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

Calendario manifestazioni
6 gennaio

Befana in Piazza

Pro Loco

338/5359739

23 gennaio

Assemblea ordinaria Pro Loco

Pro Loco

338/5359739

14 febbraio

Festa di Carnevale

Pro Loco

338/5359739

27 febbraio

Storie di viaggio ed altri racconti

Pro Loco

338/5359739

8 marzo

festa dell'anziano

Pro Loco

338/5359739

8 marzo

Apertura campionato veneto FMI

Moto Club Fara

348/8900335

26 marzo

Gita a Bergamo e Caravaggio

Comitato 2*Età e Mezza

0445/897179

26 marzo

Serata sulla guida sicura

Pro Loco

338/5359739

6 aprile

Campionato Veneto CSEN

Moto Club Fara

348/8900335

10 aprile

Storie di viaggio e altri racconti

Pro Loco

338/5359739

23-24-25-26 aprile

Sagra di San Giorgio

Pro Loco

338/5359739

26 aprile

Campionato Veneto Top-Rider

Moto Club Fara

348/8900335

30 aprile

Gita a Parma e Fontanellato

Comitato 2*Età e Mezza

0445/897179

2 maggio

Gita a Venezia - Chioggia e laguna meridionale

Pro Loco

338/5359739

22-23-24 maggio

Festa della Madonna di San Fortunato

Pro Loco

338/5359739

24 Maggio

Campionato Europeo IMBA - CSEN

Moto Club Fara

348/8900335

28 Maggio

Gita a Venezia e sulle Isole

Comitato 2*Età e Mezza

0445/897179

9 luglio

Festa in montagna

Comitato 2*Età e Mezza

0445/897179

13 luglio

Festa sociale con cena

Moto Club Fara

348/8900335

24 luglio

Assemblea per Formazione Soci e presentazione Sagra San Bortolo

Pro Loco

338/5359739

21-24 agosto

Sagra San Bortolo

Pro Loco

338/5359739

3 settembre

Gita a Riva del Garda e Rovereto

Comitato 2*Età e Mezza

0445/897179

6 settembre

Campionato Italiano Moto d'epoca

Moto Club Fara

348/8900335

13 settembre

Campionato Veneto interclub CSEN

Moto Club Fara

348/8900335

25 settembre

Serata sul centenario della Grande Guerra

Pro Loco

338/5359739

24 ottobre

Festa sociale

Pro Loco

338/5359739

7 novembre

Festival Veneto Spettacoli di Mistero

Pro Loco

338/5359739

6 dicembre

Gita ai mercatini di Natale

Pro Loco

338/5359739

20 dicembre

Festa di Natale

Pro Loco

338/5359739

Invitiamo tutte le associazioni del paese a segnalare entro il 31 marzo gli eventi messi in calendario
ed eventuali articoli al numero 0445/375058 (Michela) per poterli pubblicare sul numero di maggio del
giornalino.
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Il Sindaco saluta
Buon giorno a tutti Voi.
Questo è il primo giornalino che pubblichiamo
dopo le elezioni del 26 maggio scorso.
Ringrazio tutti coloro che mi hanno votato e anche
chi non lo ha fatto; ciò significa che ogni scelta
dovrà essere preceduta da una riflessione tenendo
conto che non tutti condividono i medesimi pensieri.
Ringrazio tutti i candidati della lista Progetto Comune, sia quelli eletti che quelli che sono comunque presenti ed attivi dimostrando un gran senso
di responsabilità e generosità.
La “generosità” è la parola chiave e cardine per la
nostra comunità; possiamo contare su una moltitudine di persone che giornalmente e del tutto
gratuitamente si prestano nell’ambito delle iniziative paesane. A queste persone, alle associazioni
qualsiasi sia la loro appartenenza, va il mio grazie
per tutto ciò che “non” fanno mancare al paese.
Un pensiero va a tutti coloro che non sono più giovani e che moltissime primavere hanno già visto
passare; la loro saggezza, il loro ottimismo, il loro
senso di responsabilità mi accompagneranno lungo il mio cammino amministrativo.
Un pensiero alle:
•
famiglie che nonostante le vicissitudini e le
difficoltà di tutti i giorni con la loro dignità danno
vita al paese e continuità al futuro;
•
ai giovani ai quali saranno dedicate le risorse più importanti. Il futuro siete Voi e Voi dovrete

proseguire domani e l’impegno di questo Amministrazione sarà quello di contribuire alla Vostra
formazione civica.
Abbiamo lavorato i primi 6 mesi partendo dal rilevare lo stato di fatto degli edifici pubblici presentando in Regione una serie di domande al fine di
ottenere i contributi per dar corso alla realizzazione delle opere da sistemare. Abbiamo presentato domanda di contributo per quanto riguarda
l’illuminazione pubblica per consentire un cospicuo
risparmio energetico e questo anche per ridurre
l’inquinamento luminoso.
Abbiamo interessato la Provincia per la messa in
sicurezza dell’incrocio di Via Astico, della viabilità
in prossimità del cimitero del capoluogo e del passaggio pedonale a San Giorgio.
Proseguiamo con i lavori per l’Unione dei Comuni Montani unitamente a Lugo, Salcedo, Calvene,
Caltrano ai quali da poco si è aggiunto Breganze.
Il Comune è fatto da tutti i suoi abitanti e mi avete
scelto per rappresentarVi. L’impegno da parte mia
e di tutti i miei collaboratori sarà pieno, trasparente e responsabile e da Voi mi aspetto sincerità e
collaborazione.
L’impegno riguarderà l’intero territorio Comunale
senza limiti e confini.
Resto a Vostra disposizione.
L’augurio per un Natale di serenità e buon 2015.

DAL SINDACO

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

Debutto Civico
Il 16 dicembre presso la sala La Chapelle si terrà
la prima serata per festeggiare i nostri nuovi debuttanti civici e cioè i diciottenni.
Già dalla nascita la persona è titolare di diritti e di
doveri, ma solo con la maggiore età comincia ad
“esprimersi” pubblicamente.
La disaffezione politica comincia anche dal non
sentirsi coinvolti o sentirsi parte della comunità….
tanto ci pensano gli altri …………. tanto nessuno ci
ascolta ….. tanto fanno quello che vogliono…..
Inizia il 16 dicembre il cammino per riconoscere a
questi ragazzi il loro valore civico e condividere un
percorso di crescita in tale senso.
Abbiamo pensato, e sarà presente l’intero consiglio comunale di dare il benvenuto ai ragazzi consegnando loro una copia della Costituzione, simbolo unitamente alla bandiera e al nostro inno, di
appartenenza al nostro paese ITALIA.
E’ un piccolo segno che verrà consegnato durante
una serata dedicata tutta a loro e dove ascolteranno le esperienze di altri giovani come loro già
inseriti nel mondo del lavoro o ancora studenti che
porteranno le loro esperienze.
E sempre per dare importanza a questi ragazzi
verranno premiati anche tutti coloro che nel corso
del 2014 si sono laureati sia per corsi triennali che
magistrali e anche un dottorato.

Nel prossimo numero saranno loro che vi racconteranno la serata che speriamo essere la prima di

una lunga serie, sicuramente lunga tutto il mandato dell’attuale Amministrazione.
Vi invitiamo anche a dare suggerimenti in questo
senso, sono sempre ben accetti.
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LA NUOVA AMMINISTRAZIONE

Teresa Sperotto
Sindaco

Stefano De Antoni

(Vices.)Timoteo

Mauri

Dal Santo Giangiorgio

Ass.

Arfeo Canaglia

Ass.

Lazzaretto Emanuele

Sabrina Sperotto

Sabina Lain

Capog.Graziano Saugo

Gruppo di
minoranza
Capog. Min. Carmen Sperotto

Ferruccio Sperotto

Lorena Pertile

Giampietro Fogliato

a cura di Timoteo Mauri - Vicesindaco - Assessore Lavori Pubblici, Patrimonio

LAVORI PUBBLICI

Eccomi
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qui a raccontare la mia prima esperienza all’interno da Amministratore Comunale. Da
dove iniziare? Innanzitutto ringraziando tutti i Cittadini che hanno dimostrato, con il loro voto, di
aver apprezzato lo spirito costruttivo e propositivo con il quale ci siamo candidati alla guida del
Paese, e che hanno creduto, con noi, nel nostro
Programma Elettorale. L’esperienza si sta rivelando un’occasione di grande arricchimento personale, oltre che di grande responsabilità. Far parte
dell’Amministrazione Comunale significa infatti saper capire quale sia la scelta migliore, tra le tante
a disposizione, nell’interesse della Collettività, e
significa impegnarsi a realizzarla a tutti i costi,
senza farsi influenzare da nessuno e senza aver
paura di saper dire, qualche volta, anche di no. Le
idee e gli obiettivi che abbiamo sono moltissimi, ed
alcuni di questi sono già stati raggiunti. In particolare, sin da subito ci siamo attivati per verificare
lo stato generale dei fabbricati comunali; abbiamo
iniziato la nostra attività esaminando quindi i contratti sottoscritti dalla precedente Amministrazione
per effettuare successivamente una verifica sul
posto di tutti gli immobili (scuole, palestre, ecc.)
sia del capoluogo che della frazione. La situazione
rilevata non è di certo tra le più rosee: fino ad oggi
infatti, oltre a non aver provveduto ad eseguire
all’interno dei plessi scolastici e delle palestre le
verifiche periodiche (obbligatorie per Legge) su
impianti elettrici e termoidraulici, è risultata mancante anche tutta la documentazione obbligatoria
prevista dal D. Lgs. 81/08.
Alla luce di tutto ciò, siamo subito intervenuti al
fine di sopperire a queste mancanze, individuando
le risorse necessarie per dar corso ai lavori di aggiornamento che permetteranno, entro la fine del

2015, l’adeguamento di tutti gli immobili, in linea
con quanto previsto dalla normativa vigente.
Per far questo, abbiamo predisposto un calendario
in cui sono stati riportati tutti gli interventi da intraprendere fino alla fine dei lavori, definendo le
priorità per ciascun immobile ad iniziare da quelli
soggetti a Certificato Prevenzione Incendi. Altra attività a cui abbiamo dato particolare attenzione in
questi mesi è il “contratto di gestione calore”, che
disciplina la fornitura del calore e la manutenzione degli impianti di riscaldamento degli edifici comunali. Tale contratto è stato sottoscritto oltre 10
anni fa e fino ad oggi non sono mai state effettuate
revisioni delle condizioni contrattuali. Nonostante
ciò, il contratto è stato ripetutamente rinnovato,
concordando soltanto delle opere compensative, in
parte non realizzate.
Nello specifico, tali opere non riguardavano
migliorie tecniche, come ad esempio l’eventuale
sostituzione di caldaie obsolete piuttosto che
il miglioramento della gestione degli impianti,
quanto modifiche per potere gestire “da remoto”
l’accensione o spegnimento degli stessi. Dopo aver
riscontrato tali inefficienze ci siamo quindi mossi
per attivare un nuovo contratto che sostituirà il
precedente alla prossima scadenza, prevista per
il 15/04/2015, e che prevedrà non solo migliori
condizioni contrattuali ma anche modalità di gestione più efficaci ed efficienti al fine di un cospicuo
risparmio economico, nell’interesse di tutta la Comunità. In base a questo, il 22/08/2014, tramite
posta certificata, abbiamo anche inoltrato alla Regione Veneto domanda di ammissione a contributo
per la completa sostituzione dell’impianto di riscaldamento della palestra e degli spogliatoi di San
Giorgio di Perlena.

voratori. Per quanto concerne “Ambiente ed Ecologia”, si è provveduto ad aderire al Patto dei Sindaci
(iniziativa attiva già dal 2008 e mai attivata finora)
al fine di usufruire di una via preferenziale che ci
consentirà l’accesso a contributi in materia di risparmio energetico. Inoltre, abbiamo ripreso i contatti con A.V.A. (contratto trentennale sottoscritto
nel 2012) per la gestione dello smaltimento dei
rifiuti. L’obiettivo che ci siamo prefissati è quello
di ridurre i costi del servizio di gestione dell’Eco
centro, riportandolo ad una conduzione autonoma.
Per concludere, ci tengo a precisare che, oltre alle
attività sopra riportate, abbiamo preso atto di altre situazioni, lasciate in sospese dalla precedente
Amministrazione, la cui importanza è al pari di
quelle finora da noi affrontate ma che sono state
lasciate momentaneamente in stand-by in quanto
si è deciso di iniziare il nostro percorso adeguando
scuole e palestre per garantire la sicurezza e incolumità dei bambini che le frequentano tutti i giorni.
Chiediamo in cambio ai Cittadini di continuare a
darci fiducia, di collaborare con noi, di segnalarci
problemi o inefficienze che dovessero riscontrare
e di rivolgersi a noi e ai nostri Uffici per chiarire
dubbi o perplessità di qualsiasi tipo. Sono sicuro
che, con la collaborazione di tutti, sapremo compiere un ottimo lavoro. Grazie!

LAVORI PUBBLICI

In fase di realizzazione è anche l’intervento di impermeabilizzazione del tetto della Palestra Comunale di Fara.
Anche in questo caso la situazione rilevata era disastrosa: le continue infiltrazioni d’acqua avevano
iniziato a danneggiare la pavimentazione in legno,
rendendo pericoloso lo svolgimento delle varie attività al suo interno.
Oltre a quanto sopra riportato, ci siamo anche attivati per richiedere finanziamenti a fondi pubblici
per circa 1.552.000,00 euro, al fine di poter attuare i seguenti interventi:
Adeguamento sismico delle scuole medie;
Rifacimento di tutta la pubblica illuminazi		
one con lampade a led;
Nuova pista ciclabile in base ad un Proget
to Regionale che prevede un percorso
Trento-Venezia;
Adeguamenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
Adozione PAES.
Preciso che tali interventi potranno essere eseguiti solo a seguito dell’eventuale assegnazione dei
contributi e compatibilmente con i vincoli previsti
dal patto di stabilità. Anche per la sede Municipale
abbiamo iniziato un percorso di esamina e adeguamento in base a quanto previsto dalla normativa
sulla prevenzione della salute e sicurezza dei la-

25 Novembre: giornata internazionale contro la violenza sulla Donna
La giornata per l’eliminazione della violenza sulla
donna (e sui minori) è stata promossa dall’ONU
nel 1999 in memoria delle tre sorelle Mirabal violentate ed uccise proprio il 25 novembre del 1960
nella Repubblica Domenicana.
La violenza sulle donne non si sviluppa solamente
a livello fisico ma comprende vessazioni, offese,
ricatti a livello psicologico e per la maggior parte dei casi si nasconde dentro le pareti di casa
per mano di mariti, fidanzati, compagni e figli. Attraverso la violenza l’uomo si sente padrone della donna, facendo sentire lei stessa colpevole e
responsabile di questi comportamenti violenti. La
sopportazione e il senso di inferiorità ha radici antiche, da ricercarsi nella mentalità rurale e contadina di un tempo. La donna serviva innanzitutto a
procreare futura forza lavoro ed era sottomessa in
famiglie patriarcali , senza poter esprimere pareri
e prendere decisioni.
Una soluzione per cambiare e sradicare questa
mentalità è l’attuazione di leggi che vanno ad appoggiare e favorire l’entrata nella società e nel
mondo lavorativo della donna, allo stesso livello dei colleghi maschi. L’emancipazione in campo
lavorativo e la dimostrazione del proprio valore,
possono molto a livello psicologico. Non per questo la donna casalinga deve sentirsi discriminata.
Ogni singola persona deve sviluppare un proprio
senso di sicurezza, di autonomia e di diritto al rispetto.
Per celebrare il 25 novembre, nella serata del 3
dicembre, l’amministrazione comunale ha organizzato, presso la sala della scuola dell’infanzia
di San Giorgio, un incontro con l’avvocato-tutore
Erika Gaigher.

Pur augurandoci vivamente che nel nostro paese
non se ne presenti mai la necessità, ci sentiamo
moralmente obbligati a diffondere più conoscenze
possibili, in modo che la persona che subisce una
qualsiasi forma di violenza, non si senta abbandonata e abbia il coraggio chi chiedere aiuto.
Un primo contatto possibile potrebbe essere rivolgersi alle Autorità comunali, in primis al Sindaco,
considerato che, trattandosi di donna, ha sicuramente una sensibilità particolare riguardo a queste problematiche.
Anche se in primo momento non si sa decidere
cosa fare, è molto importante raccontare cosa
succede, in modo che vengano raccolti più elementi probatori. Potrebbero tornare utili per un’eventuale successiva denuncia. Da sottolineare,
per i casi più gravi, l’importante ruolo di tutore
che svolge l’avvocato perché, in una famiglia con
minori, la violenza inflitta ad una madre si riflette
inevitabilmente sui figli impedendone una crescita
normale e serena.
Importante l’aspetto del gratuito patrocinio stabilito dalla legge per cui donne e madri possono
essere assistite dai professionisti della legge senza dover sobbarcarsene l’onere, considerato che
la violenza include, spesso, anche la privazione di
un’indipendenza economica.
Durante la serata l’avvocato ha voluto inoltre spezzare una lancia a favore dei servizi sociali e delle
istituzioni giudiziarie, le quali sono altamente sensibili verso i minori, a cui viene data la precedenza
di ascolto e di aiuto. Purtroppo è appurato che
chi subisce violenza in famiglia sarà, da adulto,
una persona violenta se non recuperato in tempo.

FA M I G L I A E S E R V I Z I D E M O G R A F I C I

a cura di Sabrina Sperotto - Assessore alla Famiglia, Servizi demografici
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Inoltre i servizi sociali, con i mezzi a loro disposizione, tentano di ripristinare anche il rapporto figlio/genitore attraverso corsi per il recupero della genitorialità, sempre privilegiando i sentimenti
e i desideri dei minori.
Dall’avvocato è poi venuta un’accorata richiesta di
fornire aiuto a chiunque presenti qualsiasi piccola
avvisaglia di violenza domestica: tutti noi siamo
chiamati, come cittadini o come istituzione scola-

stica, ad incoraggiare le vittime di violenza a denunciare alle forze dell’ordine.
Ricordiamoci dunque che gli aiuti non mancano
e che nascondere per vergogna certe situazioni
non porta a nessuna soluzione. Evitiamo con tutte
le nostre forze di alimentare la cronaca nera che
purtroppo quotidianamente ci arriva dalle fonti di
informazione.

Porgo a tutta la cittadinanza i più sinceri auguri di Buone Feste e un sereno 2015.
a cura di Arfeo Canaglia - Assessore Agricoltura, Commercio, Artigianato, Industria,Turismo,Mercati,
Urbanistica, Edilizia Privata

AT T I V I T À P R O D U T T I V E

Giornata del Ringraziamento
Puntualmente ogni anno la Piazza
si riempie di mezzi agricoli che ci
ricordano la vocazione agricola del
nostro paese. Gli ultimi decenni
hanno accelerato il cambiamento
e ci hanno portato obbligatoriamente a considerarci quasi a vocazione artigianal-industriale. Vantaggi e svantaggi vanno valutati singolarmente ma ciò non toglie

corteo di mezzi agricoli si è snodato fino a Piazza
Arnaldi accompagnato nell’ultimo tratto anche dal
Gruppo Majorette di Fara. La S.Messa seguita dalla
benedizione dei mezzi ha segnato la tradizionale
giornata del ringraziamento, seguita da un buon

che la nostra origine va obbligatoriamente ricordata. A tal proposito, ricercando della documentazione sulla costruzione del vecchio ponte sull’Astico, mi ha molto colpito come veniva definito il
nostro territorio sul Gazzettino nel 1928, “ubertosa
plaga agricola”, che riporto integralmente nell’immagine. La mattinata del 23 ottobre in un clima
di serena partecipazione da via Stadio un nutrito

Mostre...Mostre...Mostre..
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Il mese di agosto, vede il nostro paese in fermento per numerose manifestazioni ed iniziative. E’ doveroso citarne alcune per evidenziarne
l’importanza e la buona volontà di chi le ha
curate. Ormai è diventato un appuntamento fisso
la mostra di pittura svoltasi durante i festeggiamenti del Santo Patrono nella sala consigliare del
municipio. Il continuo aumento dei partecipanti
e visitatori dimostra quanto questa sia sentita
anche grazie ai corsi di pittura che ogni anno

e ben organizzato rinfresco, apprezzato da tutti
i presenti. Un particolare ringraziamento a tutti
quanti hanno partecipato o si sono adoperati alla
buona riuscita dell’evento. Un grazie particolare al
presidente Giuliano Boschiero che sicuramente girerà ai suoi stretti collaboratori.

per i giovani e giovanissimi inventori o miniartigiani, con un positivo riscontro di partecipazione
ed entusiasmo. Nell’edizione 2015 questa sezione
sarà ampliata e pertanto tutti i bambini o giovani
che lo desiderano, avranno uno spazio a disposizione per mostrare quanto di bello sanno fare.
L’organizzazione curata dalla Proloco e dall’Ass.
Artigiani è stata ottima e a loro va quindi un sentito ringraziamento. Quasi a formare il percorso

delle mostre, si poteva visitare la mostra con il
tiro laser organizzato dalla Federcaccia ove si
potevano ammirare foto e libri della fauna locale
ed altro. Per immergersi nel passato e nei nostri
ricordi (ovviamente per quelli non più giovincelli)
bastava fare solo qualche passo e portarsi nella
sala dell’asilo. Una interessante e curata mostra
di foto, documenti ed oggetti ci portava indietro
negli anni, mostrandoci un tempo vicino temporalmente ma lontanissimo nei modi e costumi. Mi
auguro che iniziative di questo tipo continuino ad
essere organizzate e soprattutto che tutti noi impariamo ad apprezzarle e a visitarle tenendo conto
che questo è l’unico compenso per chi si prodiga e
dedica infinite quantità del proprio tempo.

Per chi ha meno
Il Lascito di Giulio Carollo di via Boschi sarà da
quest’anno dato in gestione alla Caritas al fine di
poter essere usato per la coltivazione di prodotti
che saranno destinati all’aiuto di chi ha carenza
di mezzi di sostentamento. Il progetto basato
sull’apporto dell’opera di volontari è iniziato e ben
presto nuove coltivazioni prenderanno il posto
delle vecchie viti ormai in cattive condizioni. L’ augurio è che ben presto l’aiuto di tanti, porti frutto
a questo generoso progetto.

AT T I V I T À P R O D U T T I V E

vedono la partecipazione di numerose persone. Il
numero e la qualità delle opere esposte a detta di
addetti ai lavori è in continua ascesa. Questo appuntamento è un forte motivo di aggregazione e
scambio per chi condivide questa passione. E’ uno
dei pochi eventi che unisce in maniera forte il Capoluogo con la frazione di S. Giorgio vedendo una
nutrita schiera di artisti di entrambe le località.
Parallelamente nella sala La Chapelle sur Loire si è
svolta la mostra dell’artigianato che ha visto protagonisti artigiani e non solo. Infatti chi ha deciso
di mostrare alcune passioni o cose realizzate, ha
avuto spazio per poterlo fare. Nonostante il ritardo nel realizzarlo, è stato allestito uno spazio

Newsletter
Collegandosi al sito internet del Comune è ora possibile per
chi lo desidera iscriversi alla newsletter. Periodicamente
sarà possibile ricevere delle mail con notizie, informazioni
ed altro da parte dell’Amministrazione.

Mi è gradita l’occasione per porgere a tutta la cittadinanza i più
sinceri auguri di Buone Feste e un sereno 2015.
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Attività del Consiglio Comunale

DAL CONSIGLIO COMUNALE

Dall’insediamento della nuova amministrazione sono stati convocati 5 Consigli comunali.
10 giugno 2014
•
Convalida dei Consiglieri eletti nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014.
•
Giuramento del Sindaco eletto nelle consultazioni del 25 maggio 2014.
•
Comunicazione nomina componenti Giunta Comunale.
•
Costituzione Commissione Elettorale Comunale.
•
Art. 1, commi 135 e 136 legge n. 56 – Invarianza della spesa connessa con lo status di am		
ministratore locale.
•
Presentazione al Consiglio Comunale delle linee programmatiche relative alle azioni e ai pro
getti da realizzare nel corso del mandato anno 2014/2019.
22 luglio 2014
•
Lettura ed approvazione verbali precedenti sedute consiliari.
•
Rinnovo convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria co
munale tra i Comuni di Zanè – Fara Vicentino e Schiavon.
•
Nomina Revisore del Conto triennio dal 05/08/2014 al 04/08/2017.
•
Nomina membri della Commissione per la formazione elenchi giudici popolari di Corte
d’Assisi d’Appello
25 settembre 2014
•
Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.
•
Ratifica delibera di G.C. n. 80 del 05.08.2014 di “Variazione al bilancio di previsione 2014 – 		
provvedimento n. 1”.
•
Ratifica delibera di G.C. n. 97 del 11.09.2014 di “Variazione al bilancio di previsione 2014 –
provvedimento n. 2”.
•
Bilancio di previsione anno 2014. Salvaguardia equilibri di bilancio e ricognizione sullo stato 		
di attuazione dei programmi.
•
Scioglimento convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Segreteria 		
Comunale tra i Comuni di Zanè – Fara Vicentino e Schiavon e costituzione convenzione per 		
lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Segreteria Comunale tra i Comuni di Zanè
– Montecchio Precalcino – Fara Vicentino e Schiavon.
•
Approvazione convenzione quadro per lo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi
comunali (art. 30 D.Lgs. 267/2000).
•
Adesione all’iniziativa della Commissione Europea per la riduzione dei gas serra – secondo le
direttive della Comunità Europea per l’energia sostenibile – denominata “Patto dei Sindaci” –
PAES 		
– (Piano di Azione sull’Energia Sostenibile).
•
Interpellanza “Scuola Primaria Dante Alighieri San Giorgio di Perlena. Attività di manteni		
mento del servizio scolastico presso la frazione”.
•
Interrogazione “Deleghe conferite agli Assessori e Consiglieri Comunali”.
28 ottobre 2014
•
Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.
•
Ratifica delibera di G.C. n. 112 del 07.10.2014 di “Variazione al bilancio di previsione 2014 –
provvedimento n. 3”.
•
Approvazione schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale per il
periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2019.
•
Nomina rappresentanti del Comune di Fara Vicentino nel Consiglio dell’Unione Montana Am		
bito Territoriale dall’Astico al Brenta 2.
•
Comunicazioni.
27 NOVEMBRE 2014
•
Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.
•
Variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014 – provvedimento n. 4 – as		
sestamento.
•
Approvazione convenzione con le Parrocchie S. Bartolomeo apostolo e S. Giorgio di Perlena 		
per attività pubbliche o d’interesse pubblico – periodo 1/1/2015 – 31/12/2019.
•
Proroga convenzione con l’Associazione Sportiva Calcio U.S. S. Giorgio di Perlena per utilizzo
impianti sportivi comunali – campo da calcio di S. Giorgio di Perlena – periodo 			
1/1/2015 – 30/06/2015.
•
Proroga mercati sperimentali nel Capoluogo e nella frazione di San Giorgio di Perlena dal
12/01/2015 al 11/01/2017.
•
Nomina membri Commissione Edilizia Comunale periodo novembre 2014 – novembre 2019.
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•
•
•
•
•

Modifica “Convenzione quinquennale con l’Associazione Volontari di Protezione Civile ed Am		
bientale di Fara Vicentino” – delibera C.C. n. 15/2012”.
Proroga convenzione con la Comunità Montana “Dall’Astico al Brenta” per la gestione dello 		
sportello unico per le attività produttive periodo 01/01/2015 - 30/06/2015.
Approvazione convenzione con l’Istituto Comprensivo “B. Nodari” di Lugo di Vicenza per le 		
funzioni miste – anno scolastico 2014/2015.
Condivisione ed approvazione “Progetto Consiglio Comunale dei ragazzi” e “Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi”.
Ordine del giorno del Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Richiesta agli organi governativi
di non applicare l’IVA sulle accise e sulle addizionali relative al consumo di gas, energia 		
elettrica e carburante”.

Sono state approvate n. 117 delibere di Giunta ed emessi n. 181 determine da parte degli uffici.
Il Consiglio Comunale è un atto pubblico
molto importante perché si discute delle scelte
per il paese intero, solitamente però sono presenti 3-4 persone.
Come si fa poi a giudicare l’operato
dell’Amministrazione?
Le convocazioni vengono affisse alle bacheche
comunali e tutti possono leggerle.
Poi non facciamo finta di non vedere o non
sapere o dare per giusto e indiscutibile quanto
appreso per sentito dire.

Per quanto riguarda il bilancio, premesso che era stato approvato dalla precedente Amministrazione
abbiamo provveduto alla normale gestione dell’Ente subendo ancora ulteriori tagli che sono ancora in
via di definizione senza peraltro modificare i servizi resi alla cittadinanza.
Dobbiamo rilevare il provvedimento relativo all’IMU sui terreni agricoli che dovrà essere pagato anche
nel nostro Comune e da tutti i possessori dei terreni agricoli.
Al momento sembra che il pagamento sia prorogato al 26 gennaio mentre in prima stesura sembrava
dovesse essere pagato entro il 16 dicembre.
Provvederemo, appena possibile a comunicare a tutti come, quanto e quando l’IMU per i terreni agricoli dovrà essere corrisposta.
Abbiamo invece lavorato sugli investimenti da effettuare seguendo una scala delle priorità e cioè delle
opere ritenute più urgenti.
Lascio all’Assessore ai lavoripubblici Timoteo Mauri illustrare i contenuti delle opere messe a bilancio
e che dovrebbero essere ultimate entro il 2014 mentre Vi riporto l’elenco degli investimenti.
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA LOCALE MENSA SCUOLA ELEMENTARE FARA
LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE TETTO PALESTRA CAPOLUOGO (Servizio rilevante ai fini iva)
SOSTITUZIONE GRUPPO TERMICO PALESTRA PLESSO SCOLASTICO SAN GIORGIO
ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI PLESSO SCOLASTICO CAPOLUOGO
ADEGUAMENTO USCITE DI SICUREZZA PLESSO SCOLASTICO CAPOLUOGO
ACQUISIZIONE E MAN. STRAORDINARIA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (serramenti Comune)
INSTALLAZIONE PANNELLI SOLARI TERMICI PALESTRA SAN GIORGIO (Servizio rilevante ai fini iva)
ACQUISTO ATTREZZATURE PALESTRE
ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI PLESSO SCOLASTICO SAN GIORGIO
ADEGUAMENTO HARDWARE E SOFTWARE UFFICI VARI
ACQUISTO ARREDI UFFICI
ACQUISTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERRITORIO COM.LE (telecamere)
TOTALE

66.150,00
44.000,00
34.500,00
27.500,00
16.300,00
15.000,00
15.000,00
10.000,00
8.000,00
8.000,00
6.000,00
3.500,00

BILANCIO

Bilancio comunale

253.950,00

Come potete vedere sono opere che vanno a preservare il patrimonio esistente. L’importo per la ristrutturazione della mensa delle scuole elementari ha goduto del finanziamento da parte del Governo
dell’importo di € 66.150.
Non è facile gestire il bilancio per il “PATTO DI STABILITA’” che purtroppo prevede una verifica continua tra entrate e spese.
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BIBLIOTECA COMUNALE

Dalla Biblioteca
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Buongiorno a tutti,
i primi sei mesi di attività culturale sono trascorsi e volevamo fare un punto della situazione.
Partiamo dal capitolo teatro, un’importante conferma che ha portato energia nelle serate del
paese. La programmazione autunnale è stata ricca
e si è snodata attraverso quattro appuntamenti
all’interno delle rassegne “Teatro popolare veneto”, promossa dalla Provincia di Vicenza, e “Fara
che spettacolo”, atte a valorizzare la recitazione
nel nostro dialetto. Sabato 20 settembre è andato
in scena in palestra a Fara “Achille Ciabotto medico
condotto” , una commedia riadattata dalla compagnia “Teatroinsieme” di Zugliano; il 4 ottobre in palestra a San Giorgio è stata la volta de “El Senator
Volpon”, commedia animata dalla compagnia “Astichello” di Monticello Conte Otto; sabato 18 ottobre
ha calcato il palco a Fara la nostrana “Compagnia
del Sacro Cuore” con la sua divertentissima “Xonta
un posto in tola”; il 22 novembre, per concludere,
San Giorgio ha ospitato “I pelegrini de Marostega”,
della compagnia “Gli amici del teatro Remondini”.
Il teatro è stato fonte di grande soddisfazione e di
orgoglio, dimostrandosi una forma d’arte che piace, coinvolge ed aggrega. Tutte le serate hanno
registrato un importante numero di presenze: se
è vero che il teatro si nutre della linfa del proprio pubblico, allora nel nostro paese è davvero vivo. Un sentito ringraziamento va a chi ha
permesso la realizzazione di tutto questo, ovvero
all’Amministrazione Comunale, sempre presente
in tutte le serate, al Gruppo Giovani Fara e San
Giorgio per Fare Eventi, che ha risolto tutti i problemi legati alla parte burocratica con determinazione e impegno, al Gruppo Giovani di San Giorgio, che ha lavorato per garantire l’allestimento
dimostrando sempre grande responsabilità e
puntualità, a Giancarlo Tollero, che ha seguito
tutto l’evolversi della stagione e ha contribuito in
maniera decisiva al suo successo, e ovviamente
al pubblico, sempre molto numeroso e animato.
Una
serata
importante
organizzata
dall’Amministrazione Comunale è stata quella del
4 novembre 2014, in occasione della Giornata
dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate e del
Bicentenario della nascita del Corpo dei Carabinieri. Nella saletta La Chapelle sur Loire gremita
di persone il relatore , Tenente colonnello Mele ,
ha preso la parola e per più di due ore ha esposto
la storia dell’Arma dei Carabinieri. Molto attento il
pubblico in sala, che ha visto inoltre la presenza
di varie rappresentanze militari, tra cui il comandante provinciale dell’Arma, colonello Zirone, e
dell’Assessore alle Politiche dell’Istruzione e della
Formazione della Regione Veneto Elena Donazzan.
Chiudiamo con il capitolo biblioteca: si è concluso nel mese di dicembre il corso di inglese tenuto
dalla docente madrelingua Marra De Rossi, che,
visto il numero delle presenze e l’interesse dimostrato, verrà probabilmente ripresentato anche
nella stagione primaverile. Il corso, articolato su
tre livelli (Base, Intermedio e Avanzato), è cominciato ad inizio ottobre e ha previsto due lezioni settimanali, il martedì sera e il giovedì sera.
Un corso di inglese è cominciato anche a San

Giorgio lo scorso mese di ottobre, di giovedì
sera, con una durata complessiva di 10 lezioni.
Le persone che vi hanno aderito sono state divise in tre gruppi, uno Base e due Intermedi. Le
sensazioni sono più che buone, e la docente Silvia Savio, giovane laureata in lingue straniere, ha
dato la propria disponibilità per proseguire con
il percorso anche nel periodo febbraio/maggio
Dal 9 al 14 dicembre, inoltre, la biblioteca Flavio Pizzato ha riproposto e ospitato la Mostra
del Libro, fornendo interessanti nuove proposte
nel campo editoriale rivolte a piccoli e grandi.
Ricordiamo che nei mesi di giugno e di luglio la
biblioteca è rimasta aperta in via straordinaria
anche in una fascia serale, per mettere a disposizione ai numerosi giovani studenti del paese un
luogo silenzioso e adatto allo studio. Poter sfruttare un’aula studio vicina a casa è un’opportunità
importante, e vi terremo aggiornati su eventuali
prossime aperture extra, che potranno comunque
essere richieste in qualsiasi momento al Comune.

Invitiamo caldamente tutti coloro che hanno
qualche idea particolare a cui vorrebbero dare
vita concreta attraverso la realizzazione di un
corso a proporsi senza esitazioni in biblioteca,
dove le iniziative verranno accolte e tutelate
con buon auspicio dal personale competente.
Per concludere, vi invitiamo a sfruttare la nostra
biblioteca: i libri e le riviste di cui è fornita sono numerosi e per tutte le età, e spaziano dalla letteratura alle riviste, dalla storia alla filosofia, dall’arte alla
tecnica, dalla cucina al disegno… La biblioteca è un
piccolo tesoro della comunità, che mette a disposizione dei cittadini il bene più prezioso: la cultura.
A presto, con altre novità.
.

Compagnia Teatrale Fara Vicentino
Da queste pagine è doveroso ringraziare tutti
coloro che fanno parte della compagnia: Ruggero (sceneggiatore, regista e attore), Federica,
Luciano, Barbara, Sante, Loreta, Davide, Irma,
Marzia, Elisa, Miria, Stefania, Elisabetta, Alberto,
Thomas (Scenografie e luci), Giovanni, Andrea e
Andrea (Musiche e gobbo), Nicoletta (Foto, video
e pagina Facebook). Un sincero grazie a Don Lucio
che ci ha sempre messo a disposizione il teatro,
a Gianluca Zorzo alias Mago Lucas per aver avuto

T E AT R O

A dire la verità, il nostro nome “Compagnia teatrale Fara Vicentino” è nuovo di zecca,nel tempo
ne abbiamo cambiati almeno un paio, ma questo
bel gruppo è nato circa 6 anni fa dall’idea di alcuni volenterosi genitori dei bambini della scuola
materna. Con tanto impegno e tanta passione abbiamo portato in scena “Biancaneve”,”Pin ocio”,
“Cabarnet Cabaret Show”,”Quattro ciacole in ostaria” e l’ultimo, “Zonta un posto a tola”, che ci
rende particolarmente orgogliosi perchè ci sono
diversi cambi scena,molte musiche e molti effetti
speciali. Questo riadattamento del musical “Aggiungi un posto a tavola” è stato già proposto in
teatro a Fara, alla sagra di S.Fortunato e al Perlena Summer Fest di San Giorgio ottenendo un
buon successo. A settembre, come l’anno passato, siamo stati invitati a mostrare le nostre fatiche
a Molina di Malo. Non è stato facile mettere in
piedi questo spettacolo teatrale; ci sono voluti impegno, costanza,fatica; a volte è difficile lasciare
a casa le nostre famiglie e andare a fare le prove
o trovarsi per preparare le scenografie o togliere
del tempo ai nostri figli per scrivere la sceneggiatura e trovare le musiche giuste....nonostante
questo siamo felici e orgogliosi per due motivi:
primo perchè ci soddisfa far passare un paio d’ore
spensierate alle persone che vengono a vederci;
secondo, e più importante, perchè tutto il tempo
passato allegramente insieme ci ha permesso,
negli anni, di rafforzare la nostra amicizia, di arricchirci umanamente e di diventare FAMIGLIA.

fiducia in noi prestandoci la sua preziosa colomba
Cicci e a Giancarlo Tollero per la consulenza tecnico musicale e soprattutto per la pazienza, Andrea
Manzardo e i giovani PerFar_E20! E per finire il grazie più grande va a tutti coloro che ci vengono a vedere e ci spronano a dare sempre qualcosa in più.
Il 2014 è stato un anno parecchio impegnativo
per noi della “Compagnia teatrale Fara Vicentino”.
Il 15 Novembre, a Costozza di Longare abbiamo
portato in scena per l’ultima volta “Zonta un posto a
tola”; la commedia è stata proposta per quattro volte
in paese, sempre con grande partecipazione di pubblico e questo ci rende particolarmente orgogliosi.
Vi facciamo i nostri più cari auguri di Buone Feste
e vi lasciamo con una citazione del nostro Alberto:

SE VE SI DIVERTII
A NOIALTRI NE VA BEN
PARCHE’ EL TEATRO
LO FEMO ANCA STANO CHE VIEN!

Negli ultimi mesi
sono arrivati 17
nuovi nati (dal
03/04/2014
al11/12/2014):
Gaia
Rostirolla, Agnese Brunello, Mattia Bonollo, Valentina
De Antoni, Eglisa Jata, Gabriele

Stefani, Annamaria Michelon,
Tommaso Abriani, Nicola Cervato, Christopher Poletto, Josè
Tropea, Martina Gioia Battistello,
Nour Elhoda Cherkaoui, Ginevra
Comberlato, Veronica Chalisa Vitacca, Ilaria Faccin, Edoardo Borin. Al 11/12/2014 gli ultrasessantasettenni di Fara Vicentino

sono 685, mentre i minorenni
sono 695.Dal 03 Aprile 2014,
sono emigrate dal paese 85 persone e sono arrivate 50 persone
nuove.
In totale siamo in 3892 abitanti.

C U R I O S I TA’

Curiosità dall’ufficio anagrafe
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GRUPPI ED ASSOCIAZIONI

Attivita della Pro Loco di Fara Vicentino

Al termine del primo anno dal rinnovo della Pro
Loco, desidero cogliere questa opportunità per
ringraziare pubblicamente tutti i consiglieri per
lo straordinario impegno e il supporto offerti
all’Associazione. Assieme ai soci e ai volontari
hanno saputo far crescere il consenso e la qualità
nelle attività proposte alla cittadinanza emergendo anche come coordinatori. Ponendosi l’obiettivo
di migliorare sempre, abbiamo appena terminato
un corso sicurezza e antincendio in dodici persone
e in primavera parteciperemo all’aggiornamento
dell’igiene alimentare in una ventina di soci.
Stiamo lavorando molto bene con la nuova amministrazione comunale, che crede veramente
nel ruolo della Pro Loco e confida in un salto di
qualità, che ora possiamo fare, perché i membri
del consiglio svolgono al meglio il loro incarico.
Dobbiamo coinvolgere di più la frazione di San
Giorgio da dove spero arrivino nuovi soci, in modo
che possano entrare nell’associazione avendo un
dialogo costruttivo.
Abbiamo appena concluso un mese intenso. Dalla Festa Sociale alla serata sulla Grande Guerra,
dallo Spettacolo di Mistero alla gita ai Mercatini
di Merano. Tutte attività, che hanno riscosso un
ottimo successo grazie al coinvolgimento di persone, famiglie e associazioni. Questa è la Pro Loco
: tutti insieme per migliorare il nostro paese.
Durante le feste di Natale sarà consegnato, ad
ogni famiglia di Fara e San Giorgio, la diciottesima
edizione del Calendario Pro Loco, che quest’anno
ha come soggetto il centenario dalla Grande
Guerra. Troverete solo foto scattate in paese
nell’epoca del conflitto. La realizzazione è stata
Pro Loco Fara Vicentino
Info. 338.5359739
prolocofara@yahoo.it
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possibile grazie al contributo dello sponsor unico
e al materiale di un nostro socio, come indicato
nella pubblicazione. Sia in questo giornalino che
sul calendario, troverete gli eventi proposti dalle
associazioni, che ci hanno già contattato visto che
il calendario 2015 sarà presentato nell’Assemblea
Ordinaria venerdì 23 gennaio. Confidando d’avervi
partecipi sempre più alle nostre manifestazioni vi
ricordo la Festa di Natale, prevista per domenica
21 dalle ore 15.00 e la Befana in Piazza prevista
martedì 6 gennaio sempre dalle ore 15.00, dove
doneremo la calzetta ai bambini di Fara e San

Giorgio.
A nome mio e di tutta l’Associazione Pro Loco Fara
Vicentino auguro a tutti voi e alle vostre famiglie
un buon Natale e un sereno anno nuovo.
			Il presidente
		
Luca Dalla Costa

Protezione Civile e Ambientale di Fara Vicentino e Zugliano

ATTIVITA
L’Associazione opererà normalmente nel territorio
del Comune di Fara Vic.no e Zugliano, pur essendo sin dall’inizio a disposizione delle autorità per
interventi in ambiti più vasti e/o sotto il coordinamento della Servizio di Protezione Civile della Provincia di Vicenza . Le principali aree di intervento
sono la protezione civile, l’antincendio boschivo
e tutte le attività a tutela del territorio e valorizzazione delle sue risorse. L’Associazione offre alle
Amministrazioni comunali limitrofe, ad altri gruppi
di volontariato, a ditte e enti privati servizi di sorveglianza e controllo della viabilità durante manifestazioni, feste paesane ed eventi di varia natura
e genere.
Con le Amministrazioni comunali di Fara Vicentino e Zugliano sono state stipulate delle convenzioni per la distribuzione dei giornalini comunali
e per l’affissione di manifesti e comunicati nelle

bacheche comunali e nei locali pubblici del territorio comunale che ci impegna ogni settimana con
almeno due uscite.
EMERGENZA MALTEMPO 2014
Nel corso dell’anno abbiamo operato a più riprese
con interventi di emergenza sia nell’ambito comunale di Fara Vicentino e Zugliano e sia a livello
provinciale, abbiamo operato per due giornate intere nel territorio comunale di Dueville al fine di
svuotare i piani interrati e cantine di privati cittadini sotto la supervisione dei Vigile del Fuoco di
Vicenza. Di particolare rilievo è stato il nostro intervento svolto a Caltrano a fine luglio dove siamo
intervenuti, per due giornate interne, per svuotare i piani interrati e le cantine dei privati cittadini
a fronte dell’alluvione causata dallo straripamento
della roggia.
ESERCITAZIONI
Durante l’anno abbiamo partecipato a due importanti esercitazioni, organizzate dal Coordinamento di Protezione ATO Alta Pianura di cui noi
facciamo parte. Una si è svolta a Sarcedo dove i
nostri volontari hanno potuto formarsi nell’utilizzo
delle varie attrezzature (motopompa, insaccatrice e torrefaro), hanno ricevuto indicazioni su
come allestire un campo base, di come operare
in caso di incendio e di come puntellare e mettere in sicurezza edifici lesionati. La seconda esercitazione, a cui abbiamo anche collaborato attivamente nell’organizzazione, si è svolta lo scorso
23/11/2014 e ha avuto come scenario le colline
delle Bregonze dove è stata organizzata una ricerca di persone disperse a cui hanno partecipato più
di venti gruppi di Protezione Civile tra cui anche
gruppi cinofili e di primo soccorso.

GRUPPI ED ASSOCIAZIONI

CENNI STORICI
L’Associazione di Protezione Civile ed Ambientale
di Fara Vicentino nasce l’8 luglio 2003 quando si
riuniscono i 24 soci fondatori, viene approvato lo
Statuto ed eletto il Signor Polga Sergio a Presidente tutt’oggi ancora in carica.
Il gruppo assume la forma giuridica dell’Associazione
e stabilisce le proprie finalità: non ha scopo di lucro, persegue e promuove la solidarietà civile, sociale, culturale ed è apartitica ed apolitica.
Nell’Agosto del 2009 il Presidente Polga Sergio
cogliendo l’invito della Regione Veneto di ampliare i propri bacini d’utenza stipula con il Comune
di Zugliano la convenzione che sancisce l’entrata
del neonato gruppo di Protezione civile di Zugliano
all’interno della nostra Associazione, così nasce
l’attuale Associazione di Protezione Civile ed ambientale di Fara Vicentino e Zugliano che annoverà
a tutt’oggi 56 soci volontari iscritti.
L’Associazione conserva il vecchio Statuo sociale
così come la composizione del Consiglio Direttivo
che resterà in carica fino a fine mandato.
L’Associazione ha la propria sede in Zugliano (VI)
in via Roma, 71 presso l’ex edificio adibito a ufficio
tecnico del comune di Zugliano , messoci a disposizione dallo stesso comune titolo gratuito; inoltre
grazie alla donazione della ditta Estel di Zanè è
stato arredato l’ufficio amministrativo che è aperto al pubblico con regolari orari.

PROGRAMMA SCUOLE
Come già da vari anni, anche per l’anno scolastico 2014/2015 la nostra Associazione proporrà il
progetto scuola rivolto agli alunni delle classi delle
scuole medie di primo grado di Fara Vicentino e
Zugliano. Il programma coinvolge, in particolare, i
ragazzi delle classi seconde medie che, per un periodo di tre mesi, incontreranno settimanalmente i
volontari della Protezione Civile impegnati a dar
loro quante più informazioni possibili circa i rischi
presenti nel nostro territorio e non solo. Lo scopo
principale dell’intero progetto è quello di creare,
nei giovani, una maggior sensibilità e consapevolezza su tematiche importanti, come i pericoli ai
quali sono maggiormente esposti e le norme di
autoprotezione per affrontarli in maniera corretta;
durante il corso si sperimenteranno anche prove
di carattere pratico come l’utilizzo di un estintore
o le manovre di rianimazione cardiaca.
A conclusione del progetto sarà organizzata la
giornata di chiusura dove verrà allestito un vero
e proprio campo di protezione civile all’interno del
quale i ragazzi delle classi interessate dal progetto
potranno vedere prove pratiche di attività di protezione civile e di primo soccorso.
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CENA SOCIALE
Il 28 Novembre 2014 si svolta la cena della nostra Associazione presso il Ristorante Piero e Marisa
di Fara Vicentino; prima della cena si è svolta la
Santa Messa presso la Chiesetta di Santa Maria a
Zugliano in memoria dei nostri soci volontari Zavagnin Silvio, Sperotto Gaudenzio, Zanetello Ermes,
Remigi Germano, Sperotto Davide e Sperotto Sebastiano.

e l’altro nella piazza di San Giorgio di Perlena.
MARCIA “TRA I SENTIERI E LE VALLI DI FARA”
Come di consueto nella giornata del 01 maggio
2014 si è svolta la 10° edizione della passeggiata
tra i Sentieri e le Valli di Far Vicentino che ha registrato un buon afflusso di partecipanti circa 3.200.
Nei ristori lungo il percorso si sono potuti guastare
prodotti tipici della tradizione locale.

ALBERO DI NATALE
Quest’anno la nostra Associazione donerà alla cittadinanza di Fara Vicentino due abeti Natalizi che
saranno installati uno nella piazza di Fara Vicentino

L’Associazione di Protezione Civile ed Ambientale di Fara Vicentino
Augura a tutta la cittadinanza serene e felici festività.

Si è accisa la giustizia
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Nel corso del Consiglio Comunale del 27 Novembre 2014, Il Sindaco, Teresa Sperotto, a nome dei
Consiglieri di maggioranza, ha proposto un Ordine del Giorno, che, fa espressa richiesta agli organi governativi di non applicare l’IVA sulle accise nelle bollette di energia elettrica, gas e carburanti.
L’ordine del giorno è stato approvato dall’intero Consiglio Comunale, vale a dire dalla maggioranza e
dall’opposizione. Tutta la nostra COMUNITA’, ha condiviso un sacrosanto principio di giustizia sociale.
Di cosa parliamo, della violazione di sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, sino
ad arrivare alla violazione di una Direttiva Comunitaria(77/388).
Eviteremo di scendere sui tecnicismi delle sentenze, per arrivare alla sostanza.
I cittadini continuano a pagare nelle bollette, di luce e gas, un aggravio di tassazione non dovuta, per
non parlare della vicenda delle accise sui carburanti.
Gli esempi sono singolari, si passa dalle accise sulla benzina, per la guerra in Abissinia, ad eventi
catastrofici vari, di cui ancora oggi paghiamo la ricostruzione, all’ultimo Decreto del Governo Monti, al
diritto di rivalsa che i gestori erogatori del gas hanno sugli utenti, applicando l’IVA sull’imposte di consumo e la seconda sulla addizionale regionale; l’ aggravio fiscale sulla bolletta è pari al 40%.
Il buco dei conti pubblici, visto che l’IVA torna allo Stato, è più forte della Giustizia, ma quello che più ci
preme , del carico fiscale che grava sulle famiglie che pagano imposte indirette che si sommano a quelle
che sempre più ci vengono richieste.
Non c’è, Giustizia Amministrativa, ne, Giustizia Sociale. Spesso nel commentare le piccole o grandi
contraddizioni di uno Stato che chiede di pagare sempre più tasse, usando Equitalia come una clava, i
cittadini vengono definiti “Sudditi”, in questa circostanza penso che abbiano ragione coloro che di questa
affermazione ne hanno fatto un simbolo contro delle palesi ingiustizie.
Questa è una iniziativa che vede molti Comuni del nostro territorio, interpretare la voce della nostra e di
altre COMUNITA’ vicine, che stanche di “Obbedir tacendo”, hanno deciso di aprire una “vertenza” contro
uno Stato che non è in grado di Amministrare Giustizia.
L’Ordine del Giorno è stato approvato all’unanimità, dal Consiglio Comunale di Fara Vicentino, maggioranza ed opposizione. E’ sempre un bene, quando tutti i rappresentanti della Comunità, trovano
momenti di coesione.
											M.P.

La nostra associazione è nata per dare un supporto alle famiglie.
Strutturare una zona confortevole in cui i ragazzi
delle scuole elementari di Fara, S. Giorgio e Salcedo possano investire le ore pomeridiane è stato
il primo bisogno che abbiamo cercato di soddisfare tramite il servizio di doposcuola e i pomeriggi
ricreativi collegati. Le proposte consentono di
combinare la necessità di svolgere compiti, giocare, sperimentare attività creative e ricreative
oltre ad essere un importante ausilio per chi lavora e non ha i nonni ma anche per chi ritiene che
la socialità e la creatività dei figli vada coltivata.
Gli educatori preparati e collaborativi hanno alternato attività che difficilmente si potrebbero intraprendere a casa, come teatro, cucina, laboratorio
pelle, riciclo creativo , orto, giochi di un tempo,
danza espressiva, lavorazione della cera d’api,
scoperta del nostro prezioso territorio e della sua
storia e attività motorie.

I più grandi hanno imparato a mettersi a disposizione dei piccoli e degli animatori mentre i nuovi
arrivati si sono sentiti accolti e una volta diventati “quelli grandi” si sono rimessi in gioco con la
stessa disponibilità. Quest’anno registriamo una
media mensile di 25 / 40 iscritti.
Con l’aiuto delle Associazioni Sportive del paese e
la Parrocchia, ci è stato possibile fornire una nuova formula per i consolidati Centri Estivi per, quasi
100 bambini tra materna, primarie e secondarie a
prezzi poco onerosi.
I ragazzi hanno potuto così testare varie discipline
, talvolta appassionandosi ad un nuovo sport e
proseguendo nella pratica e grazie alla concessione all’uso gratuito dei locali parrocchiali è stato
possibile estendere il servizio anche per i bimbi
della materna. Mentre il supporto dei giovani volontari ha messo in risalto la preziosa risorsa del
volontariato giovanile del paese che fa invidia a
realtà ben più strutturate,
Ritenendo importante mantenere il senso di mutualità abbiamo coinvolto genitori e ragazzi in
gesti concreti di sostegno a gruppi come il “Centro
aiuto alla Vita” di Piovene e Caritas con raccolta
di vestiario e materiale scolastico per le famiglie in
difficoltà del paese e non.
Conciliare qualità ed economicità del servizio
mensa, gestendo il bisogno di offrire oltre 1000
pasti di qualità al mese , senza dover incorrere
nelle briglie di pura economicità in cui qualsiasi
comune è costretto a muoversi, è stato un nostro

altro obbiettivo. Ben consapevoli delle difficoltà
che alcune famiglie sono costrette ad affrontare ,
siamo riusciti quest’anno a ridurre ulteriormente
la quota del buono pasto senza scadere nel servizio
. Un cambio che ha voluto anche coinvolgere le
famiglie permettendo loro di esprimere un giudizio
tramite un sondaggio di gradimento.
Con tempi olimpionici è stato messo in atto il
servizio PEDIBUS.
Il serpente giallo fluorescente di 50 bimbi che
quotidianamente transitata per le due strade
principali del nostro paese è oramai diventato una
consuetudine . I copri zaino gialli danno un tocco
di colore anche alle giornate più grigie. I ragazzi percorrono la strada, per e dalla scuola, sviluppando la propria autonomia accompagnati da
adulti e amici. Mentre i genitori sanno che anche
nel tragitto i bimbi sono custoditi e assistiti negli
attraversamenti stradali.
Da parte dei 35 volontari è emersa la piacevole
consapevolezza che l’educazione e la correttezza
dei bambini sono esemplari. Anche il corso di musica svolto da anni come attività scolastica da tutti
i bambini della primaria, materiale per la pulizia,
dizionari e Bibbie, materiale per la mensa e umidificatori per le aule, sono stati acquistati e messi a
disposizione della scuola.
Tre aule sono state poi tinteggiate con il colore
vinto partecipando numerosi alla splendida camminata del primo maggio scorso.

Per mezzo del Comune di Fara e la Banca San
Giorgio Quinto Valle Agno abbiamo attinto a finanziamenti europei a sostegno delle attività scolastiche e para scolastiche, sviluppando tra i vari, il
progetto “Cooperazione” per i bambini di quarta
elementare facendo percepire alla scuola un contributo.
Tutto questo è stato possibile grazie a mamme,
papà, nonni e simpatizzanti che con i loro lavori, la partecipazione a riunioni, dimostrazioni
e incontri formativi contribuiscono a raccogliere
risorse economiche in modo da rendere gli esborsi delle famiglie meno onerosi. Ai negozianti
che si sono offerti di vendere i buoni pasto, senza nulla pretendere, a chi ci ha fornito materiale
gratuitamente, a chi ci ha ospitati consentendoci
di proporre i nostri manufatti, chi ha fornito contributi economici, ai docenti e alle bidelle che ci
supportano e sopportano, alla sempre disponibile
Bibliotecaria, all’esperto di storia cittadina che
ha tanto entusiasmato i bimbi, ADOSALVI, la ditta
Es For Eight, Pistoria Poletto, Carollo frutta e verdura, il Motoclub Fara, Arriba Ranch, la Pro Loco
Fara e i giovani dell’ Anguriara.
Ma soprattutto ai bambini che rendono l’impegno
gratificante.

GRUPPI ED ASSOCIAZIONI

Associazione Genitori Fara S.Giorgio
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L’Amministrazione Comunale ha concordato con l’Associazione “AMICI DEL CUORE Alto Vicentino onlus”
una serata di presentazione dell’attività da loro svolta con l’intento di organizzare anche nel nostro Comune un’attività di prevenzione.
La serata di presentazione si terrà il 20 febbraio 2015 alle ore 20.00 presso la
Sala La Chapelle di Fara Vicentino.
Il giorno successivo, presso la Sede Sogit di Fara, sarà effettuata l’attività di
prevenzione.
Si invita la cittadinanza ad aderire all’iniziativa consci della rilevante utilità
della prevenzione in materia di salute.

A.I.D.O.

ASSOCIAZIONE ITALIANA DONATORI ORGANI

Gruppo Comunale di Fara Vicentino
aido.fara.vic@gmail.com
Il gruppo A.I.D.O. di Fara Vicentino (Associazione Italiana Donatori Organi)
è ben presente e collabora attivamente con le altre associazioni A.I.D.O.
del nostro territorio con riunioni bimestrali in cui si discutono e si valutano
proposte per rendere sempre più diffuso il valore della Donazione.
Nello scorso mese di Aprile abbiamo rappresentato il nostro paese alla Festa
provinciale A.I.D.O. presso il nuovo Ospedale di Santorso con la nostra presenza e il nostro gagliardetto.
Come tradizione incontriamo i ragazzi delle Scuole medie in cui portiamo
testimonianze di persone trapiantate per sensibilizzare fin dalla giovane età
cosa vuol dire vivere avendo bisogno di un nuovo organo vitale e rendere
così più chiaro il valore del dono. Abbiamo già concordato con la scuola
l’incontro del prossimo anno che sarà nel mese di Febbraio 2015.
Un altro piccolo segno che portiamo alla nostra comunità di Fara e San Giorgio è la Festa della Rosa.
Offriamo a tutti una rosa, simbolo dell’A.I.D.O. e sentiamo il dovere di ringraziare vivamente tutta la
comunità per la partecipazione e le varie offerte unica fonte economica dell’associazione.
Durante la Festa di San Bortolo teniamo un banchetto in cui offriamo materiale informativo e raccogliamo adesioni.
Ricordiamo a tutti una data molto importante: il 26 aprile 2015. In questo giorno abbiamo l’onore e il
piacere di festeggiare con tutta la comunità di Fara e San Giorgio il 30°anniversario di fondazione del
gruppo. Invitiamo fin d’ora tutta la popolazione a partecipare.
Un grazie a tutti e un caro saluto.

R I N N O V O D I R E TT I V I

									A.I.D.O. 					
						
		
Fara Vicentino

Rinnovo direttivi associazioni
Mercoledi 26 novembre la corale di fara ha rinnovato il direttivo.
I nuovi componenti sono :
Sperotto Monica
consigliere
Sperotto Paola
consigliere
Barausse Enrico
consigliere
Polga Diego		
presidente
Tollero Carlo
consigliere
Sperotto Antonia
segretaria
Ringraziamo i membri del direttivo precedente in particolar modo il presidente Carlo Tollero e Monica
Fogliani per il prezioso lavoro svolto.
Ringraziamo ed apprezziamo il prezioso sostegno che ci è sempre stato dato dall’ amministrazione
comunale e da tutta la comunità di fara.
La nostra passione per il canto e l’impegno che abbiamo sempre profuso per potervi offrire sempre
proposte nuove continueranno anche grazie al vostro caloroso sostegno.
Approffittiamo di questo foglietto per ringraziare i nostri maestri Lino Strazzer e Alessandro Casula
i parroci don Lucio e don Paolo.
Auguriamo a tutta la cittadinaza felici festività natalizie.
										La corale di fara

16

La voce della minoranza
Carissimi concittadini, vogliamo rivolgere un grande ringraziamento a tutti Voi
che nelle scorse elezioni avete dimostrato stima e fiducia nei confronti del nostro
progetto.
In questo difficile momento socio-economico che stiamo vivendo, noi consiglieri
comunali di minoranza sentiamo un forte senso di responsabilità e per tale motivo, durante i prossimi anni, lavoreremo con onestà, disponibilità e trasparenza,
mettendo a disposizione le nostre capacità e professionalità per soddisfare i bisogni del nostro paese.
Siamo pronti al dialogo con la maggioranza, per risolvere i problemi del nostro territorio senza nessun
sterile ostruzionismo ma con attenzione al controllo delle opportunità e della legittimità delle azioni,
valutando le scelte amministrative con libertà e autonomia ma anche con senso di responsabilità.
In questi primi sei mesi di amministrazione la nostra attività di consiglieri di minoranza è stata affrontata con grande impegno e ci sembra opportuno portare a conoscenza di Voi tutti gli argomenti più
significativi:
Nomina Capogruppo: Sperotto Carmen
Nomina rappresentante in seno all’Unione Montana: Sperotto Ferruccio
Presentazione Linee Programmatiche della maggioranza: C.C. 10/06/2014: non condivise dal gruppo
di minoranza, in quanto si trattava di un esatto riporto del programma della campagna elettorale della
maggioranza, con vaghi riferimenti a possibili interventi senza indicarne priorità, programmazione e
sostenibilità.
Salvaguardia Equilibri di Bilancio C.C. 25/09/2014: non condivisa dal gruppo di minoranza, per mancanza di analisi accurata della situazione economica di bilancio 2014. La suddetta carenza non ha
permesso una corretta valutazione del provvedimento da parte del nostro gruppo, in quanto mancava
l’andamento delle principali entrate comunali quali TASI, IMU, TARI e Oneri Urbanizzazione e nello
stesso si verificava la sottostima dei trasferimenti dello Stato.
Le nostre valutazioni e i nostri rilievi, sono stati recepiti dalla maggioranza alcuni giorni dopo il consiglio comunale con una variazione al bilancio, prevedendo le entrate da Noi indicate, che hanno così
garantito il servizio del trasporto scolastico fino al 31/12/2014, in luogo degli originari solo 52 giorni
scolastici.
Mantenimento Scuola Primaria San Giorgio. C.C. 25/09/2014: il ns. gruppo, preoccupato dell’inattività
e del silenzio dimostrato dall’amministrazione e dell’imminente scadenza del termine delle iscrizioni
al prossimo anno scolastico, ha sollevato in Consiglio Comunale la problematica. Abbiamo presentato un’interrogazione scritta con la quale sono state chieste le attività intraprese e quelle future
dell’assessorato in materia scolastica, proponendo alla maggioranza la nostra collaborazione per attività volte al mantenimento del servizio scolastico presso la frazione di San Giorgio, riconoscendo
l’immane e proficuo lavoro fin qui svolto da parte del “Comitato Amici Scuola Perlena”; la nostra
proposta ha riguardato alcune attività finalizzate alla promozione della scuola con servizio di trasporto
da Fara-Capoluogo e da altri Comuni verso San Giorgio, confidando che le promesse di campagna elettorale dell’attuale Sindaco riguardanti il raggiungimento di accordi con il Comune di Salcedo venissero
mantenute.
Il problema scuola, per la prima volta dal 2012, è stato oggetto di discussione in Consiglio Comunale,
tuttavia senza risposte concrete.
Variazione di Bilancio 3. C.C. 28/10/2014: non condivisa dal gruppo di minoranza, perché gli interventi
finanziati dalla maggioranza hanno riguardato lavori per circa € 220.000,00 ad esclusivo vantaggio
del capoluogo di Fara, senza alcun investimento per la frazione di San Giorgio. Il nostro gruppo ha sollecitato il finanziamento di interventi urgenti e necessari alla frazione, quali la sostituzione della caldaia
della palestra spogliatoio/calcio, la manutenzione serramenti esterni della palestra, la sostituzione di
fari del campo da calcio finalizzata al risparmio energetico, la sistemazione e consolidamento di frane
in Via Dante Alighieri e Via Laverda, la realizzazione di parco giochi, non dimenticando il contributo
regionale assegnato per la piazza di San Giorgio in attesa di un progetto esecutivo pena la revoca del
contributo e il collegamento internet della scuola di San Giorgio.
Variazione di Bilancio n .4: C.C. 27/11/2014: condivisa dal gruppo di minoranza in quanto alcune delle
nostre richieste precedentemente formulate, relative ad interventi presso la frazione di San Giorgio,
sono state finalmente finanziate, quali la sostituzione caldaia della palestra e l’adeguamento impianti
elettrici della scuola per una spesa di circa € 57.000,00.
Proroga Convenzione Calcio San Giorgio. C.C 27/11/2014: condivisa dal gruppo di minoranza che ha
chiesto, per tutte le associazioni che hanno in gestione impianti sportivi comunali, la possibilità di
esonerare le stesse dal pagamento delle utenze; tale richiesta ci è stata negata dal Sindaco. La minoranza ha altresì chiesto di valutare l’inserimento, nelle prossime convenzioni, della possibilità di estendere l’utilizzo degli impianti sportivi ad altre associazioni che operano nel territorio.
Sportello Unico Attività Produttive. Delega alla Comunità Montana. C.C 27/11/2014: non condivisa dal
gruppo di minoranza per coerenza con il nostro programma elettorale. La gestione diretta da parte del
Comune avrebbe portato maggiori entrare comunali per diritti di segreteria e avrebbe permesso un
controllo diretto urbanistico-concertativo delle pratiche in variante al Piano Interventi, con il vantaggio
di mantenere un rapporto diretto con il cittadino e le attività produttive.

GRUPPO DI MINORANZA

“INSIEME PER IL FUTURO - FARA SAN GIORGIO”
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La nostra attività risulta dettagliatamente documentata negli atti depositati del Comune, a disposizione
di qualsiasi cittadino, e altresì visibile sul sito internet del comune di Fara Vicentino http://www.comune.faravicentino.vi.it/web/faravicentino/servizi-online, link: Delibere di Consiglio Comunale.
Nell’ottica di rendere sempre piu’ trasparente la nostra azione amministrativa e di contribuire ad una
maggiore partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica, il gruppo di minoranza “Insieme per il Futuro
– Fara San Giorgio, ha attivato il seguente indirizzo e.mail: insiemefuturofsg@gmail.com per le vostre
osservazioni, richieste e i vostri suggerimenti, che ci impegneremo di valutare con grande attenzione
e sostenere per il bene della collettività.
In occasione delle prossime festività porgiamo a tutti i cittadini di Fara Vicentino i nostri più fervidi
auguri di Buon Natale, auspicando che il 2015 sia per tutti un anno di serenità, con la speranza di ritrovare quanto prima le ragioni per una ripresa sociale ed economica anche della nostra piccola realtà.
I consiglieri di Minoranza:
Sperotto Carmen
Sperotto Ferruccio
Pertile Lorena		
Fogliato Giampietro

PARROCCHIA

Parrocchia
Il nuovo Parroco di Fara
Il cambio del parroco è un evento importante in una realtà come la nostra; non riguarda solo “la gente
di chiesa” perché la parrocchia è un riferimento per molti ed il parroco è una personalità che dà, direttamente o indirettamente, una impronta alla vita del paese.
Proprio questo evento si è verificato a
Fara nei mesi scorsi quando don Lucio
Fabbian è stato trasferito da Fara all’Immacolata di Zanè (campagne) e don Paolo Pizzolotto da Campolongo sul Brenta
a Fara.
Don Lucio è stato salutato il 21 settembre
con una messa solenne di ringraziamento
ed una bella festa in piazza; Don Paolo è
stato accolto il 19 ottobre con la messa
concelebrata dai sacerdoti del vicariato
per l’ingresso ufficiale ed una festa altrettanto bella.
Don Paolo si è presentato come “il prete
delle tre valli”. Infatti è nato a Valdobbiadene (valle del Piave) il 01 novembre
1966, dopo gli studi a Padova ed alcuni
anni a Perarolo di Vigonza, è salito in
Valbrenta dove è stato parroco per lungo tempo; ora è arrivato nella valle dell’Astico dove il vescovo
Antonio gli ha affidata la nostra Comunità.
Don Paolo ha esposto subito al consiglio pastorale e ai vari gruppi parrocchiali “ il suo piano di lavoro”
come parroco a tempo pieno.
Innanzitutto la massima cura per le celebrazioni liturgiche e gli ambienti in cui si svolgono perché la
Messa è il fulcro dei cristiani e come ciascuna famiglia ci tiene alla propria casa, altrettanto fa la comunità cristiana con la propria chiesa.
L’attenzione di don Paolo sarà per tutti gli abitanti di Fara:
•
per le famiglie mediante la catechesi per i ragazzi e genitori:
infatti il nuovo cammino dell’iniziazione cristiana proposto dalla diocesi coinvolge tutta la fami
glia;
•
per i più piccoli cercando di coinvolgere maggiormente il paese nella vita della scuola dell’in		
fanzia (asilo);
•
per gli anziani e gli ammalati visitandoli periodicamente;
•
per i giovani seguendoli nelle attività di animatori e nella formazione;
•
per tutti noi riprendendo la tradizionale visita e benedizione delle famiglie.
Don Paolo ha iniziato subito a lavorare ed a poco più di un mese dal suo arrivo il progetto è ben avviato.
Da parte nostra gli rinnoviamo il benvenuto e gli auguriamo di trovare in noi terreno fertile per la sua
pastorale e disponibilità a collaborare.
Scopriremo e faremo crescere così il “bene che c’è tra noi “ come ci suggerisce il piano pastorale diocesano.
							Il consiglio pastorale
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Delegati Comunali Attività Produttive e Commercio

Orari e numeri utili
Orari di ricevimento:
Sindaco Sperotto Teresa (Bilancio, Sicurezza, Personale, Rapporti con enti
esterni, Protezione civile) tutti i giorni su appuntamento;
Vicesindaco Timoteo Mauri (Lavori Pubblici, Patrimonio) tutti i giorni su appuntamento;
Assessore Sabrina Sperotto (Famiglia, Servizi demografici) tutti i giorni su appuntamento
Assessore
Arfeo
Canaglia
(Agricoltura,
Commercio,
Artigianato,
Industria,Turismo,Mercati, Urbanistica, Edilizia Privata) tutti i giorni su appuntamento;
Segretario generale Dr.ssa Maria Teresa Cecchetto: martedì e giovedì su appuntamento.
Orari di apertura al pubblico degli uffici e dell’ecocentro:
Area servizi generali al cittadino (Anagrafe, Assistenza, Commercio, Cultura,
Scuole) 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 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, giovedi dalle 17,00 alle18,00 (0445/375055)
Ecostazione di via Torricelle al sabato dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 17,00 (346/5155281)
Protezione Civile Cellulare per emergenze: 333/3220110
Cellulare Presidente: 349/2267738

ORARI E NUMERI UTILI

Alcune cariche riguardanti i Delegati Comunali di alcune Associazioni.
Ascom (Thiene) Sandra Dalle Molle;
Associazione Artigiani (Thiene) Mario Merlo;
Coldiretti (Thiene) Giuliano Boschiero.
A tutti Loro un Augurio di Buon Lavoro.		
Ass. Arfeo Canaglia

Raccolta rifiuti anno 2015
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. Unica eccezione per la raccolta di giovedì 1 gennaio che verrà
anticipata a mercoledì 31 dicembre 2014. I rifiuti da asportare devono essere posizionati, con le solite
modalità, il giorno precedente la raccolta dalle 20,00 alle 23,00.
Rifiuti ingombranti San Giorgio
La raccolta dei rifiuti ingombranti a San Giorgio si effettua dalle 8.15 alle 11.15, tramite personale
comunale, di fianco alla scuola materna di San Giorgio nei seguenti sabati: 10 e 24 gennaio, 7 e
21 febbraio, 7 e 21 marzo, 4 e 18 aprile, 9 e 23 maggio, 13 e 27 giugno, 11 e 25 luglio, 8 e
22 agosto, 5 e 19 settembre, 3, 17 e 31 ottobre, 14 e 28 novembre, 12 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
Autorizzazione Tribunale: 1131 del 17/05/06
Direttore Responsabile: Piero Maestro
Testi: Amministrazione Comunale

Foto: Archivio Comunale
Impaginazione e grafica: Giancarlo Tollero
Stampa: Grafiche G.N.G. - Sandrigo

RIFIUTI

L’amministrazione Comunale augura a
tutti i cittadini di
Fara e San Giorgio un
Buon Natale e un
Felice 2015
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