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Cari amici gambellaresi nonché attenti compaesani, ben ritrovati! 
Anche questo bellissimo anno sta per concludersi. Il Natale è vicino ed il 
2018 sta prepotentemente bussando alle nostre porte. In questo periodo si 
è soliti fermarsi un attimo, fare delle riflessioni, porsi degli obiettivi per 
l’anno che verrà e i buoni propositi nascono copiosamente nelle nostre menti, 
assumendo molto spesso un’aria convincente. Il Natale, per certi aspetti, è 
un bellissimo periodo; la gente è più buona, è più “simpatica”, ma direi 
che è più elettrizzata. C’è chi è indaffarato ad organizzare e a preparare il 
pranzo di Natale; chi, invece, sta aspettando le tanto agognate e pianificate 
vacanze; chi si sta scervellando nell’acquisto (o nel riciclo) dei regali da fare 
a parenti ed amici; oppure chi non vede l’ora di riabbracciare le persone 
a lui care che solamente in questo contesto riesce a rivedere. Il Natale, 

quindi, è un momento di gioia e di calore umano. Non bisogna però dimenticare che per altri aspetti il Natale 
porta tristezza, a chi ad esempio non ha parenti (o non più tali) con cui festeggiare le feste, a chi non ha amici con 
la “A” maiuscola su cui contare, a chi non può permettersi di fare un regalo ai propri figli perché la situazione 
economica non glielo permette. 

In questo numero del Tà Rio, non desidero che il mio intervento assuma un taglio “politico”; non voglio 
dilungarmi su quello che la mia amministrazione ha fatto, è in procinto di fare o farà. Il mio intervento vuole 
essere semplicemente un tentativo di parlare ai miei compaesani in maniera diretta, spiegando loro cosa sta 
succedendo sotto l’aspetto socio/economico e cosa potrà succedere in positivo alla nostra comunità. Io non voglio 
arenarmi sulle sterili polemiche sorte negli ultimi mesi, ma voglio parlare dei progetti in corso sul nostro territorio; 
non desidero soffermarmi sulla riuscita o meno delle passate feste e manifestazioni del paese, ma voglio parlare 
del futuro di Gambellara; non voglio perdere tempo con chi fa perdere tempo con dispetti e dispettucci, ma voglio 
investirlo con chi ne conosce il valore!!  Come narrava Dickens, il Natale passato e quello che ci sta per lasciare  ci 
devono insegnare ad accogliere nel miglior modo possibile  il Natale futuro. 

Noi tutti, compreso il sottoscritto, siamo molto presi dalle nostre attività, dai nostri impegni, e molto spesso 
perdiamo di vista le cose importanti della vita. E’ anche vero che per vivere un po’ in tranquillità e felicità, 
bisogna avere, oltre alla preziosa salute, anche un lavoro. E’ il lavoro che dà dignità. E’ il lavoro che consente alle 
persone di programmarsi il futuro; è il lavoro che permette ai padri di famiglia di prendere in braccio i propri 
figli con orgoglio e commozione. 

Ho sempre sostenuto che il ruolo di un Sindaco non è solamente quello di amministrare il paese secondo il criterio 
del buon padre di famiglia, ma è quello di parlare con le persone, di capire i loro problemi, di interagire con loro. 
Ultimamente, grazie alla fortuna e all’audacia di questa amministrazione comunale, sul nostro territorio (area 
ex Perlini in Z.I.) si stanno insediando alcune realtà imprenditoriali molto interessanti ed importanti. L’ottimo 
rapporto di stima, di amicizia e soprattutto di serietà che lega questa amministrazione con i predetti imprenditori, 
ha potuto far sì che il nostro comune venisse individuato come ottimale per insediare le loro realtà industriali. 
Da qualche mese sto raccogliendo diversi “curricula vitae” di cittadini gambellaresi in cerca di occupazione, con 
lo scopo di sottoporli al vaglio di queste aziende e possibilmente “spingere” verso una loro potenziale assunzione. 
Attualmente si sta procedendo alla sistemazione ed al completamento delle infrastrutture. Quindi, per ora, è 
ancora tutto fermo. Si presume però che l’attività produttiva possa cominciare verso i primi mesi del prossimo 
anno e con essa possa iniziare la ricerca di personale. Io spero con tutto il cuore che queste realtà imprenditoriali 
possano creare lavoro ed occupazione per tutti, contribuendo ad una rinascita del nostro territorio sotto tutti i 
punti di vista. Ho voluto diffondere pubblicamente questa notizia perché mai come in questo periodo c’è bisogno 
di speranza, di incoraggiamento, di forza di volontà per poter andare avanti. Ovviamente non voglio illudere 
nessuno e quindi stiamo con i piedi per terra, ma sicuramente questo fatto porterà beneficio a molti di noi. 
Quindi, forza e coraggio, e cerchiamo di essere ottimisti e pronti! E come diceva una nota canzone di un altrettanto 
noto cantautore: “L’anno che sta arrivando, tra un anno passerà, io mi sto preparando, è questa la novità”.

Buon Natale a tutti ed un felice Anno Nuovo.
Il Sindaco

Michele Poli



Siamo giunti a dicembre e la 
bella stagione ci ha lasciati una 
vendemmia per certi versi buona, 
anche se non certo con pochi 
problemi, a causa soprattutto degli 
eventi meteorologici che l’hanno 
segnata. Come si usa dire in gergo 
popolare, nonostante la nostra 
smania di dover/poter controllare 
tutto, il tempo fa quello che vuole, 
per questo è rimasto da sposare!

Dopo un lungo periodo di letargo, 
in questi mesi molte cose hanno 
iniziato a cambiare per il nostro 
paese,  anche se in alcuni casi si 
sono portate dietro  vecchi strascichi 
polemici e arroccamenti su posizioni 
che non hanno permesso di capire le 
reali intenzioni o programmazioni 
… nonostante questo... passiamo ai 
fatti!

Come promesso ci siamo 
impegnati a tutelare il nostro 
territorio e nei prossimi mesi verrà 
indetta una gara per i lavori di 
ripristino di tre siti in località Faldeo 
(1 - 3 - 4) franati e in continuo 
movimento ormai da tempo. Si tratta 
di consolidamenti che vedranno 
in alcune zone il posizionamento 
di barre autoperforanti per 
garantire la stabilità del terreno 
e il posizionamento di reti con la 
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funzione di contenere e rinforzare 
lo strato superficiale, favorendo la 
crescita di specie erbacee autoctone. 
In altre aree si sosterrà il corpo della 
frana mediante la realizzazione di 
una paratia di micropali armati con 
un tubolare metallico e saldamente 
ancorati nel substrato roccioso. 
Inoltre la stabilità verrà garantita 
anche da tiranti passivi anch’essi 
ancorati al substrato. 

Il tutto sarò collegato a travi di 
ripartizione in cemento armato. 
Inizialmente si pensava di poter 
rientrare in un contributo regionale; 
purtroppo non è stato così, per 
cui si è deciso di intervenire con 
risorse proprie per un totale  di circa 
130.000,00 euro. Oltre a questo 
sempre in primavera verranno 
eseguiti due interventi di ripristino 
di strade di collina in località Monte 
di Mezzo. Si tratta di interventi 
meno gravosi per le casse del 
comune, ma ugualmente urgenti. 
Tutto questo lo si è voluto eseguire 
per dare sicurezza e serenità a tutti 
gli agricoltori che lavorano le nostre 
colline, in modo che venga garantita 

Tutela del territorio

Generazione di Viticoltori 
La Tenuta Natalina Grandi è una realtà familiare che produce vino da diverse 
generazioni. 
I suoi cinque ettari di vigneto situati a Gambellara in collina e in pianura, sono di 
origine vulcanica. 
Lo spirito che anima il loro lavoro è quello dell’amore per la terra e per i suoi frutti. 
La qualità è il punto focale dell’azienda e viene raggiunta partendo dalla bassa 
produzione in vigna, dalla vendemmia eseguita solo manualmente e dall’utilizzo 
della tecnologia. Questa qualità è stata riconosciuta dai numerosi premi ricevuti 
nel corso degli anni. 
II vitigno coltivato maggiormente è la Garganega, una vera perla di questa terra. 
I vini prodotti sono gioielli che si ottengono dalla lunga esperienza e dall’impegno 
costante per mantenere l’alta qualità. 

TENUTA NATALINA GRANDI SOCIETÀ AGRICOLA S.S.
Via Btg Vicenza, 8 - 36053 Gambellara (VI)

Tel. 0444444102 - info@cantinagrandi.com www.cantinagrandi.com

una viabilità tranquilla e agevole.
Per quanto riguarda il problema 

dell’inquinamento dei nostri fossati 
di campagna la situazione non è certo 
semplice e di facile risoluzione, in 
quanto la rete idrica dei fossi è per la 
maggior parte privata e quindi priva 
di cartografia per poter tracciare i 
flussi. Questo ci costringe ad una 
perlustrazione territoriale puntuale e 
non globale. 

Nonostante questo non ci 
scoraggiamo e grazie anche ai 
continui solleciti fatti all’ARPAV si è 
giunti ad individuare dei versamenti 
inquinanti che derivano da realtà 
industriali di territori limitrofi, che 
sono stati segnalati e sanzionati. Sono 
piccoli passi ma non demordiamo! Ci 
stiamo impegnando anche grazie a 
Medio Chiampo (società di gestione 
di acque e fognature) per individuare 
criticità e mancanze della nostra rete.

In ultima vi informo che 
abbiamo acquistato l’attrezzatura 
per il pirodiserbo. Si tratta di 
una macchina che ci permetterà, 
grazie anche all’aiuto dei 
volontari, di tenere sotto 
controllo le infestanti in alcune 
aree molto sensibili, come ad 
esempio il cimitero. Questo senza 
inquinare con prodotti chimici e 
senza creare rumore e sporcizia 
come avviene con il classico 
decespugliatore.

Concludo nel più classico dei 
modi, augurando a tutti voi un sereno 
Natale e un felice Anno nuovo.

Federico Marchetto
Assessore all’Agricoltura, Ecologia e 

Ambiente, Attività Produttive
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questo si è trattato) si è conclusa qualche 
giorno fa con la piantumazione dei 
cosiddetti “bagolari”. Provvederemo 
al rinnovo delle assi delle panchine 
in legno lungo la via stessa e, con 
la primavera, all’acquisto di nuove 
panchine e al rinnovo delle esistenti 
presenti nei parchi cittadini. Manca 
ancora all’appello la sostituzione del 
guardrail all’imboccatura di Via Don 
Vignato.

Arriveranno (probabilmente li 
faremo montare sempre in primavera) 
alcuni nuovi giochi per Piazzetta del 
Donatore, dove, un po’ per l’anzianità, 
un po’ per qualche atto di vandalismo, 
si trovano giostrine da sostituire.

Agli impianti sportivi quest’estate 
abbiamo cercato di ottimizzare 
l’impianto d’irrigazione del 
campo da calcio, che rischiava di 
compromettere l’intero manto (e ciò 
ci obbligava alla nuova semina!) e 
sono ancora in corso pulizie di pozzi 
e vasche e installazione di sistemi 
di intercettazione per ottimizzare 
l’impianto. Avete già avuto occasione 
di vedere la piastra sportiva esterna 
illuminata (comandata da pulsante) 
e il vicino parchetto giochi; in 
primavera verrà inoltre montata una 
fontanella. Via Piave aveva proprio 
bisogno di una riasfaltata e appena ci 
saranno le risorse sistemeremo anche 
il marciapiede e l’ingresso al campo 

sportivo, perché i movimenti delle 
ruote delle auto in ingresso e uscita 
formano continuamente delle buche.  

Abbiamo modificato da poco la 
viabilità dell’incrocio tra Via Castello, 
Via Pozzo Roin e Via Verdi: le tre 
strade hanno larghezze diverse, sono 
disassate l’una rispetto all’altra e, mi 
segnalano, i veicoli corrono troppo 
e invadono la corsia opposta per 
proseguire da Via Verdi a Via Pozzo 
Roin.  Abbiamo pensato di fare un 
incrocio a tre Stop, in modo tale che 
tutti i veicoli siano costretti a fermarsi. 

Per quanto riguarda Via Divisione 
Julia manca all’appello lo spostamento 
dei lampioni: siamo in attesa delle 
indicazioni tecniche del progettista 
per predisporre i basamenti nella 
nuova posizione.

Per l’anno nuovo vorremmo 
porre la nostra attenzione 
sull’area del “Parco San Marco”: 
pensavamo a una riqualificazione 
del verde, all’illuminazione e alla 
videosorveglianza della zona, e 
magari a semplici opere per regolarne 
l’utilizzo.

Faccio appello infine al senso 
civico (e qui mi allaccio al titolo) di 
tutti noi; al rispetto delle regole di 
comune convivenza, al rispetto per la 
“cosa comune”, al rispetto dei limiti 
di velocità (ci sono vie, anche in centro 
paese, dove si corre in modo esagerato), 
all’utilizzo corretto delle aree destinate 
a parcheggio, all’utilizzo corretto 
dell’Ecocentro (e non all’utilizzo 
scorretto di fossati di campagna, 
vallette e corsi d’acqua come depositi 
di spazzatura!!). Insomma tutti 
ingredienti che servono ad aumentare 
la vivibilità di Gambellara (come di 
ogni paese d’altronde). 

Ora vi saluto, cari concittadini, 
augurandovi di passare delle buone 
feste e un sereno 2018!

Arch. Sara Garzetti
Assessore ai Lavori Pubblici, 

Edilizia Privata e Urbanistica

Cari Gambellaresi, ci ritroviamo 
al consueto appuntamento natalizio 
con l’uscita del Ta’ Rio ed è per me 
un piacere cercare di aggiornarvi 
su qualche altro aspetto di mia 
competenza, fermo restando quanto 
già scritto nel precedente numero. 

Prima di tutto mi fa piacere 
comunicare che da qualche mese è 
entrato a far parte dell’organico del 
personale del Municipio un valido 
componente per l’ufficio tecnico e 
che, nonostante sia da poco con noi, 
Elisa è già entrata nel vivo delle 
problematiche del nostro paese.

Riprendendo alcuni punti 
che vi avevo spiegato nel numero 
estivo di questo periodico, inizio 
confermandovi che i lavori di 
adeguamento delle scuole primaria 
e secondaria alle norme antincendio 
stanno per concludersi. Proseguiremo 
ancora con l’adeguamento di alcuni 
standard di sicurezza richiesti dalla 
RSPP dell’Istituto Comprensivo 
per i vari plessi scolastici. Come 
avrete potuto constatare il lavoro 
di spostamento dell’ingresso delle 
scuole è traslato nel tempo (cosa 
che accade spesso nelle pubbliche 
amministrazioni per varie questioni 
burocratiche ed economiche), ma 
assolutamente non annullato!

Proprio in questi giorni abbiamo 
affrontato, sempre alle scuole, 
un’emergenza per rotture diffuse 
alle tubazioni dell’impianto di 
riscaldamento; purtroppo gli 
inconvenienti sono sempre in agguato 
e non abbiamo potuto fare altro che 
interrompere le attività scolastiche! 
Fortunatamente però i lavori si sono 
conclusi in brevissimo tempo e dopo 
due soli giorni di chiusura la scuola 
ha riaperto le sue porte con impianto 
perfettamente funzionante.

La sistemazione di Via Don 
Vignato (e mi permetto di chiamarla 
sistemazione perché ai miei occhi di 

Il senso civico



Lo scorso anno scolastico 
l’Amministrazione ha promosso un 
sondaggio per capire quale potesse 
essere l’interesse delle famiglie con 
figli frequentanti la Scuola Primaria e 
Secondaria ad una diversa organizzazione 
del “tempo scolastico”.

A questo proposito, dunque, è stata 
chiesta l’opinione dei genitori riguardo la 
possibilità di attivare un “orario a tempo 
pieno” o un “doposcuola” con il duplice 
intento di dare un po’ di respiro alle 
famiglie con orari di lavoro meno flessibili 
ed al contempo di garantire che i ragazzi 
venissero seguiti nello studio giornaliero 
(con assenza di compiti da fare a casa) ed 
offrendo loro anche interessanti laboratori 
ed attività extra-scolastiche.

Inoltre, in vista dei lavori di 
risistemazione del plesso scolastico che 
avranno inizio con l’anno nuovo, le 
informazioni raccolte con il questionario 
sarebbero state molto utili per pianificare 
e valutare i costi di eventuali ulteriori 
adeguamenti strutturali e gestionali 
(riscaldamento, servizio mensa, laboratori 
interdisciplinari ed altre attività extra-
scolastiche, ecc…) necessari qualora vi 
fosse stato l’interesse da parte dei genitori 
all’attivazione dell’orario prolungato.

Prima di raccontare l’esito del 
sondaggio, però, forse è utile fare un po’ di 
chiarezza spiegando quali sono le differenze 
più salienti tra queste due tipologie di 
orario extra-scolastico.
Orario a tempo pieno (o orario a tempo 
prolungato):
Rispetto alle attuali 30 ore di frequenza 
settimanali per la secondaria e 27 per la 
primaria, l’orario a tempo pieno prevede 
un prolungamento del tempo di scuola 
a 36 ore settimanali comprensive del 
servizio mensa (il cui utilizzo non è 
comunque obbligatorio). Su richiesta della 
maggioranza dei genitori, poi, è possibile 
estendere ulteriormente l’orario a 40 ore 
settimanali.
Il tempo pieno prevede la permanenza 
a scuola durante il pomeriggio fino alle 
16:00 (orario che comunque può venire 
organizzato a seconda delle esigenze) in cui 
tutte le attività ruotano intorno al concetto 
di “scuola famiglia”. In altre parole, durante 
il pomeriggio viene dato ampio spazio ad 
attività laboratoriali ed interdisciplinari, in 

cui si predilige l’aspetto più operativo dello 
studio, accompagnato da un ventaglio 
scelto di attività che possano stimolare gli 
interessi culturali ed espressivi degli alunni 
coinvolti per ampliare la loro esperienza 
formativa. I ritmi di lavoro e di studio 
sono mirati, tenendo in considerazione 
l’età ed i bisogni degli studenti senza però 
dimenticare importanti aspetti come la 
socializzazione e l’imparare a stare insieme. 
Momenti conviviali come quello della 
mensa sono un esempio lampante di questo 
intento.
Tra i vantaggi dell’orario a tempo pieno 
ricordiamo: la fine dei lavori è più o meno 
allo stesso orario per tutti gli studenti, 
non ci sono compiti da svolgere a casa 
perchè completati a scuola, più tempo per 
i bambini da passare con i genitori o per 
praticare attività sportive o artistiche extra-
scolastiche.
Non è tutto oro però quello che luccica, 
infatti:
il tempo pieno è una specie di piccola 
giornata lavorativa in termini di ore, 
quindi potrebbe risultare pesante per 
i più piccoli. Inoltre si perde un po’ il 
concetto di “studio individuale” e delle 
responsabilità che questo comporta in 
termini di organizzazione dello studio e del 
tempo a propria disposizione.

Doposcuola:
Il principio del doposcuola, seppur molto 
similare a quello dell’orario a tempo pieno, 
ha il vantaggio di avere dei gradi di libertà 
maggiori in termini di organizzazione.
L’idea generale rimane sempre quella di 
offrire un punto di incontro pomeridiano 
agli studenti affinché questi possano 
completare i compiti ed essere coinvolti 
in laboratori ed altre attività, non vi è più 
però l’obbligo di presenza da parte di tutti 
gli studenti. Infatti, il doposcuola, sebbene 
si appoggi sempre alla struttura “scuola” 
per la sua realizzazione, viene organizzato 
e gestito, solitamente, dal quel gruppo 
di genitori interessati alla sua attuazione. 
In altre parole, l’orario scolastico rimarrà 
il medesimo di 30 ore settimanali per la 
secondaria e di 27 ore settimanali per la 
primaria e tutti gli interessati potranno 
iscriversi al doposcuola. 
Il doposcuola può quindi venire visto come 
una specie di orario prolungato, a cui solo 
gli interessati possono aderire senza vincoli. 
L’organizzazione dei pomeriggi didattici 
potrà inoltre venire organizzata in accordo 
con l’Associazione che si prenderà carico 

dell’erogazione del servizio ed alla quale 
dovrà venire riconosciuto un compenso 
orario che verrà fissato prima dell’inizio 
delle attività.

Risultato del sondaggio:
Totale alunni Primaria: 163 (questionari 
rientrati: 95)
Totale alunni Secondaria: 73 (questionari 
rientrati: 31)
Un primo dato che emerge guardando le 
cifre è che molti genitori non hanno espresso 
il loro parere; purtroppo le ragioni non 
sono note. Concentrandosi quindi solo sui 
questionari effettivamente rientrati, appare 
chiaro che l’interesse delle famiglie degli 
alunni della Secondaria per un eventuale 
doposcuola o orario a tempo pieno sia 
abbastanza scarso. L’ipotesi più plausibile 
è che i ragazzi della Secondaria siano già 
in un’età di “maggiore autosufficienza” 
rispetto ai compagni della Primaria. Infatti, 
tra i genitori della Primaria, si nota una 
volontà maggiore di attivare delle attività 
pomeridiane, nonostante comunque non 
spicchi un parere unanime sia riferito al 
doposcuola piuttosto che al tempo pieno. 
Alla luce di questa “non unanimità”, 
probabilmente il passo intermedio 
migliore da fare, sia per Primaria che 
Secondaria, è quello di attivare un buon 
servizio di doposcuola al quale possano 
aderire solo gli interessati e che sia punto 
di riferimento anche per quelle famiglie 
che magari hanno ancora dubbi rispetto a 
questo genere di attività pomeridiane.

A questo proposito, tempo 
addietro, l’Amministrazione aveva 
effettuato un sondaggio sul territorio 
interrogando Associazioni e Cooperative 
interessate ad organizzare un servizio di 
doposcuola nel nostro paese. Qualora 
i genitori (direttamente o tramite i 
loro rappresentanti) ritenessero utile 
approfondire la questione, possono 
mettersi in contatto con gli Uffici comunali 
competenti o con l’Assessore all’Istruzione 
per avere tutti i dettagli del caso. Inutile 
dire che vi è piena disponibilità da parte 
dell’Amministrazione qualora si volesse 
intraprendere la strada del doposcuola 
e, chissà, magari in futuro anche quella 
dell’orario a tempo pieno.

Cari amici gambellaresi, concludendo, 
non mi resta che augurarvi Buone Feste e 
che sia un 2018 spumeggiante.

Junior Jader Framarin
Assessore alla Cultura, 

Istruzione e Sport 
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Che  “tempo  scuola”  farà?



Colgo l’occasione per anticiparVi, 
con un piccolo estratto, ciò che è emerso 
dai questionari di valutazione raccolti 
durante il Centro Estivo 2017 “Pippi e 
le 7 meraviglie”.

Sembra molto lontana l’estate ma, 
in realtà, è già tempo di programmi per 
il 2018 e ciò che è stato proposto negli 
anni scorsi è una buona base per capire 
le esigenze dei genitori e dei ragazzi. Il 
Centro Estivo 2017 è stato curato da 
Studio Progetto O.N.L.U.S., con sede 
a Cornedo Vicentino e si è svolto presso 
il complesso scolastico di Gambellara 
per quattro settimane, dal 3 luglio al 28 
luglio. Il Centro è rimasto aperto tutte le 
mattine dal lunedì al venerdì dalle 7.30 
alle 13.00. Abbiamo voluto, inoltre, che 
la settimana fosse arricchita da uscite 
fuori porta; pertanto, abbiamo ritenuto 
opportuno che per il giorno della stessa 
fosse previsto il tempo prolungato sino 
alle 16.30, affinché i ragazzi potessero 
godere in tutta libertà e senza troppe 
corse la giornata di gita che, si sa, è 
sempre un po’ una festa.

Per rendere più flessibile il servizio 
abbiamo preferito suddividere il centro 
estivo in tematiche settimanali, affinché 
ciascuna famiglia potesse iscrivere i 
ragazzi anche alla singola settimana. In 
ciascuna settimana hanno partecipato 
una quarantina di ragazzi divisi per fascia 
d’età, ma con evidente maggioranza 
dei ragazzi che frequentano la scuola 
primaria.

I questionari raccolti a fine esperienza 
sono stati 37 per i genitori e 35 per 
i ragazzi. Anche i diretti interessati, 
infatti, hanno potuto esprimere il proprio 
giudizio, sentendosi protagonisti fino in 
fondo del progetto estivo. Gli aspetti 
che hanno soddisfatto maggiormente 
i genitori sono risultati i laboratori e le 
uscite nel territorio che, nello specifico, 
sono state fatte in piscina a Lonigo, 
all’Oasi Rossi di Santorso (VI), alla 
Fattoria Didattica Bonavicina (VR) e al 

Castello San Pelagio (PD). I bambini, 
invece, sono rimasti soddisfatti dai balli 
eseguiti, dalle uscite nel territorio e dal 
laboratorio di inglese!

I bambini e i ragazzi si sono sentiti 
protagonisti del Centro estivo, potendo 
scegliere ogni settimana un laboratorio 
di specialità al quale dedicarsi, secondo 
i propri desideri. Questo ha permesso 
loro di dedicare più tempo alle attività 
preferite. 

Ci aveTe anche fornito degli utili 
consigli per migliorare il servizio. I 
genitori hanno evidenziato l’opportunità 
di far indossare ai bambini dei grembiuli 
durante i laboratori, il desiderio di 
prolungare il Centro anche per le ore 
pomeridiane, la necessità di svolgere 
un po’ di compiti e di programmare 
più uscite in piscina. I ragazzi, invece, 
hanno espresso il desiderio di dedicare 
più tempo al ballo e di organizzare più 
attività e giochi adatti ai ragazzi più 
grandi. 

Questi Vostri suggerimenti saranno 
certamente presi in considerazione per la 

programmazione delle prossime attività 
estive. Ovviamente ciascun elemento 
poi deve fare sempre i conti con le risorse 
economiche disponibili, però faremo 
certamente del nostro meglio affinché 
venga sempre a Voi offerto un servizio di 
qualità. Le educatrici che si sono dedicate 
ai Nostri ragazzi durante il periodo 
estivo si sono fin da subito integrate e 
hanno richiesto e ottenuto la diretta 
collaborazione di molte associazioni/
enti del territorio. Ci sentiamo quindi di 
ringraziare tutte le associazioni e tutto il 
personale che si è dedicato attivamente 
per rendere piacevole l’esperienza estiva 
dei nostri ragazzi.

Vi invito a consultare la relazione 
completa elaborata da Studio Progetto e 
caricata sul sito del comune per conoscere 
compiutamente le attività formative che 
sono state proposte durante il Centro 
estivo. I miei più calorosi auguri di 
Buone Feste a tutte le famiglie!

Avv. Francesca Guarda
Assessore Politiche Sociali

TA’RIO 7AMMINISTRAZIONE

Centri estivi: le avventure di Pippi
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Domenica 3 dicembre il gruppo 
Fidas di Gambellara si è ritrovato, 
come da tradizione, a festeggiare il 
49 ° anno dalla fondazione.

Dopo la Messa che si è tenuta a 
Gambellara con la presenza anche 
degli altri gruppi ospiti per ricordare 
i nostri donatori del gruppo venuti 
a mancare, ci siamo ritrovati al 
Ristorante Zoccante per pranzare in 
compagnia.

Durante il pranzo, Davide, il 
presidente del gruppo, ha informato i 
donatori e i simpatizzanti sulle tante 
attività svolte durante il 2017 e sulle 
difficoltà che il gruppo sta trovando 
nel raggiungere i nuovi donatori, 
concludendo con la premiazione dei 
donatori benemeriti.

Quest’anno sono stati premiati 
al pranzo ben 18 donatori, tra 
cui desideriamo ricordare Italo 
Framarin, insignito della Targa per 
aver raggiunto le 85 donazioni e 
Maurizio Tognetto, di Montebello, 
che ha ricevuto la Croce d’oro per 
aver raggiunto le 100 donazioni. Se 
teniamo conto che altri 28 donatori 
a cui spettava una benemerenza non 
sono riusciti a presenziare al pranzo, 
il totale dei premiati quest’anno è 
arrivato a quasi 50 donatori!

La giornata non poteva non 
concludersi con la nostra tradizionale 
“lotteria di Natale”, con ricchi 
premi, parte del cui ricavato verrà 
devoluto in beneficenza.

La festa è stata anche un’ottima 
occasione per informare il gruppo 
sulle novità che ci aspettano nel 
2018 e che speriamo di portare a 
termine.

Salvo problematiche legate ad 
aspetti organizzativi che potrebbero 
sorgere con il Dipartimento di 

Medicina Trasfusionale (legati a 
problematiche inerenti gli ambienti 
in cui poter ospitare l’evento), 
domenica 15 aprile 2018 avremo 
l’onore (e l’onere) di ospitare di 
nuovo, dopo qualche decennio, 
l’Autoemoteca. Sarà un’occasione 
importantissima da cogliere per tutti 
gli  interessati a diventare donatori, 
per fare gli esami del sangue gratuiti  
ed accertare la propria idoneità. Nel 
caso la giornata fosse confermata, 
provvederemo a darne ampio risalto 
in paese: statene certi!

Quest’anno cade anche il 50° 
del nostro gruppo, fondato - lo 
ricordiamo - il 31 marzo 1968 in 
occasione proprio dell’uscita della 
prima Autoemoteca. Prepariamoci 
quindi il 20 maggio 2018 a soffiare 
le nostre prime 50 candeline, in 
compagna dei tanti gruppi di 
donatori presenti in Provincia e 

Fidas

Agenzia di Gambellara
Via G. Falcone, 35 - Gambellara (VI) - Tel. 0444 445184

con tutti voi. Sarà una giornata 
veramente intensa, che prevedrà 
anche la presentazione del libro che 
stiamo ultimando, il quale racconta 
la storia dei primi 50 anni dei nostri 
Donatori. Sarà, in definitiva, un 
anno speciale da aggiungere alla 
nostra storia! 

Un caro saluto a tutti.

Davide Arsego
Sebastiano Puglisi

Desideri diventare donatore di 

Sangue e non sai come fare o chi 

contattare? Chiamaci o scrivici, 

ti spiegheremo il tutto!

Telefono: 333 4351738

gambellara@fidasvicenza.com
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Anche quest’anno,  a luglio, è stata 
organizzata con successo la Sagra del 
Carmine di Sorio arrivata alla 320° 
edizione.

La novità 2017 è stata il “ Salta fila”, 
abbiamo cioè inserito sul sito web del 
Comitato Sagra Sorio la possibilità di 
effettuare le prenotazioni dei pasti on 
line, con il pagamento a mezzo carta 
di credito. Chi veniva a ritirare le 
pietanze  non ha fatto quindi fila alla 
cassa  e ha trovato le proprie vaschette 
da asporto già pronte da portare a casa.

Per incentivare il nuovo sistema di 
prenotazione è stato offerto uno sconto 
del 10% a chi ordinava on line. Gli 
ordini sono stati veramente numerosi 
e per questo vogliamo ringraziare tutti 
quelli che hanno creduto ed usufruito 
di questo nuovo servizio.

Oltre alle diverse novità, la Sagra 
mantiene le sue tradizioni quali il 
gustoso pesce fritto, la grigliata di carne 
con polenta, il buon vino e il Sagrin con 
i fuochi d’artificio che illuminano gli 
occhi e scaldano il cuore.

Vogliamo ringraziare tutti i 
volontari che hanno dato una mano 
durante la manifestazione: il Parroco 
che ci ha concesso l’uso della sala 
adibita a cucina, l’Amministrazione 
Comunale per i lavori svolti a servizio 
della manifestazione,  la Pro Loco 
di Gambellara per averci prestato 
l’attrezzatura, gli Sponsor che ogni 
anno ci supportano e tutti coloro che 
hanno contribuito, in varie maniere, 
alla buona riuscita della Sagra.

Il Comitato Antica Sagra del Carmine 
di Sorio vi augura Buone Feste.

Comitato Sagra Sorio

Dopo l’edizione “autunno/
inverno” non poteva mancare 
quella “primavera/estate” per 
chiudere un cerchio felice!

Il Concorso fotografico “36053 
Una Gambellara da scoprire” ci ha 
veramente fatto riscoprire luoghi 
nascosti e inaspettati, luci e colori 
meravigliosi. Cosa dire… abbiamo 
una perla preziosa tra le mani e 
forse nemmeno ce ne rendiamo 
conto! Certamente il nostro occhio 
ormai abituato al paesaggio forse 
non coglie più le mille sfumature, 
ma se ci si sofferma anche solo 
un attimo a guardare con occhio 
attento – anzi - col cuore il nostro 
paese, vi innamorerete di quello 
che offre a piene mani!

La mostra fotografica allestita 
durante la Sagra dell’Uva ha dato la 
giusta cornice al lavoro realizzato 

Gambellara in Movimento
dagli appassionati di fotografia 
che ci hanno fatto pervenire le loro 
opere, ognuna delle quali esprime 
emozioni e storie uniche. Nell’era 
della tecnologia a 360 gradi, la 
cara e vecchia fotografia rimane 
sempre il testimone indiscusso 
dei momenti più importanti della 
nostra vita.

Ringraziamo di cuore tutti i 
partecipanti, che con entusiasmo 
sono andati per campi e monti alla 
ricerca di particolari e paesaggi 
inediti, che ci auguriamo vi 
abbiano regalato emozioni come è 
successo a noi.

Con l’augurio che questo sia 
servito a farvi conoscere ancora 
meglio ciò che ci circonda, Vi 
auguriamo Buone Feste.

Antonella Maule
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PANIFICIO 
DAL MOLIN

di Posenato Ida e Dal Molin Federico

Pane e dolci tipici da forno
Servizio di consegna a domicilio

Via Divisione Julia 10/A - 36053 Gambellara (VI)
Cell. 340 2761752 / 347 0957987 - Email: fafe_76@hotmail.it

Via Martiri, 99 - Gambellara (Vicenza)
INTIMO UOMO · DONNA · BAMBINO

MAGLIERIA UOMO
ABBIGLIAMENTO DONNA · BAMBINO

Tel. 349 6972687 - Turno di chiusura il lunedì

ASSOCIAZIONI

Nell’ambito delle manifestazioni 
organizzate quest’anno in 
concomitanza con il Raduno Triveneto 
degli Alpini, il Gruppo Alpini di 
Gambellara ha partecipato in massa 
alla manifestazione organizzata il 17 
settembre a Chiampo. Alla presenza 
del Sindaco, con il gonfalone del 
Comune portato da un socio, il 
Comune ha partecipato all’evento: 
due giorni di cordialità e di simpatia 
per le Penne Nere, che hanno 
dato modo di esprimere i valori di 
solidarietà ai quali l’Associazione 
da sempre si ispira. La vicinanza 
al luogo della manifestazione ha 
favorito gli spostamenti del Gruppo 
per far sì che Gambellara fosse parte 
integrante dell’evento, anche perché 
un socio incaricato del Gruppo faceva 
parte del Comitato organizzatore 
ed a lui personalmente vada un 
plauso per l’impegno dimostrato. 
Nell’organizzazione della consueta 
Sagra dell’uva e del Recioto gli 
Alpini hanno collaborato con la Pro-
loco in seconda linea, ma mettendo a 
disposizione come sempre uomini e 
mezzi di notevole efficacia.

Il 4 Novembre si è svolta la 
Giornata delle Forze Armate 
organizzata in sinergia con il 
Comune, con l’intento di coinvolgere 
l’intera comunità partendo da Torri 
di Confine, ove è stata celebrata una 

S.Messa per i caduti , passando per 
Sorio  e concludendo la manifestazione 
a Gambellara. Peccato solamente che 
quest’anno la data coincidesse con 
il sabato, per cui le scolaresche non 
hanno potuto essere presenti. Si è poi 
aderito alla medesima manifestazione 
il giorno seguente, organizzata dal 
territorio della Valchiampo presso S. 
Pietro Mussolino.

Alla fine di novembre il Gruppo 
si è ulteriormente contraddistinto 
per avere partecipato alla Colletta 
Alimentare presso i supermercati 
della zona: un buon motivo per 
essere ancora solidali nei confronti 
delle persone con disagi economici. 
A fine anno cesserà il mandato 
dell’attuale Capogruppo, che non 
intende ricandidarsi: a lui vada la 
stima ed il ringraziamento per il 
lodevole ruolo svolto per molti anni;  
vadano altresì i migliori Auguri al 
futuro Capogruppo che sarà eletto 
a metà gennaio nella giornata del 
tesseramento annuale.

Gli Alpini del Gruppo di 
Gambellara augurano a tutti Voi un 
sereno Natale ed un  proficuo 2018 !!!

Pierluigi Pontalto

Alpini di Gambellara e della Valchiampo AUSER
Cari concittadini, è passato un 

anno da quando sono stato eletto 
dall’assemblea di ottobre 2016. 
All’inizio qualche difficoltà c’è stata, ma 
con l’impegno e la collaborazione del 
direttivo e della presidenza provinciale 
tutto è stato superato. Grazie a 15 
volontari attivi più qualcun altro 
chiamato in caso di bisogno, riusciamo 
a soddisfare le richieste di collaborazione 
con l’Amministrazione comunale ed il 
pensionato “Don A. Bruzzo”. Per quanto 
riguarda le nostre attività continuano 
la ginnastica dolce per la terza età 
con presenze in aumento, il corso di 
computer, le serate di ballo di un gruppo 
di liscio e l’apertura pomeridiana dal 
martedì al venerdì dalle 14.30 alle 
17.00. Colgo l’occasione per ringraziare 
consiglieri e volontari per la fattiva ed 
instancabile collaborazione. Posso dirvi 
che sono soddisfatto di come stanno 
andando le cose e spero di migliorarle 
ancora in futuro.

A = Attivi 
U = Utili 
S = Solidali 
E = Efficienti 
R = Responsabili

Auguri di buone feste a tutti!
Il Presidente Giancarlo Framarin 
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L’anno scorso, nel mese di settembre, 
mi è stato chiesto da Don Giuseppe di 
“mettere quattro feri sul campanile”.

L’intervento di consolidamento 
statico, che consisteva nell’installazione 
di tre cerchiature metalliche all’interno 
della sommità del campanile, fin da 
subito non si è prospettato semplice, 
vista una serie di ostacoli operativi.

Nello specifico si è dovuto creare 
un ponteggio interno al di sopra 
delle campane, rilevare i perimetri 
irregolari della muratura al fine di 
creare una “cintura contenitiva su 
misura”, concepire una struttura priva 
di saldature vista l’impossibilità di 
realizzarle in opera.

Nonostante le difficoltà iniziali, che 
hanno portato a rivedere ed integrare il 
progetto iniziale, la sfida prospettata è 
stata superata realizzando tre strutture 
modulari, in modo da poter essere 
trasportate a mano all’interno dei 
meandri del campanile, espandibili 
all’atto della posa in opera, per poter 
meglio adattarsi alle irregolarità della 
muratura, esenti da manutenzioni 
frequenti, visto l’importanza della 
funzione e il luogo di installazione 
difficilmente accessibile.

Il consolidamento del costruito, 
sia esso storico, pubblico o privato, 
si prospetta come necessità doverosa, 
specialmente in un’ottica di 
miglioramento sismico, per poter cedere 
alle prossime generazioni non solo un 
parco immobiliare, ma un patrimonio 
di cultura, tradizioni e sicurezza.

Ringrazio il Parroco e tutti gli 
Attori che ci hanno dato fiducia nel 
realizzare questa importante opera, ma 
l’encomio più grande va riservato alla 
“mia squadra”, visto che, come sempre, 
sono state le Persone a fare la differenza. 

Antonio Facipieri

Rinforzo strutturale del campanile
NOTIZIE DAL PAESE

Azienda Vinicola 
Le Chiarelle s.r.l.

Sede: Via Chiarelle, 17 - 37032 Monteforte d’Alpone (VR) - Tel. 045 7614429 - Fax 045 6105406 - info@lechiarelle.it
Deposito: Via Divisione Julia, 53 - 36053 Gambellara (VI)
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Il libro prestigioso ed impegnativo è 
uscito in questi giorni con il patrocinio 
della parrocchia e del comune di 
Gambellara e racconta la storia del 
restauro dell’antica statua lignea della 
Vergine, oggetto della tesi accademica 
della dott.ssa Silvia Forlati, incorniciata 
prima da quella delle chiese di S. Pietro 
scritta dal prof. Luigi Zonin.

Il primo profilo ricostruisce le 
vicende tardo medievali del sacello di 
San Marco e della prima parrocchiale, 
sopravvissuta alle intemperie e alle 
inquietudini delle due Gambellare 
“divise per l’eternità”, fino alla sua 
demolizione avvenuta all’inizio 
dell’Ottocento per far posto al tempio 
neopalladiano attuale; infatti vengono 
poi documentate le fasi complesse di 
questa nuova costruzione, protrattasi 
per quasi tutto il secolo, coronata 
prima dalla originale ed ardita torre 
campanaria ed infine dalla solenne 
gradinata di pietra a sud a conclusione 
di un ciclo epico di lavori che ha 
coinvolto per decenni tutto il nostro 
paese.

L’unico altare della vecchia chiesetta, 
preservato e ricostruito nell’attuale 
Oratorio, è senz’altro quello antico della 
Madonna del Rosario, privilegiato dai 
parroci e dalla gloriosa Confraternita fin 
dal sec. XV; qui in una nicchia, protetta 
da un prezioso cristallo, si custodiva 
l’icona venerata della Madonna con il 
Bambino. Proprio su questa statua si 
sono concentrati il lavoro e la ricerca 
della restauratrice, seguita dalle sue 
insegnanti dell’Accademia di Verona 
in ogni fase del delicato intervento; 
gli esiti di questo accurato impegno 
vengono ora illustrati da S. Forlati nella 
sua tesi di laurea, che abbiamo voluto 
pubblicare quasi integralmente (e a 
futura memoria).

La nostra Madonna viene quindi 
“svelata” anche negli aspetti più 
reconditi ed oscuri della sua identità 
storica, dando il giusto rilievo alle origini 
devozionali della Vergine in trono con 
il Bambino, presente in molte chiese 
antiche del vicentino e del veronese; e 
la sua indagine storiografica ed artistica 
ripercorre perciò ogni momento 

La Madonna del Rosario svelata della sua esistenza ed in particolare le 
trasformazioni della statua sofferte nel 
corso di quasi cinque secoli. Questi 
passaggi, indagati con scrupolo e rigore 
scientifico, sono stati accompagnati da 
un apparato fotografico meticoloso e 
scientifico che ne alleggerisce la lettura 
(o la consultazione) e può muovere la 
curiosità e l’interesse dei suoi devoti 
gambellaresi.

Il libro documenta con molte 
schede diagnostiche e tecniche gli 
interventi eseguiti sulla statua fino alla 
nuova verniciatura, alla restituzione 
e collocazione della sacra icona nella 
nicchia del suo prezioso altare (tutto da 
riscoprire).

Il volume, stampato 
dall’Associazione gambellarese “Storie 
di piccola Patria”, è stato promosso 
dalla parrocchia di S. Pietro con la 
partecipazione sostenitrice anche 
del Comune e del padre della dott. 
Silvia; perciò per tutto il periodo 
natalizio (ed oltre) sarà disponibile 
presso la parrocchia o in sagrestia e lo 
raccomandiamo alla comunità con i 
nostri più fervidi auguri.

 Luigi Zonin

PREMIO “A. SANDRI” 
Il premio Sandri per lo scorso a.s. 
2016/2017, pari ad € 1033,00,  è 
stato assegnato all’alunna Elena 
Peruffo. La premiazione, con 
consegna della pergamena, è 
avvenuta nella seduta consiliare 
del 4 ottobre 2017. Elena ha saputo 
distinguersi nel corso del triennio 
della scuola secondaria di I grado 
per capacità intellettuali e doti 
umane, concludendo in bellezza 
il suo percorso scolastico con un 
voto di “10 con lode”!

PIZZERIA E CUCINA APERTA MEZZOGIORNO E SERA
Piazza Marconi, 18 - Gambellara (VI) - Tel. 0444 445182

Turno di chiusura martedì
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Auguri di Buone Feste... da lontano!
Nelle precedenti edizioni del 

Tà’ Rio abbiamo voluto inaugurare 
una nuova rubrica per dare spazio 
e soprattutto far conoscere ai 
nostri concittadini alcuni giovani 
gambellaresi brillanti e coraggiosi, 
che hanno saputo realizzarsi in 
ambiti particolari o che hanno deciso 
di uscire dalla “comfort zone” per fare 
nuove esperienze oltre confine. Mai 
come oggi ci troviamo di fronte ad 
una realtà sempre più globalizzata, 
che può offrire però molte possibilità! 
In questo numero vi presentiamo 
l’esperienza di Marco Antonello 
- classe 1990 – che ha deciso di 
trasferirsi nel profondo Nord, in 
Norvegia.

 

Marco, come e quando ti è venuto 
in mente di mollare tutto e di lasciare 
l’Italia? Qual è stata la tua prima 
esperienza oltre confine?

Ho lasciato l’Italia per la prima 
volta nel giugno del 2010. Tutto è 
iniziato per scherzo con un mio 
amico, fantasticando sull’Australia. 
Ho sempre desiderato viaggiare 
e vedere posti nuovi, inoltre 
imparare bene l’inglese mi sarebbe 
sicuramente servito in futuro. Mi 
sono trasferito in Australia, dove 
ho trascorso i miei primi 8 mesi a 
Sidney, poi ho viaggiato e lavorato 

tra piantagioni e fabbriche per ben 2 
anni, spostandomi di continuo come 
uno dei così detti “backpackers”. 

In quali Paesi sei già stato?
Al momento ho toccato 5 

continenti, visitando circa 30 paesi: 
Australia, Indonesia, Thailandia, 
molti paesi dell’Europa 
e dell’America centrale e meridionale 
e il Marocco.

...e poi la tua ultima esperienza...
in Norvegia...raccontaci in poi come hai 
deciso di andare nel profondo Nord?

Norvegia! Erano già due anni 
che pianificavo di andarci a vivere e 
di visitarla. Mi piacciono i paesi con 
molta natura, ho rispetto per essa. 
Fiordi, laghi, montagne e l’aurora 
boreale sono alcuni dei motivi che mi 
hanno portato qui. Quando vivevo 
alle isole Canarie ho conosciuto molte 
persone scandinave e i loro racconti 
mi hanno spinto sempre più verso 
questa nuova avventura.

Come ti sei organizzato là (lavoro, 
alloggio, ecc.)? Come trovi la Norvegia e 
come sono i Norvegesi?

Ho iniziato a informarmi su 
internet e social media, sempre più 
popolari e utili in questi casi. Ho 
preso un biglietto di sola andata e 
ho trovato un ostello per la prima 
settimana. Poi il resto è stato molto 
facile, ho iniziato a cercare lavoro tra i 
ristoranti di Oslo, andando di persona. 
Dopo tre giorni ero già al lavoro e in 
una settimana ho trovato un alloggio 
tramite un sito di annunci.

La Norvegia è un paese stupendo, 
pieno di parchi, laghi, colline. Ha 
un ritmo molto blando e rilassato, 
le persone amano stare all’aria aperta 
il più possibile con mille attività. 
Mi sorprende che cerchino di farlo 
anche durante l’inverno, nonostante 
le temperature estreme. I Norvegesi 
sono abbastanza riservati e un po’ 
timidi, ma molto rispettosi e altruisti 
con onestà esemplare.

 
Come te la cavi con le lingue?
L’ inglese e lo spagnolo li 

padroneggio molto bene, sia 
nella quotidianità che in contesto 
lavorativo. Ora il norvegese mi 
mette alle strette: è una lingua 
tra l’inglese e il tedesco e, anche 
se grammaticalmente non è difficile, 

GIOVANI GAMBELLARESI

resta complicato da imparare. 
L’inglese comunque è parlato da 
tutti, quindi non ci sono problemi di 
comunicazione.

 
Che consiglio daresti ai giovani 

concittadini gambellaresi?
Consiglierei loro di imparare bene 

le lingue, soprattutto l’inglese: saper 
comprendere le persone e farsi capire 
è molto importante, qualunque sia la 
strada che si intende intraprendere! 
Ma consiglierei anche di mantenere 
con orgoglio i dialetti e di andare fieri 
delle proprie origini! Il mondo è tanto 
grande quanto piccolo, pensando che 
in meno di 24 ore potreste essere 
dall’altra parte del pianeta!

 
Pensi di fermarti in Norvegia o hai 

qualche altra meta in mente?
Ho intenzione di fermarmi in 

Norvegia almeno per un anno, ora sono 
a metà strada. In futuro mi piacerebbe 
fare un viaggio in Oriente, magari in 
Cina ,Nepal e India...poi nella vita 
non si sa mai, ho imparato a non fare 
programmi troppo a lungo termine, 
sono sempre pronto ad un cambiamento 
… che è una mia costante tra l’altro!

Grazie a Marco per averci fatto 
“girare il mondo” in pochi minuti! 

     
   Paola Salata 
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Eccoci qua! Il 2018 è alle porte e il 
2017 si chiude con alcune novità per la 
nostra Biblioteca comunale!

Nell’era digitale la biblioteca 
non poteva non adeguarsi alle nuove 
risorse presenti in rete! Dal mese di 
giugno infatti - grazie all’adesione 
alla Rete delle Biblioteche vicentine 
– gli utenti possono usufruire del 
prestito degli ebook, possono avere 
accesso all’edicola on line oltre che ad 
un sacco di contenuti digitali, alcuni 
dei quali assolutamente “open”! Per 
poter usufruire del servizio basta 
essere iscritti ad una qualsiasi delle 
biblioteche della rete ed entrare nella 
piattaforma MLOL (MediaLibrary 
on line). Per tutti i dettagli pratici 
potrete trovare un dépliant esplicativo 
in biblioteca. Ci tengo a sottolineare, 
al di là del prestito dei libri, che 
collegandosi a questa piattaforma ci 
viene offerto un “mondo” di contenuti 
tra i più impensabili: tutti liberamente 
accessibili, gratuiti e sempre 
disponibili (quasi 31.000): potete 
trovare audiolibri in lingua italiana, 
audiolibri in lingua straniera, canzoni, 
spartiti musicali, video, mappe, 
corsi di aggiornamento, materiale 
per l’e-learning, ecc. Per gli utenti 
iscritti presso la nostra biblioteca (o 
comunque in una qualsiasi biblioteca 
del Vicentino), le credenziali di accesso 
sono sempre le stesse (username: codice 
fiscale – password: data di nascita 
dell’utente nel formato anno-mese-
giorno). Quindi non esitate, navigate 
in mezzo a tanto sapere!

Nel mese di settembre, dopo tre 
anni consecutivi di camp di inglese per 
ragazzi e vista la numerosa affluenza ai 
corsi di lingua inglese per adulti, si è 

“tentato” di organizzare un mini camp 
di full immersion in lingua inglese 
per adulti, in collaborazione con 
l’Associazione Global English Theatre 
di Londra. Sostanzialmente la filosofia 
applicata a questa iniziativa era la 
stessa del camp per ragazzi: imparare 
la lingua con attori madrelingua 
anglofoni, fare attività di gruppo e 
realizzare un piccolo show finale.

Le adesioni sono state ben superiori 
ad ogni aspettativa! 42 adulti dai 18 
ai 68 anni – seguiti da 4 fantastici 
tutors: Jolley, Sandy, Tom e Jules - si 
sono messi in gioco, hanno ballato, 
cantato, giocato, condiviso momenti 
conviviali durante la pausa per la cena 
e realizzato in soli tre giorni uno show  
“absolutely British!”.  I questionari di 
gradimento somministrati a fine corso 
hanno confermato l’apprezzamento 
dell’iniziativa. Dagli stessi è emerso che 
i corsisti sono stati molto soddisfatti 
dall’esperienza dell’Adult camp (il 
94% la ripeterebbe), molto positivo 
è stato giudicato il contatto con 
insegnanti anglofoni per migliorare 
le abilità di ascolto e parlato…unico 
neo…la durata: gli iscritti hanno 
richiesto che la prossima edizione duri 
almeno una settimana! L’iniziativa, 
rivista e migliorata facendo tesoro di 

tali osservazioni, verrà quindi proposta 
anche per il prossimo anno!

Dal mese di ottobre sono  iniziati 
i corsi di lingua: al momento sono 
stati attivati cinque corsi di lingua 
inglese e due corsi di lingua italiana 
per stranieri in collaborazione con il 
CPIA di Vicenza – sede di Arzignano 
e due corsi di lingua spagnola (uno 
per ragazzi e uno per adulti) in 
collaborazione con l’Associazione 
Gambellara in Movimento. 

Il 18 novembre la biblioteca ha 
aderito alla giornata mondiale del gioco 
in biblioteca, al fine di promuovere 
l’importanza del gioco sia per le sue 
potenzialità educative che per la capacità 
di creare momenti di aggregazione 
e condivisione. L’iniziativa verrà 
sicuramente ripetuta l’anno prossimo 
con nuove idee e stimoli!

Ed eccoci arrivati a dicembre! Come 
ogni anno la biblioteca prevede alcune 
iniziative rivolte in particolare ai 
ragazzi, che potete vedere in dettaglio 
nel programma “Note di Natale”. 
Inoltre, dal 20 dicembre presso la 
sala vetrate delle Barchesse è aperta 
la mostra “Natale è…”. Durante gli 
orari di apertura al pubblico della 
biblioteca sarà possibile vedere i 
lavori realizzati, che quest’anno hanno 
cercato di valorizzare il territorio, 
utilizzando inoltre materiale di riciclo.
Mai come quest’anno in Biblioteca si 
respira aria di Natale! Questo è dovuto 
in particolare agli splendidi addobbi 
con cui l’Associazione Gambellara 
in Movimento ha voluto decorare e 
abbellire Palazzo Cera. Ringrazio di 
cuore tutti coloro che si sono adoperati 
per questo! Un grazie inoltre alle 
mamme che come l’anno scorso hanno 
addobbato gli alberi di Natale della 
biblioteca e delle barchesse!

Auguri di Buone Feste! Che sia un 
2018 ricco di letture e di cultura per tutti!

Paola Salata

Novità in biblioteca
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Note di Natale 2017
Ore 12.00 – Pranzo sociale FIDAS

Gita Pro loco
a Lione, Annecy e Palazzo Reale Venaria di Torino

“Passeggiata di Natale” a cura di VicenzAutoctona
Ore 9.30 Partenza da Palazzo Cera e visita alla chiesetta di San 
Marco e alla chiesa parrocchiale di S. Pietro
A seguire cioccolata calda, vino e brulè per tutti a cura del Gruppo Alpini
(in caso di maltempo l’evento verrà rinviato a data da destinarsi)

Barchesse di Palazzo Cera
Ore 10.30 - Lettura animata “Storie di neve” dell’attore teatrale 
Pino Costalunga di Fondazione AIDA
Ore 11.30 - “Arriva Babbo Natale!” 
Ore 12.00 - Premiazione concorso “Natale è...”
Salone Centro Associazioni
ore 20.30 - Concerto Banda musicale di Gambellara

FIDAS sotto l’albero
Raccolta fondi FIDAS Gambellara

Palazzo Cera 
Ore 10.00 - “A spasso per i Presepi” passeggiata itinerante a 
cura di Gambellara in Movimento con la collaborazione del Gruppo 
Liberi Camminatori
Al termine pranzo presso la sala ex pesca di Sorio 
Prenotazioni pranzo entro il 23 dicembre presso Panificio Rossi Federico 
Info presso la Biblioteca comunale
(in caso di maltempo solo la passeggiata verrà cancellata)

Palazzo Cera
Ore 15.00-18.00 - Laboratorio di falegnameria per ragazzi 
Montaggio panche e tavoli ottenute dal taglio dei pini marittimi di 
Via Don Vignato con apposizione targhette nominative da parte dei 
ragazzi a cura di Andrea Zenari 
È necessaria la presenza di un genitore per ciascun bambino 
partecipante

Salone Centro Associazioni
Cenone di fine anno con l’Auser

Barchesse di Palazzo Cera
Ore 14.30 - “Aspettando la Befana” 
Lettura di fiabe e laboratorio di lavoretti manuali per bambini
a cura di VicenzAutoctona (è gradita la prenotazione)
con dolce sorpresa finale

Teatro parrocchiale
Ore 15.30 – “Popoli insieme”
incontro di preghiera interreligiosa presso teatro parrocchiale
Parco San Marco
Ore 16.00 - “Brusa la stria in compagnia”
salame ai ferri con polenta, frittelle, cioccolata e vin brulé con 
musica di Andrea Effe
Ore 18.00 - Accensione Bujelo

DOMENICA
3 DICEMBRE

8-9-10
DICEMBRE

SABATO
9 DICEMBRE

SABATO 
23 DICEMBRE

VIGILIA 
E NATALE

MARTEDÌ
26 DICEMBRE

MERCOLEDÌ
27 DICEMBRE

DOMENICA
31 DICEMBRE

VENERDÌ
5 GENNAIO

SABATO
6 GENNAIO

La mostra “Natale è...” rimarrà aperta negli orari di apertura al pubblico 
della Biblioteca comunale

in collaborazione con 
Pro Loco Gambellara - Associazione Gambellara in Movimento

Consorzio Tutela Vini DOC - FIDAS - AUSER - Oratorio Don Bosco - Gruppo Alpini
VicenzAutoctona - Unità Pastorale - Gruppo Liberi Camminatori



Il “Museo della Vite e del Vino” e la “Collezione Filatelica Zonin” 
sono aperti al pubblico da lunedì a venerdì ore 10.00 - 18.00, 
sabato su prenotazione. Contattare ufficio ospitalità: 0444 640160
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