le situazioni
“di passaggio” nei decenni di cui
al titolo, e le difficoltà di intercomprensione tra generazioni.
Le letture e le interpretazioni
di Eleonora Fontana (ha parte-

cipato ad un paio di films, studia recitazione a Padova) hanno
dato il tocco in più; i brani proposti andavano dall’esilarante al
commovente, e le performaces

tanto che, se all’inizio l’associazione ha chiesto e avuto l’aiuto
di genitori o di esperti, ora è pienamente autonoma sia nell’organizzazione che nella gestione; lo
dimostrano i risultati positivi degli ultimi eventi. Siamo convinti
che con questo tipo di attività i
nostri giovani trovino le giuste
motivazioni e ambizioni, in modo
da non essere tentati da tutte
quelle distrazioni, all’apparenza
molto appetibili per un giovane,

ma che spesso nascondono o si
rivelano realtà tremendamente pericolose. E’ importante che
questo gruppo trovi sempre più
spazi e consensi all’interno della nostra comunità: ecco perché
un invito particolare è rivolto a
tutti i giovani che volessero far
parte di questa associazione. Per
farlo basta chiedere informazioni
presso la Biblioteca.

dell’attrice hanno suscitato l’evidente apprezzamento del pubblico. Tra una lettura e l’altra, i
brani “d’epoca” proposti dalla
Banda San Giorgio diretta da
Gino Manuzzato (Nomadi, Shocking Blue, Blues Brothers, ma
anche la colonna sonora di Jesus

Christ Superstar) sono stati il
giusto corredo per una serata riuscita assolutamente piacevole.
			F. B.

XFar&20
Per Far Eventi: questo è il nome
del gruppo che già da più di un
anno svolge, nel nostro comune,
un’intensa attività in ambito giovanile. Il gruppo, che è sostenuto
dall’Amministrazione Comunale,
dalla Biblioteca e collabora con le
varie associazione del paese, ha
come scopo principale quello di
amalgamare in un’unica identità
i giovani del comune di Fara. E’
doveroso riconoscere come questa realtà sia in continua crescita

Giangiorgio Dal Santo

I ricordi di mia madre
Si informa che in Biblioteca si raccolgono le prenotazioni per l’acquisto di copie del libro
I ricordi di mia madre: successi e tragedie di una famiglia emigrata italiana
di Daniela Zannoni
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Alla dottoressa Sabrina Bonollo
porgiamo le nostre più vive congratulazioni con l’augurio di saper unire alla professione di medico la sensibilità del poeta che
sa penetrare nell’animo umano e
cogliere anche le pieghe più nascoste della persona che soffre.
A cura di suor Germana Canteri

Sabrina Bonollo, vincitrice del 2°
Premio Nazionale, sezione poesia, al concorso “Joseph A. Cronin 2011” promosso dall’Associazione Medici Cattolici Italiani
(sezione savonese) e dall’Ordine
dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Savona.
Sabrina, nata a Marostica, ottiene i primi riconoscimenti letterari in giovanissima età. E’
vincitrice del secondo premio al
concorso scolastico provinciale,
avente per oggetto “gli Extracomunitari e noi”, durante il secondo anno delle Scuole Medie “D.
Pittarini” a Fara vicentino. Successivamente, ricevette il secondo premio al concorso letterario
provinciale, avente per tema “Il
Commercio ….”, durante il quarto
anno di Liceo a Thiene …

Il Gruppo Giovani XFar&20,
dopo il buon risultato dello scorso anno ha voluto riproporre il
“Carnival Night” nella serata del
18 febbraio, con tanta musica e
divertimento per tutti i gusti.
A movimentare gli animi ci hanno pensato gli Uncle Billy che,
sebbene una delle loro prime
performance dal vivo, hanno
saputo intrattenere il pubblico
rispolverando pezzi storici passando da Elvis Presley a Chuck

Per sentirlo,
ho dovuto abbassare la voce
fino a farla sottile
quasi come la tua.
Sottile, ma accesa.
Accesa di me
Perché il tuo sia davvero silenzio,
che non vorrei rompere,
non solitudine, che vorrei impedire.
		S. B.

Tratto da “per te soltanto” di Sabrina Bonollo:

Carnival Night - Reloaded
Anche quest’anno il Carnevale a
Fara non è passato inosservato e
senza fare rumore.

Sento il silenzio
Della tua sofferenza
Sotto veli di tristezza, opaca
E una voce sottile, spenta.

Berry e proponendo brani propri
sempre sul genere rockabilly. A
seguire, il duo acustico dei Bevily
Bros, composto da Silva Cantele
e Astrid Dante, ha portato una
buona dose di folk-rock tra i presenti, lasciando spazio anche a
un contributo di alcuni brani della giovane e promettente artista
locale Veronica Boschiero, protagonista di un duetto con la voce
di Astrid che ha lasciato piacevolmente sorpreso e soddisfatto
il pubblico.
Sul palco poi sono saliti Dj
Crunch e Christian Sudder che,
con la collaborazione del Calipso
Project, hanno fatto ballare per
ore i molti giovani accorsi all’evento che ha lasciato soddisfatti
sia i partecipanti sia gli organizzatori.
Una particolare nota di merito
dell’evento è stato il suo scopo
benefico: l’intero ricavato (di circa 1000,00€) è stato devoluto

all’associazione “Città della Speranza”.
Un ringraziamento va al comune
di Fara e in particolare al gruppo
Pro Loco per la fiducia e l’aiuto
costante che ci sono offerti; alla
Protezione Civile per essere stata a nostra disposizione durante

la serata e a tutti coloro che in
qualche modo hanno collaborato
per la buona riuscita dell’evento.
A presto!
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Savona - Medici Cattolici: ecco i
premiati del Concorso Letterario.
Così un quotidiano savonese comunicava una notizia davvero
insolita: non è certo frequente infatti, che venga indetto un
Concorso Letterario Nazionale
destinato a medici scrittori. Si
pensa che il medico debba occuparsi di ben altro che comporre
poesie, invece no, ogni anno viene indetto un Concorso Letterario Nazionale intitolato a “Joseph
A. Cronin” promosso dall’Associazione Medici Cattolici Italiana
sezione di Savona e dall’Ordine
dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Savona.
Ha pensato di concorrere, con
una sua poesia, anche una ex
allieva del Collegio Universitario
Femminile “Don Mazza” di Verona, Sabrina Bonollo, originaria di
Fara Vicentino. Con sua grande
sorpresa e gioia, nella valutazione finale, la sua poesia si è classificata seconda. La premiazione
è avvenuta nella Sala della Sibilla al Priamar di Savona in occasione un convegno Scientifico
Nazionale in un contesto di grande partecipazione di autorità di
notevole importanza in ambito
medico e politico. Le poesie premiate sono state recitate dagli
attori Maria Teresa Giachetta e
Jacopo Marchisio.

C U R I O S I TA’

Sabrina Bonollo premiata al concorso letterario

Il gruppo giovani XFar&20
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Pro Loco Fara Vicentino
La vostra partecipazione alle nostre attività, ci permette di raggiungere e superare gli obiettivi
che ci siamo prefissati, consentendoci di crescere migliorandoci
sempre più.
Grazie a tutti voi dalla Pro Loco
Fara Vicentino. Al terzo anno dal
rinnovo, siamo ancora impegnati
seriamente e la mentalità interna
all’associazione è cambiata, cre-

ando un maggiore coinvolgimento e responsabilità del direttivo.
Tre consiglieri hanno lasciato per
motivi personali, consentendo
l’entrata ad altri, motivati e disponibili, che inizialmente non
eletti erano i primi in graduatoria.
Questo dimostra che in Pro Loco
c’è spazio per chi dona il proprio
tempo libero gratuitamente e si
è capito, che non serve rimanere
tanto per esserci. La trasparenza
nella programmazione e gestione delle attività sono diventate
usuali come lo sono i risultati,
anche economici, all’interno del
consiglio e nei confronti dei soci.
Tutto questo crea una forte coesione e soddisfazione nel far parte della nostra e vostra Pro Loco.
Abbiamo raggiunto quota 200
soci. Senza pregare nessuno, le
persone hanno chiesto la tessera liberamente. Perciò si crede
nell’associazione e nelle persone
che vi operano. Sono rientrati ex
soci e se ne sono aggiunti di nuovi permettendo questo risultato,
che credete è ottimo, confrontato anche con le realtà vicine alla
nostra. Ringraziamo la gente di
Fara e non solo per la partecipazione alle attività proposte nei
primi mesi dell’anno. Importanti
sono state “La Befana in Piazza”, con oltre 300 calzette donate dalla Pro Loco tra Fara e San
Giorgio e la “Festa di Carnevale”,

che ha visto la partecipazione di
oltre 400 persone. Non ci scordiamo della “Festa dell’Anziano”, che nonostante una leggera
flessione nella partecipazione è
stata un successo, gratificando
i partecipanti e gli organizzatori. Quando uscirà quest’articolo
sarà già stata fatta la gita culturale a Venezia e sulle sue isole,
che godrà della partecipazione
di un centinaio di persone. Una
proposta molto gradita dai soci
e dai loro familiari, che conferma d’essere nel giusto. In aprile
si sarà già festeggiato il patrono
a San Giorgio e anche se la Pro
Loco non è sembrata impegnata, ha confermato il suo ruolo inserendo la sagra, come uno dei
due avvenimenti più importanti
in paese, negli opuscoli e nei siti
regionali e nazionali presentati
nelle fiere e negli uffici turistici.
In maggio ci sarà un lieto ritorno con la “Festa dea Madona de
San Fortunà” che si svolgerà dal
25 al 27. Appoggiando lo scopo
della sagra, raccolta fondi per i
restauri della chiesetta, la Pro
Loco sarà presente aiutando nelle richieste dei permessi e nel
montaggio e preparazione delle
strutture. Impegnati in prima
linea, aiuteremo i volontari del
comitato locale e del consiglio
pastorale. Il 2 giugno manteniamo la promessa e dedichiamo
la giornata alla gita in un parco.
Quest’anno proponiamo il Parco
Natura Viva di Pastrengo, in cui
c’è lo zoo safari e il parco faunistico. Come negli scorsi anni
confermiamo la collaborazione
con il Comitato Sant’Antonio nella loro festa dal 9 al 13 giugno,
prestando tutte le nostre attrezzature e agevolazioni. Tra giugno e luglio sosterremo tutte le
iniziative, in cui le associazioni o
gruppi ci hanno coinvolto, come
feste delle contrade, tornei e
corsi di tennis e la festa sociale
in malga dell’ADOSALVI. Il 20 luglio ci sarà un momento importante, dove in assemblea affronteremo una formazione sui temi
d’igiene alimentare e sicurezza.
Infatti, stanno iniziando i corsi
d’aggiornamento per i responsabili, che poi dovranno trasmettere informazioni e conoscenze ai
propri collaboratori. Ad Agosto,
ben volentieri presteremo la nostra attrezzatura anche ai giovani, che intendono riproporre la

festa dell’Anguriara. Ed infine la
manifestazione più importante,
Far Festa a Fara - Sagra di San
Bortolo. Quest’anno i giorni saranno meno, dal 23 al 26 agosto,
ma più intensi. Stiamo lavorando
molto per creare un programma
degno e nuovo, cercando come
sempre di proporre momenti per
tutte l’età mantenendo elevata la qualità della sagra di Fara.
Questo sarà possibile solo con
l’aiuto dei soci e dei volontari assieme alle associazioni e all’Amministrazione Comunale. Confermiamo, che anche quest’anno
verrà riproposto il concorso fotografico “Fotografa il tuo Paese” a
cui potranno partecipare tutti gli
abitanti di Fara e San Giorgio e
le foto scelte dalla giuria saranno
pubblicate nel calendario 2013.
Quest’articolo, nella sua semplicità, vuole far capire e conoscere come opera la Pro Loco Fara
Vicentino. Certamente non tutti
condivideranno, ma il direttivo
cerca seriamente di mantenere
attiva Fara. Le difficoltà economiche si fanno sentire ancora di
più nel volontariato e le donazioni sono sempre più importanti.
Sponsor ed enti hanno sempre
maggiori difficoltà e la nostra
unica fonte resta la Sagra di San
Bortolo, che con l’utile ci consente di finanziare le altre iniziative.
Ecco perché coloro che utilizzano le strutture devono contribuire alla manutenzione e ai rinnovi
delle certificazioni. Importante
diventa anche la donazione del
5 x mille che si può fare anche
alla Pro Loco Fara. Basta indicare
il codice fiscale 84009610241 e
firmare nell’apposito spazio. Ringraziandovi per l’attenzione vi ricordo che sulle bacheche comunali e sul sito del comune sono
visibili tutte le nostre proposte e
attività, compreso il calendario
riunioni mensili.
Info.

prolocofara@yahoo.it		
0445.897437			

Seguiteci anche su Facebook!
Per informazioni concorso fotografico “Fotografa il tuo Paese” :
349.8465213
Il Presidente
Luca Dalla Costa

La Pro Loco Fara Vicentino organizza il Concorso Fotografico dal titolo “Fotografa il tuo Paese”, con il
seguente regolamento :
1.
La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti i cittadini di Fara e San Giorgio senza
limiti di età.
2.
Ogni autore può partecipare, previa compilazione della scheda di partecipazione, nella quale
dichiara la paternità degli scatti.
3.
Le fotografie dovranno essere presentate in formato 20 x 30 su carta fotografica, non montate
su alcun tipo di supporto. Saranno accettate foto a colori e in bianco e nero, non saranno ammessi fotomontaggi, foto manipolate o con sovrascritte. Non sono
ammesse foto che risultino lesive dei diritti umani e sociali. Sul
retro di ogni foto dovranno essere indicati nome e cognome
dell’autore, il titolo e il luogo della realizzazione. Se possibile
presentare anche copia in digitale su CD.
4. E’ concesso presentare al massimo 3 foto.
5. Le opere saranno giudicate da una giuria nominata dal Direttivo della Pro Loco Fara.
6. Le foto dei vincitori saranno usate per il calendario 2013
della Pro Loco Fara.
7. Le foto non saranno restituite e i titolari concederanno tutti i diritti di uso e riproduzione delle stesse agli organizzatori,
escludendo pertanto ogni riscontro di tipo economico.
8. In base alla legge 675/96 sulla Privacy, la partecipazione
al concorso, comporta da parte dell’autore, l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali da parte dell’associazione, per gli
adempimenti relativi al concorso e per gli scopi associativi.
9. L’autore è responsabile delle opere presentate e garantisce
che, per le immagini che ritraggono persone minorenni e o cose per le quali è necessario ottenere un
permesso, ha ottenuto l’assenso necessario per la partecipazione al presente concorso e che la relativa
riproduzione delle foto non comporterà la violazione di diritti di terzi.
10.
Le foto saranno esposte al pubblico durante la Sagra di San Bortolo, Far Festa a Fara, nelle giornate d’apertura delle Mostre dal 24 al 26 agosto, presso la Palestra Comunale.
11.
Le foto dovranno essere consegnate all’incaricato e consigliere della Pro Loco Fara, Cappozzo
Denis, entro l’11 agosto 2012.
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Concorso fotografico: Fotografa il tuo paese

Per informazioni e per avere la scheda di partecipazione: 349.8465213
Pro Loco Fara Vicentino
Piazza Arnaldi, 27 - 36030 Fara Vicentino, Vicenza

Comitato seconda età e mezza

Il Comitato della Seconda Età e
Mezza ha organizzato martedì
21 febbraio 2012 presso la sala
a “elle” in piazza a Fara Vic.no, la
festa di carnevale ottenendo un

ottimo successo.
I partecipanti sono stati circa
una sessantina di persone che si
sono ritrovate nel primo pomeriggio allietati con tanta musica,
balli e soprattutto tanta allegria;
la festa è proseguita fino a sera.
Non sono mancati i dolci preparati con abbondanza dagli amici
del comitato.
Un grande ringraziamento a tutti
i partecipanti e a tutti quelli che
sono intervenuti in maschera e
con bellissimi costumi contribuendo così a rendere più festoso il pomeriggio.

Constatato il gradimento e il
buon successo ottenuto, sicuramente verrà riproposta anche
per gli anni a venire.
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SOGIT Alto Vicentino
Nell’anno Europeo del Volontariato il CSV (Centro di Servizio
per il Volontariato) della provincia di Vicenza ha ritenuto di conferire alla S.O.G.IT Alto Vicentino il premio all’associazione che
più si è distinta nel territorio nel
corso del 2011.
Il premio è stato conferito su segnalazione di volontari e cittadini per il significativo intervento
svolto nel territorio della Comunità nell’anno europeo del volontariato.
La Premiazione si è tenuta a
Bassano del Grappa lo scorso
7 dicembre alla presenza di un
numerosissimo pubblico e con lo
sfondo animato dai Nomadi.
“Sono come angeli che operano quotidianamente nel nostro
territorio. Si prendono cura delle persone in difficoltà, accompagnandole negli ospedali per
sottoporsi a visite e cure, partecipano alle manifestazioni e,

Corale di Fara

Reduce dall’applauditissimo appuntamento di sabato 14 Aprile
nel Santuario Madonna dell’Olmo
di Thiene, l’Ensemble Vocale di
Fara Vicentino domenica 15 aprile ha presentato “O sacrum convivium” nella chiesa di San Bartolomeo. Il programma studiato
e allestito dal nuovo Direttore
Artistico Lino Strazzer, ha seguito un percorso che partendo da
Anerio, Schubert, Lopez, Kodàly
e Kedrov, è approdato alla cantata 147 di J.S.Bach, una tavolozza
di stili e armonie sapientemente
incastonate in una atmosfera di
grande phatos e conivolgimento emotivo. Conclusosi con la
Messa Brève di C.Gounod in una
trascrizione del M° M.Lanaro per
soli, coro, organo e quintetto di
ottoni, il Coro cittadino ha offerto un evento di grande spessore

durante la stagione estiva,
hanno una postazione fissa
a Tonezza, che garantisce sicurezza e protezione ai turisti. Sono l’esempio di come
il volontariato possa essere impegno, professionalità,
dedizione agli altri e in molti
casi diventi determinante per
salvare vite umane. Molti di
voi hanno segnalato l’attività
della Croce di San Giovanni
S.O.G.It Alto Vicentino che
per questo viene premiata
come “Associazione che ha
fatto la differenza nell’Anno
Europeo del Volontariato”,
questa è la motivazione con la
quale abbiamo ricevuto l’ambito riconoscimento che premia
un’attività quotidiana e intensa.
La nostra associazione presente
nel territorio già dal 1993 può
contare su un organico composto
da più di un centinaio di persone
di tutte le età che si prestano nei

tecnico affascinando una platea
entusiasta e attenta. Un lavoro
molto impegnativo che ha rilanciato la musica colta nel nostro
paese e che sarà presto seguito
da altri appuntamenti, da altri
momenti di cultura e sinergia, da
altri buoni motivi
per raccogliere la
comunità attorno
alle proprie eccellenze.
L’Ensemble Vocale di Fara Vicentino ringrazia tutti
coloro che hanno
contribuito
alla
realizzazione del
progetto “O sacrum convivium”,
in particolar modo
La
Banca
San
Giorgio e Valle

servizi domiciliari o domenicali;
operiamo in stretta collaborazione con la ULS 4 e con la C.O. 118
di Vicenza.
Un grazie a tutti coloro che prestano a qualsiasi titolo la loro
opera all’interno dell’associazione.

Agno, l’Amministrazione Comunale per il patrocinio, la ditta
Cosfara per le strutture, Don Lucio e tutti i gruppi che operano
nell’ambito parrocchiale.

Rinnovo direttivi associazioni
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Pro Loco Fara Vicentino
Durante il Consiglio della Pro Loco del 19 dicembre è stato modificato l’organigramma della Associazione. Il Direttivo in carica fino al 2013 è ora composto dai signori: Luca Dalla Costa (presidente),
Deni Costa (vicepresidente e magazziniere), Nicola Dalla Costa (vicepresidente e responsabile attrezzature), Renato Sordato (segretario), Denis Cappozzo (tesoriere), Anacleto Boschiero e Samuel Ghirardello (consiglieri e magazzinieri), Fabiola Boschiero, Sebastian Boschiero, Gianni Fogliato, Pietro
Guerra, Maria Angela Pesavento e Antonio Sperotto (consiglieri), Battista Boschiero (presidente dei
revisori), Serena Crosara e Manuela Polga (revisori), Maurizio Ghirardello (presidente dei probiviri),
Giovanni Gasparotto e Giuseppe Pesavento (probiviri).

Rifiuti secchi
La raccolta dei rifiuti secchi, sull’intero territorio comunale, si effettua tutti i giovedì anche nel caso
che il giovedì sia una giornata festiva. I rifiuti da asportare devono essere posizionati, con le solite
modalità, il giorno precedente la raccolta dalle 20,00 alle 23,00.
Rifiuti umidi
La raccolta dei rifiuti umidi , sull’intero territorio comunale, si effettua tutti i martedì e tutti i sabati
anche nel caso che il martedì o il sabato siano giornate festive. Anche questo tipo di rifiuti da asportare va posizionato, con le solite modalità, il giorno precedente la raccolta dalle 20,00 alle 23,00.
Rifiuti ingombranti San Giorgio
La raccolta dei rifiuti ingombranti a San Giorgio si effettua dalle 8,15 alle 11,15, tramite personale
comunale, nel piazzale di fronte alle scuole elementari di San Giorgio nei seguenti sabati: 5 e 19
maggio, 9 e 23 giugno, 7 e 21 luglio, 4 e 18 agosto, 1, 15 e 29 settembre, 13 e 27 ottobre,
10 e 24 novembre, 15 e 29 dicembre. Possono essere consegnati solo rifiuti di origine domestica:
ingombranti, pile esaurite, farmaci, batterie per auto, lampade al neon, oli minerali e vegetali esausti,
contenitori per prodotti pericolosi, indumenti usati, ferro, vetro.

Orari e numeri utili

Orari di ricevimento:
Sindaco Dr. Ugo Scalabrin (Territorio, Urbanistica, Edilizia privata, Personale,
Servizi demografici, Rapporti con enti esterni, Protezione civile) tutti i giorni su
appuntamento;
Vicesindaco Fiorenzo Nicolli (Pubblica istruzione, Biblioteca, Cultura, Sport,
Spettacolo, Politiche sociali, Assistenza sociale) tutti i giorni su appuntamento;
Assessore Maria Teresa Sperotto (Bilancio, Finanze, Economato, Tributi, Contratti, Contenzioso, Relazioni con il pubblico, Informatizzazione, Sicurezza) al
martedì dalle 14,30 alle 16,30 o su appuntamento;
Assessore Arfeo Canaglia (Agricoltura, Commercio, Artigianato, Industria, Turismo, Mercati) al sabato su appuntamento;
Assessore Sperotto Ferruccio (Lavori pubblici, Patrimonio, Viabilità, Ambiente,
Ecologia, Energie rinnovabili, Trasporto scolastico) tutti i giorni su appuntamento
Segretario generale Dr.ssa Maria Teresa Cecchetto: martedì e giovedì su appuntamento.
Orari di apertura al pubblico degli uffici e dell’ecocentro:
Area servizi generali al cittadino (Anagrafe, Assistenza, Commercio, Cultura, Scuole) dal lunedì al sabato dalle 9,00 alle 12,30 e al giovedì dalle 17,00 alle 18,30 (0445/375057)
Sede staccata di San Giorgio al lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,30 alle 12,30 (0445/851060)
Biblioteca al lunedì dalle 14,30 alle 19,30, al martedì dalle 9,00 alle 12,30, al mercoledì dalle 15,00 alle
19,00, al giovedì dalle 9,00 alle 12,30, al venerdì dalle 14,30 alle 19,30 (0445/897839)
Area tecnica (Edilizia privata, Urbanistica, Lavori pubblici, Ecologia, Contratti) al martedì e venerdì dalle
10,30 alle 12,30 e al giovedì dalle 17,00 alle 18,30 (0445/375056)
Area amministrativa (Ragioneria, Tributi, Segreteria, Protocollo, Messo comunale) dal lunedì al venerdì
dalle 9,00 alle 12,30 e al giovedì dalle 17,00 alle 18,30 (0445/375055)
Assistente sociale al lunedì dalle 10,00 alle 11,00 (0445/375057)
Ecostazione di via Torricelle al sabato dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 17,00 (346/5155281)
Autorizzazione Tribunale: 1131 del 17/05/06
Direttore Responsabile: Piero Maestro
Testi: Amministrazione Comunale
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orari e numeri utili

Raccolta rifiuti anno 2012

RIFIUTi

Protezione Civile di Fara e Zugliano
Durante l’Assemblea dei Soci dell’Associazione di Protezione Civile ed Ambientale di Fara e Zugliano
del 26 marzo è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione. Il nuovo Consiglio è composto dai signori: Sergio Polga (presidente), Silvano Borgo (vicepresidente), Devis Carollo (segretario),
Michela Zambon (cassiere), Andrea Leonardi (coordinatore del progetto scuola), Giorgio De Bernard
(coordinatore gruppo soccorritori), Giancarlo Digiuni e Gianluigi Giaretta (responsabili magazzino e
automezzi), Amedeo Borin, Adriano Corti e Paolo Zanin (responsabili squadre intervento ed esercitazioni).
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