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Cari concittadini,
rivolgo a tutti voi un saluto affettuoso.
Come di consueto il mio intervento in questa pagina tratta di
considerazioni sull’andamento amministrativo o in merito ad alcune realtà del nostro Comune.
In questa uscita del Ta’rio mi sento di rivolgere uno sguardo
particolare alla frazione di Torri di Conﬁne, che il 13 settembre
scorso ha festeggiato un importante traguardo spegnendo le 40 candeline della Sagra di San Michele.
Questa è una importantissima realtà che merita il mio doveroso ringraziamento: grazie a tutto
il Comitato che gestisce la sagra per l’instancabile lavoro, ma grazie in particolare a chi nel lontano
1976 ha ideato - come dice il presidente Dino Fanton - per “scherzo” la “sagra de le Tore”: Vittorio
Ferrari, Giuseppe Gechele, Mario Gasparella, Pietro Tomba e Mario Smittarello.
Si tratta di una piccola sagra di paese, che però sa smuovere “montagne” con l’unico scopo di perseguire l’obiettivo comune di aiutare il prossimo. Il ricavato della manifestazione infatti viene totalmente devoluto in beneﬁcienza a sostegno della missione di padre Lino Ferrari in Bolivia.
E come festeggiare al meglio questi primi quarant’anni se non raccogliendo in un libro le immagini
e la storia di questa grande famiglia? Questo libro - realizzato dal Comitato sagra di San Michele - non
è solo una raccolta di immagini di un tempo più o meno passato, ma contiene nelle sue pagine
importanti valori che oggi sembrano scomparsi. In un’epoca in cui tutto va veloce e che concentra
ogni cosa sull’individuo, tale pubblicazione rappresenta un insieme di altruismo, di solidarietà, di
amicizia e di bene comune.
Mi sento onorata di poter aver scritto anch’io poche righe in questo libro entrando così, in punta di
piedi, a far parte di questa piccola ma grande realtà del nostro Comune.
Concludo ringraziando anche gli altri comitati che si adoperano per tener vive le tradizioni del
nostro Comune e che collaborano tra loro in vari eventi, perché è sempre più che mai necessario e
indispensabile unire le forze.
Ringrazio in particolare la Pro Loco Gambellara che ogni hanno supporta la sagra di San Michele e
che in questo momento è presa dai preparativi della sagra dell’Uva, un grazie anche al neonato Comitato sagra Sorio, che quest’anno ha esordito nella tradizionale sagra del Carmine di luglio, nonché a tutte
le associazioni che durante l’anno sono impegnate in molteplici attività come l’Oratorio don Bosco,
l’Associazione Gambellara in Movimento, il Gruppo Alpini, la banda musicale, l’AUSER, la Fidas, i
gruppi sportivi e i tanti volontari del verde che ci aiutano a mantenere in ordine il territorio.
Buon autunno a tutti!
Il Sindaco
Michela Doro
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88a Festa dell’Uva e del Recioto
il buon vino
dei
nostri
bravi produttori gambellaresi.
Colgo l’ocArea Spettacoli
casione per
e Gastronomia
ringraziare
sso ex campo sportivo
pre
le
aziende
a scuole
di via Borgolecco - zon
ta in acciaio
che parteciTensostruttura con pis
peranno e in
particolare
quelle che
hanno aderito al progetGIOVEDÌ 24 SETTEMBRE
DOMENICA 27 SETTEMBRE
to chiamato
“le BancarelVENERDÌ 25 SETTEMBRE
le in Piazza”
donando al
Comune una
90 TIME
bancarella
espositiva,
SABATO 26 SETTEMBRE
che potrà essere utilizzata non solo
per la Festa
dell’uva, ma
anche per i
mercatini di
Natale o per
qualsiasi altra iniziativa pubblica.
LUNEDI 28 SETTEMBRE
Spero
che
prossimaMOSTRA MOTO D’EPOCA PRESSO SEDE ZERBINATO GIUSEPPE
MERCATINO DEI SAPORI E DEI LAVORI - RICCA PESCA DI BENEFICENZA
mente altre
VENITE A PROVARE LA CARNE ALLO SPIEDO
aziende vi
Durante la giornata di domenica 27 settembre
aderiranno.
due trenini forniranno il servizio trasporto
dai parcheggi al centro storico e alle cantine
L’ a n n o
LUNEDÌ SERATA FINALE CON RISOTTO ALLA PILOTA
scorso la Pro
Loco giovani
ha avuto l’idea di abbellire tutte le vie della domenica pomeriggio. Vi invito
del paese con ﬁocchi gialli, per richia- anche se non fate parte di un particomare il colore dell’uva. Quest’anno lare carro a vestirvi con i caratteristici
sarebbe bello che molti di voi aderis- vestiti da contadino e contadinella,
sero a questa iniziativa, addobbando un modo anche questo per partecipale facciate delle case con ﬁocchi e na- re attivamente all’evento.
stri di colore giallo.
Auguro a tutti una buona Festa
Ringrazio in particolar modo le dell’Uva!!
persone che si adoperano per allestire i caratteristici carri dell’uva,
intrattenendo così i tanti visitatori
Carlo Maule
CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI GAMBELLARA

www.veneto.to

Siamo pronti a dare il via alla 88a
Festa dell’UVA e del RECIOTO di
Gambellara, con la speranza di migliorare il successo dello scorso anno
che ha visto un’afﬂuenza strepitosa di
gente.
Per accogliere al meglio così tanti
visitatori è fondamentale la collaborazione di tutti, anche di ogni singolo
cittadino, per l’allestimento e lo svolgimento della manifestazione è infatti necessario modiﬁcare la viabilità e
le zone a parcheggio. Chiedo pertanto
la vostra collaborazione nel visionare
le ordinanze che saranno afﬁsse lungo
le vie interessate.
Da parte nostra cercheremo di
migliorare la visibilità degli avvisi
e di divulgare il più possibile le informazioni sia sul sito del Comune
che su Facebook e sulla nuova app
Municipium.
Sono consapevole che potranno
esserci dei disagi, chiedo a tutti un
po’ di pazienza, si tratta infatti della
manifestazione principale del nostro
comune, che si ripete una volta all’anno.
Ringrazio ﬁn d’ora tutti quelli che
si prodigheranno perché tutto riesca
al meglio: la Pro Loco Gambellara,
tutte le associazioni che collaboreranno nei vari momenti della manifestazione, gli ufﬁci comunali, i vigili
urbani, la protezione civile, i volontari ed i cittadini che parteciperanno
all’evento.
Auspico di vedere in piazza numerosi produttori di vino! Penso infatti
che un visitatore si aspetti di trovare
in piazza il prodotto delle nostre uve:

dal 24 al 28
Settembre 2015

Chiesa San Pietro Apostolo

Palazzo Cera

ore 20,30 Concerto dei cori M° D. Guerra e El Vajo.

ore 20,30 Concorso I DOLCI DELLA TRADIZIONE
GAMBELLARESE e presentazione del libro
GAMBELLARA SI RACCONTA.

ore 10,30 Apertura della MOSTRA DELL’UVA E
INAUGURAZIONE DEL GAMBELLARA WINE
FESTIVAL. Premiazione delle migliori uve; Premiazione
dei vincitori della Selezione ”Migliore Recioto di
Gambellara” e “Migliore Gambellara Classico”.
ore 11.00-18.00 ANDAR PER CANTINE Itinerario enologico e
turistico.

Presso gli ex impianti sportivi di via Borgolecco

Lungo le vie del centro

Barchesse di Palazzo Cera

ore 20,00 Apertura chioschi
ore 21,30

by 90 WONDERLAND.

ore 10.00-19.00 Associazione Culturale Fantasiarte presenta
MADONNARI IN PIAZZA A GAMBELLARA
Piazza della Vittoria

ore 11,30 Inaugurazione del MERCATO DI CAMPAGNA AMICA.
Presso gli ex impianti sportivi di via Borgolecco

Presso gli ex impianti sportivi di via Borgolecco

ore 19,00 Apertura chioschi gastronomici con porchetta e carne
allo spiedo.
ore 21,00 Serata musicale con l’orchestra spettacolo
MARCO E I NIAGARA
Piazza Papa Giovanni XXIII

ore 20,30 Concerto JUNIOR BAND di Gambellara e
Montecchio M.
ore 21,00 Dino Antoniazzi presenta “IL BRILLO PARLANTE”
Canzoni, musica e cabaret con gli interpreti che
saranno preferiti tra il pubblico e “QUADRO
MODA” Sfilata presentata da Poli Mode - Monteforte
d’Alpone, con bellissime Miss in passerella, anteprima
Moda Autunno-Inverno 2015/16.
In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà lunedì sera presso la tensostruttura.

Palazzo Cera

ore 19,00-24,00 HAPPY GAMBELLARA
StreetFood Drink & Music. Happy hour con i
vini Gambellara abbinati a un menù StreetFood, con
tanta buona musica dal vivo.
Barchesse di palazzo Cera
ore 20,00 SHOW COOKING E DEGUSTAZIONE del piatto
“LEPRE IN SALMÌ” abbinato al Gambellara Classico
rientrante nel progetto “Cucina la Crisi - le ricette
dei nonni”, promosso da Comitato Pro Loco UNPLI
Veneto e Regione del Veneto.
A cura della Pro Loco Gambellara, dell’Associazione
Gambellara in Movimento e del gruppo ristoratori
della Strada del Recioto

ore 12,00 Apertura chioschi gastronomici con porchetta e
carne allo spiedo.
Lungo le vie del centro

ore 15,30 Sfilata con la Banda Musicale di Gambellara
seguita da Carri allegorici e Contadinelle che
distribuiranno vino, uva e il famoso Brasadelo. Nel
corso del pomeriggiospettacolo musicale lungo le vie
con i TACABANDA.

Piazza Papa Giovanni XXIII

dalle ore 16,00 TERRA, FUOCO E VINO
Elogio della terracotta “verderame - pottery” e del
Gambellara DOC. Laboratorio produzione ceramiche
per grandi e bambini organizzato dal Comitato
Sagra Sorio con Maurizio Gioco.
ore 16,30 Intrattenimento con la Banda Musicale di
Gambellara.
ore 17,30 Premiazione dei concorsi “Miglior carro dell’uva”
ed “I dolci della tradizione Gambellarese”.
Presso gli ex impianti sportivi di via Borgolecco

ore 20,30 Serata musicale con l’orchestra spettacolo
ARMANDO SAVINI.
Piazzale della Vittoria

JOHN BARLEYCORN PUB IN FESTA
dalle 17,00 alle 18,30 LIVE MUSIC a seguire DJ SET
con DIAN BROTHERS, ANDREA EFFE
e LA VALIGETTA DI ANDY.

Presso gli ex impianti sportivi di via Borgolecco

ore 19,00 Apertura chioschi gastronomici
ore 19,30 Serata musicale con MENNY e GRUPPI
MUSICALI PAESANI.
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Gambellara collega Comune e cittadino con l’app Municipium

Come Amministrazione vogliamo
avvicinarci ancora di più ai cittadini.
Per questo abbiamo scelto di ampliare la comunicazione con un’applicazione per smartphone, al ﬁne di creare
maggiori opportunità di dialogo tra

la pubblica amministrazione e il cittadino. Si tratta della soluzione app
Municipium - premiata e già attiva

in diversi comuni italiani - che abbiamo scelto per la semplicità d’uso (sia
per il cittadino che per la gestione da
parte nostra) per la completezza delle
funzionalità oltre che per il risparmio
che permette la comunicazione digitale.
L’app Municipium è disponibile gratuitamente per i cittadini ed è
utilizzabile sia con cellulari con sistema ios, che con quelli che usano
android.
L’app dà la possibilità al Comune
di inviare ai cittadini comunicazioni istantanee, di segnalare gli eventi
presenti all’interno del territorio ed
inoltre fornisce informazioni varie
sui servizi, come la raccolta differenziata porta-a-porta, gli orari dell’ecocentro comunale, le mappe dei punti
di interesse del Comune in costante
aggiornamento con le informazioni
di contatto e gli orari di apertura di
ogni punto di interesse, ecc.
Oltre a questo, i cittadini possono
mettersi in contatto con il Comune

e collaborare attraverso le proprie
segnalazioni che verranno smistate
agli ufﬁci preposti in breve tempo; i
Gambellaresi possono inoltre presentare al Comune le proprie opinioni o
idee attraverso la categoria di segnalazioni “Idee e proposte”.
L’applicativo sarà presentato alla
popolazione in un’assemblea pubblica, VENERDÌ 9 OTTOBRE alle
ore 20.30 presso la sala conferenze
delle Barchesse di Palazzo Cera in
occasione della quale il team che ha
ideato Municipium ci mostrerà il suo
funzionamento.
Si fa presente che l’App è già attiva. Attendiamo vostre considerazioni
e suggerimenti.

Luca Rossi

I tagli del Governo alle risorse dei
Comuni colpiscono tutti i cittadini
La spesa pubblica in Italia è troppo
alta sentenzia l’Europa, il governo corre
ai ripari e nel 2015 prevede un ulteriore taglio di circa 1,5 miliardi di euro,
peccato però che il 65% della riduzione è costituito da tagli alle Regioni,
Province e Comuni, quando i Comuni
rappresentano solo l’8,3 % della spesa
pubblica nazionale.
Per far fronte ai tagli lo Stato prevede la possibilità di far ricorso ad aumenti Imu e Tasi. Per i Sindaci questa
è più che una possibilità una necessità;
i primi cittadini si vedono pertanto costretti a fare aumenti più o meno consistenti alle aliquote Imu e Tasi e alle
addizionali.
In pratica cambiano i Governi, cambiano i nomi delle tasse, ma i cittadini
si trovano a pagare ogni anno sempre
di più, i governi fanno bella ﬁgura e i
Sindaci sono i gabellieri dello Stato.
Anche nel nostro comune dal
2012 ad oggi si è abbattuta la scure
dei tagli.
Come Amministrazione abbiamo

cercato di contenere il più possibile gli
aumenti pur garantendo i servizi abituali. Abbiamo ridotto i costi d’esercizio installando impianti fotovoltaici
in comune e alla scuola dell’infanzia,
abbiamo sostituito le lampade dei lampioni con quelle a basso consumo e abbiamo estinto dei mutui per un valore
complessivo di euro 241.582,00, risparmiando sui relativi interessi passivi.
La bravura più grande va comunque
riconosciuta ai Gambellaresi, che con il

buon senso e la laboriosità che li contraddistingue hanno capito e sopportato gli aumenti imposti.
Maria Rossi
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Onoriﬁcenza per il nostro vigile Livio Millardi

Il giorno 22 giugno scorso presso
la sala consiliare del comune di Arzignano, alla presenza di molti sindaci
aderenti al Corpo Intercomunale di
Polizia Locale Città di Arzignano,
si è tenuta la cerimonia di consegna
dei gradi di Istruttore ai cinque vincitori di selezione interna per sottoufﬁciali.
Sono stati consegnati inoltre ad

alcuni agenti riconoscimenti per gli
anni di lavoro e per essersi distinti
in situazioni di servizio particolari.
È stata consegnata in particolare anche una onoriﬁcenza al nostro vigile
LIVIO MILLARDI, per il lungo e
onorevole servizio. L’agente infatti a
ﬁne anno lascerà l’impiego per la sospirata pensione. A lui in particolare
vanno i nostri ringraziamenti per il
lavoro svolto al servizio della nostra
comunità.
Colgo l’occasione per ringraziare ogni singolo agente del corpo di
polizia locale, nonché il comandante
avv. Massimo Parolin, per la costante collaborazione e la continua presenza sul territorio, a garantire una
puntuale risposta ai cittadini e un
valido supporto agli ufﬁci comunali. In particolare ringrazio per l’efﬁcienza che gli agenti stessi hanno

avuto, hanno e che dimostreranno di
avere nel gestire importanti manifestazioni come la Mille miglia, il Giro
d’Italia e l’imminente Festa dell’Uva
e del Recioto di Gambellara.
Michele Citro
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6 Settembre 2015: una giornata da ricordare!
Sebbene la pioggia del giorno precedente abbia rinfrescato l’aria, la giornata del 6 settembre è cominciata con
un bellissimo sole, che non poteva altro
che preludere ad una bella giornata.
Ed infatti è stato così, non solo dal
punto di vista climatico, ma anche da
quello umano.
Quale Sindaco non posso non
esprimere il mio orgoglio nel rappresentare una comunità così attiva e
partecipe ai vari eventi, sia in paese
che fuori.
È molto bello uscire in veste ufﬁciale in un altro Comune ed avere la
Banda Musicale del proprio paese che
accompagna la cerimonia. In occasione
del 50° anniversario della fondazione
dell’ass. nazionale carabinieri – sez. di
Montebello, Zermeghedo e Gambellara - svoltasi a Montebello Vicentino,
è stato infatti inaugurato il cippo in ricordo dei colleghi caduti alla presenza
della Banda Musicale di Gambellara
che, con la solita maestria, ha eseguito diversi brani durante il corteo e per
tutta la cerimonia. La nostra banda si
è distinta per la sua professionalità e
ha ricevuto i complimenti da più parti
per l’esemplare esecuzione del difﬁcile
brano “la Fedelissima”.
Nel contempo, nel territorio di
Gambellara si svolgeva la tradizionale biciclettata della Fidas, che ha

visto anche quest’anno una buona
afﬂuenza. Raggiungendoli appena
ﬁnita la cerimonia a Montebello, ho
potuto riscontrare il sempre costante afﬁatamento tra gli organizzatori

che ha visto un’afﬂuenza di migliaia
di persone.
Tradizionalmente a rotazione ogni
comune della vallata offre l’olio, da
deporre sulla tomba del beato, che
arderà per tutto l’anno. Quest’anno è
toccato al nostro Comune. Accompagnata dal nostro parroco Don Giuseppe ho deposto la lampada sulla tomba,
piena di emozione ed onorata di aver
avuto l’opportunità di partecipare a
questa importante celebrazione. Ringrazio le concittadine e i concittadini
che hanno organizzato la celebrazione
eucaristica e il coro “D. Guerra” per
averla resa ancora più sentita.
Devo proprio dire che questa è
stata per me una delle giornate più
belle, da mettere e custodire nel mio
baule dei ricordi.
Il Sindaco
Michela Doro

e la grande partecipazione cittadina.
È stata una giornata bellissima per
grandi e piccoli.
La giornata non è però ﬁnita qui!
Verso tardo pomeriggio, alle
18.00, gran parte della comunità
ha partecipato alla festa per il Beato
Claudio presso la grotta di Chiampo. Una cerimonia molto sentita da
molti fedeli di tutta la Val Chiampo,
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Gambellara si racconta...
L’anno scorso all’interno della Sagra dell’Uva abbiamo presentato la raccolta di ricette
della tradizione “Il Mestolo di
Legno”, che ha avuto grande
successo di vendite nonché numerosi apprezzamenti. Questo
ci ha dato modo di concretizzare
quello che ci eravamo prefisse, e
cioè che i soldi delle vendite fossero utilizzati per una donazione utile all’intera popolazione.
Cosi è stato infatti con l’acquisto del defibrillatore installato
presso la palestra, che abbiamo
donato ad Aprile di quest’anno
all’Amministrazione comunale.
Gambellara in Movimento è
nata per valorizzare il territorio
e le proprie tradizioni e, come
anticipato lo scorso anno, alla

Sagra dell’Uva di quest’anno,
dopo un lavoro davvero laborioso e importante, presenteremo
“Gambellara si racconta...”, un
libro fotografico che spero vi regalerà le emozioni e lo stupore
che abbiamo provato noi quando
migliaia - proprio così! - di fotografie sono passate per le nostre mani.
Fotografie che sono uscite dai
cassetti delle case dei Gambellaresi e che sono arrivate anche
da fuori provincia, da parte di
quei compaesani che sono andati ad abitare in altri luoghi;
materiale custodito per anni gelosamente e che ci è stato affidato per far conoscere le foto di
famiglia. Questa pubblicazione
è sicuramente piena di novità,

con immagini straordinarie che
raccontano la vita e il vissuto
dei nostri avi, che ritornano in
modo indelebile a raccontarci di
loro.
Scorrendo le pagine del libro
avrete modo di ritrovare visi e
abiti d’altri tempi; pensate che
ci sono fotografie datate ancora
prima del ‘900! Vedrete inoltre
il nostro paese com’era tanto
tempo fa, con tanto spazio perché alcune case o attività sono
nate dopo tanto tempo, oppure
avrete modo di vedere attività
che ora non ci sono più.
Sarà quindi l’album di tanti
Gambellaresi, riuniti in un’unica raccolta.
Anche quest’anno non mancherà inoltre il concorso legato alla tradizione culinaria del
nostro paese con “Il dolce della
tradizione Gambellarese”, che
nella scorsa edizione ha visto
trionfare il famoso Brasadelo di
Gambellara e la torta Margherita.
Per la seconda edizione abbiamo pensato di proporre in
concorso la Torta di mandorle
tradizionale, dolce molto in uso
negli anni passati, soprattutto in occasione dei matrimoni.
Quindi… armatevi di uova, farina e mandorle!
Vi aspettiamo numerosi venerdì 25 Settembre alle 20,30
presso le Barchesse di Palazzo
Cera, per un’avvolgente ondata
di emozioni!!
Il Presidente
Antonella Maule

Farmacia Rigodanzo
• Veterinaria
• Noleggi vari
• Omeopatia
• Autoanalisi del sangue
• Cosmetica

Via Mazzini, 7 - 36053 Gambellara (Vicenza)
Tel. 0444 444058 - farmacia.rigodanzo@gmail.com
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Antica Sagra del Carmine di Sorio
Tutti noi di Sorio, da bambini,
aspettavamo con ansia la Sagra del
Carmine!
Quando, in un caldo pomeriggio
di metà Luglio, si sentiva da dietro le
persiane abbassate il suono della musica, ci batteva forte il cuore: erano
arrivate le giostre!
In un paesino piccolo come il nostro
la Sagra del Carmine era l’evento dell’anno; le case si vestivano a festa con
luci e lanterne per la Processione della
Madonna del Carmelo, la Pesca di Beneﬁcenza era allestita alla perfezione e
pronta a regalare il primo premio desiderato da tutti: la bicicletta! E poi c’era
lui, il protagonista indiscusso della sagra: il pesce fritto. Il profumo invadeva
le strade e le corti, invitando i paesani
ad andare al chiosco per far festa.

Venivano anche dai paesi vicini e
lontani, per gustare il pesce fritto al
“Sagrin ”, e Sorio si riempiva di gente
allegra e spensierata.
Poi tutti con il naso all’insù per ammirare i “ Foghi ”, salutando la Sagra
del Carmine che ci aveva portato una
felicità immensa.
Il Comitato Antica Sagra del Carmine di Sorio è nato proprio per portare avanti questa antica tradizione, che
dura ormai da 318 anni. È presieduto
da Federico Rossi e conta una quindicina di persone che si sono incontrate
nei mesi precedenti la Sagra per l’organizzazione dei 4 giorni di festa.

Durante la Sagra più di 50 persone
si sono rese disponibili a dare una mano
e per questo vogliamo dire grazie a tutti
loro. Un ringraziamento all’Amministrazione Comunale, alla Fidas e alla Proloco
di Gambellara per il loro prezioso supporto e un grazie a tutte le persone che ci
hanno sostenuto e che hanno partecipato,

ognuno a proprio modo, a questa iniziativa! Un grazie particolare alla famiglia
Maule e alla signora Maria Antonietta
Dal Bosco per aver messo a disposizione
gli spazi per la manifestazione.
Vi diamo quindi appuntamento all’anno prossimo!
Alessandra Lazzari
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Inizia la scuola!
Quando uscirà questo nostro giornalino comunale sarà appena incominciato per tutti i nostri ragazzi e i
loro insegnanti un nuovo anno scolastico, pertanto auguro a tutti loro un
“ in bocca al lupo “!
Nell’ottica di voler continuare
come amministrazione a sostenere
la scuola nell’offerta formativa, ma
anche nell’intento di volerla migliorare dal punto di vista organizzativo
e strutturale, quest’anno ci saranno
alcune novità, alcune semplici ma signiﬁcative.
Innanzitutto voglio sottolineare
che, nonostante i numerosi tagli statali, abbiamo scelto come amministrazione di mantenere invariati i contributi che si danno alla scuola, per un
importo totale di euro 10.050,00 tra
sostegno ai progetti scolastici, servizi

amministrativi e materiale di pulizia.
Questo nostro orientamento nasce dal
fatto che crediamo fortemente che la
qualità dell’educazione dei nostri ﬁgli
venga al primo posto in una società
che vuole crescere e che questa qualità sia fondamentale afﬁnché i giovani
di oggi diventino in futuro adulti responsabili.
Proprio per questo il nostro impegno non si è fermato e non si ferma
qui. Investiamo infatti anche direttamente nell’offerta formativa e culturale con numerosi progetti in collaborazione con la biblioteca comunale, che
vedono impegnati bambini e ragazzi
di ogni scuola, come ad esempio: letture animate (rivolte ai bambini della scuola dell’infanzia); laboratorio
“Il piacere di leggere” (tenuto dalla
bibliotecaria durante tutto l’anno

scolastico, il quale prevede una media
di tre incontri per ciascuna classe della
scuola primaria); incontro con l’autore (previsto per le classi V della scuola
primaria); concorso “Librarsi... tra fantasia e realtà” e premio A. Sandri (per
la scuola secondaria di I grado), ecc.
Un importante progetto dello
scorso anno è stato quello in collaborazione con Fondazione Aida (Teatro
Stabile di Innovazione di Verona) e
il consorzio Asiago: “La Mucca Casolina“, legato al tema dell’educazione
alimentare (rivolto a tutte le classi
della scuola primaria, con un incontro
pomeridiano per i ragazzi di tutte le
scuole). Questa iniziativa ci ha dato

Corte
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lo spunto per continuare ad affrontare questo importante tema - legato all’evento EXPO - anche durante
l’estate con i centri estivi. Con la cooperativa Crescere in Armonia abbiamo
realizzato un programma interessante
per i ragazzi, che hanno potuto vedere
come vengono prodotti alcuni alimenti

SCUOLE
quali il gelato (con visita al laboratorio artigianale “Nuova Tradizione
S.r.l.” di Montecchio Maggiore), il
formaggio (con visita ad un caseiﬁcio
del consorzio Asiago a Castelgomberto), la pizza e il vino (con relativa visita alla Cantina Sociale di Gambellara)
e anche realizzare con le proprie mani
un orto, che hanno gestito durante le
settimane di luglio raccogliendone i
frutti, oltre che preparare delle ottime
macedonie e delle centrifughe dissetanti!!!
Dal punto di vista strutturale e gestionale ci stiamo adoperando di anno
in anno per migliorare i locali e gli
spazi. Ecco dunque le importanti novità che accennavo all’inizio:
- alla scuola dell’infanzia di Sorio,
grazie ad un ﬁnanziamento regionale,
verranno sostituiti nei prossimi mesi
tutti gli inﬁssi esterni con un miglioramento signiﬁcativo dal punto di vista energetico;
- alle scuole primaria e secondaria
è stata ampliata la zona del cortile
esterno, dando così agli alunni una
porzione di area verde che prima non
avevano. Inoltre la ditta aggiudicataria del servizio mensa metterà a disposizione nuovi arredi per la mensa
scolastica delle medie;
- alla palestra scolastica sono stati ristrutturati gli ex spogliatoi del calcio
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per assegnarli alle attività sportive
che si svolgono in palestra, in modo
che non ci sia più promiscuità tra le
attività scolastiche e quelle extrascolastiche (scuola e attività sportive
avranno pertanto spogliatoi distinti).
Tali migliorie si aggiungono a quelle fatte nel corso dell’anno scolastico
2014/2015, come l’acquisto di nuovi
tappetoni e dei nuovi tabelloni per il
gioco del Basket.
Il nostro lavoro continua con entusiasmo per cercare di trovare nuove
risorse e soluzioni tecniche al ﬁne di
migliorare l’efﬁcienza energetica, soprattutto relativamente alle scuole di
via Borgolecco.
Sono speranzosa e conﬁdo nel fatto
che anche l’anno prossimo potremo
realizzare nuove iniziative e nuove
migliorie strutturali.
Il Sindaco
Michela Doro
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Summer Fun
Nei primi mesi dell’anno, visto anche l’entusiasmo manifestato dai rappresentanti dei genitori della scuola
primaria di Gambellara - contattati per
capire l’eventuale interesse delle famiglie alla realizzazione di un camp di full
immersion in lingua inglese in biblioteca durante le vacanze estive – l’Amministrazione comunale ha deciso di
proporre ai ragazzi dai 6 ai 14 anni una
settimana di camp dal 31 agosto al 4
settembre. Inutile dire che le adesioni
sono state molto superiori alle aspettative: il numero minimo richiesto per
poter far partire il progetto era di 40
iscritti, le richieste di preiscrizione pervenute in biblioteca sono state ben 72,
con partecipanti provenienti anche dai
comuni limitroﬁ!
Rimaneva però un’altra incognita:
per abbattere i costi e per rispettare la
ﬁlosoﬁa del camp bisognava trovare
alcune famiglie disponibili ad ospitare
i tutors madrelingua... anche qui però
non ci sono stati problemi: la risposta delle famiglie è stata sorprenden-

te… ci sono state infatti più famiglie
disponibili ad ospitare un tutor che
tutors da assegnare! Già nel mese di
marzo quindi si è avuta la certezza che
il camp si sarebbe fatto.
La risposta di partecipazione numerosa al Summer Fun è sicuramente un segnale che fa capire quanto le

famiglie ritengano importante se non
indispensabile saper capire e parlare
correttamente una lingua straniera,
per fornire ai propri ﬁgli uno strumento che in futuro darà loro sicuramente
qualche opportunità in più, sia nell’ambito lavorativo che personale.
Per la realizzazione del Summer
Fun è stata contattata un’associa-

�������������

���������������
������������
��������������������
���������������
����������
����������������

������������������������

�����������������������������������������������������

zione teatrale inglese, la Middle English Theatre, che ha fatto arrivare
in territorio gambellarese insegnanti
e attori madrelingua di comprovata
esperienza con l’obiettivo di favorire
l’apprendimento della lingua inglese
in maniera divertente ed empatica,
alternando momenti didattici ad attività di gruppo, ludiche, sportive e teatrali. Il teatro in particolare ha avuto
un ruolo molto importante all’interno
del camp, proprio perché attraverso di
esso è possibile abbattere le inibizioni e i blocchi psicologici che spesso ci
impediscono di “osare” e di esprimerci
liberamente.
Si è arrivati così a giovedì 27 agosto, data in cui c’è stato l’incontro con
i referenti inglesi dell’associazione. Dal
giorno successivo è iniziata la metamorfosi della biblioteca e di Palazzo
Cera, trasformatisi per l’occasione in un
vero e proprio centro linguistico, con
sei aule per le classi del camp, due laboratori d’arte e una magniﬁca mensa
nella stanza a vetrate delle Barchesse.
Domenica 30 agosto è avvenuto
l’incontro tra tutors e famiglie ospitanti con relative assegnazioni…e lì è
scattata la prima scintilla. Lunedì 31
agosto si è partiti col camp…ed è stata pura magia! Tra tutors e ragazzi
c’è stata infatti subito sintonia e
complicità…il camp ha quindi avuto

����������������������
����������������

����������

�������

���������������������������������������������
�����������
���������������������������������������������������

TA’RIO

inizio: per cinque giorni dalle 8.45
alle 16.30 i ragazzi hanno potuto confrontarsi con la lingua inglese, hanno
cantato, recitato, studiato, ma soprattutto si sono tanto divertiti.
Vi assicuro che era emozionante vedere e sentire il Palazzo “vivere” con
le voci dei ragazzi che a squarciagola
cantavano “I’ve said a boom chicka”…
piuttosto che “I like the ﬂowers” o
“Went a little green frog one day” o
“Let’s do the Time Warp again!”.
È stata un’esperienza fantastica,
conclusasi con uno show ﬁnale, nel
corso del quale gli spettatori hanno
potuto rivivere il periodo che dagli
anni ’60 - con gli inconfondibili Beatles - ci ha portato ﬁno ai giorni nostri
e anche più in là, in un futuro ormai
prossimo!

BIBLIOTECA
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La coordinatrice del camp, Natalie
e la sua fantastica squadra di tutors
formata da Filippa, Rosie, Sam, Leanne, Liam e Dan hanno fatto un lavoro
notevole. È stata dura per tutti salutarsi, sia per le host families che per i
ragazzi..che per la sottoscritta!
A camp concluso i ringraziamenti
sono doverosi, perché senza la collaborazione e l’aiuto di alcune persone questo splendido progetto non si sarebbe
potuto realizzare. Ringrazio il Consor-

zio e la Pro Loco per avermi aiutato
a realizzare la sala mensa; l’Oratorio
Don Bosco per aver prestato materiale sportivo, audiofonico e cancelleria
varia per i laboratori; i rappresentanti
dei genitori della scuola primaria per
aver messo in piedi un efﬁciente servizio di packed lunch; le mamme Stefania, Barbara, Morena ed Elisabetta per
l’enorme aiuto che hanno dato durante
la somministrazione del pranzo nella
sala mensa e del gelato nel pomeriggio, i papà che sabato hanno aiutato ad
allestire lo show in palestra. Un grazie
speciale e sentito alle host families che
sono state meravigliose con i tutors: li
hanno ospitati, coccolati e fatti sentire
membri della famiglia a tutti gli effetti. Il camp ha portato infatti non solo
arricchimento dal punto di vista linguistico, ma anche sul piano umano
e interpersonale. Grazie di cuore per
aver condiviso questa splendida prima
esperienza di english camp che, visto
l’enorme successo, si ripeterà probabilmente anche il prossimo anno!
So…see you next year!
Paola Salata
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Centri Estivi - Laboratorio pizza

Donazione de
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ranco Fossà

Serata con Lanf

Centri estivi - Visita alla

piscina Y40

Full Monty

Serata ﬁnal

e Centri Est

ivi
Commemorazione 8 Aprile

Comitato Sagra Torri
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News dalla Biblioteca…
Tante cose da ricordare e da dire in
questo breve articolo!
Le proposte culturali della biblioteca in questi ultimi nove mesi sono
state molte: letture espressive e letture animate in lingua inglese rivolte
ai bambini della scuola dell’infanzia e
della scuola primaria, laboratori presso
la scuola primaria, incontro con l’autrice svedese Frida Nilsson con i ragazzi
delle classi V, lettura animata presso la
scuola dell’infanzia di Sorio, concorso
Librarsi con i ragazzi della scuola secondaria di I grado, progetto di educazione alimentare “La Mucca Casolina”
in collaborazione con il Consorzio Asiago e relativo incontro col casaro. Fino a
giugno si sono tenuti inoltre due corsi
di lingua inglese – livello base e elementary - ed un corso di lingua italiana
per stranieri.
Anche l’estate è stata ricca di impegni: il calendario della rassegna “Estate
in Piazza” è stato infatti ricco di eventi
e ci ha regalato piacevoli serate, come
quella su Gambellara a cura di Lanfranco Fossà e quella “bollente” con “Full
Monty”, serata che ha visto Piazza Madre Teresa di Calcutta gremita come
non mai.
A ﬁne agosto c’è stato inoltre lo
spettacolo “I Promessi Sposi” all’interno del progetto Ville Venete, che ha
consentito di valorizzare la splendida
cornice di Palazzo Cera e delle sue Barchesse. Inﬁne …il Summer Fun!

BIBLIOTECA
La Biblioteca però non si ferma! Gli
eventi culturali riprenderanno infatti
a breve. Ricordo in particolare a chi
fosse interessato ai corsi di lingua straniera (inglese e spagnolo) di contattare
la biblioteca e di chiedere informazioni
quanto prima!
Possiamo dire, senza ombra di dubbio, che siamo un comune piccolo, ma
culturalmente molto vivace!
In una nazione in cui si legge poco,
Gambellara è inoltre un’altra perla rara.

Infatti, per quanto riguarda i prestiti e
il pubblico di lettori, possiamo veramente essere ﬁeri e orgogliosi dei nostri
risultati: nel 2014 con 7844 presenze,
15425 prestiti (12102 prestiti agli
utenti di Gambellara e 3323 agli utenti
della rete bibliotecaria vicentina), 1153
utenti iscritti e 511 utenti attivi (ossia
utenti che hanno preso almeno un libro a prestito nell’anno di riferimento)
la biblioteca di Gambellara ottiene risultati pari a quelli di comuni con un
numero di abitanti superiore a 8.000!
Visto che si parla di libri e di utenti
ci tenevo tanto a ricordare alla ﬁne di
questo articolo una persona venuta a

“Equocibiamoci” – Concorso “Librarsi …tra fantasia e realtà”
L’anno 2015 è un anno importante, per l’Italia in particolar modo, in
quanto dal mese di maggio al mese
di ottobre si tiene a Milano l’Esposizione Universale, evento unico
e irripetibile. Il ﬁlo conduttore di
questa edizione dell’Expo è il cibo.
Il tema infatti è “Nutrire il pianeta, energia per la vita”. Vista questa
importante ricorrenza, di comune accordo con l’instancabile e bravissima
prof.ssa Zenari, si è deciso di dedicare
la diciannovesima edizione del concorso Librarsi all’evento in questione,
cercando di fare riﬂettere i ragazzi su
importanti temi quali la biodiversità,
l’ecosostenibilità, le materie prime, il
rispetto dell’ambiente, gli sprechi e i
disturbi alimentari.
Per approfondire gli argomenti del
concorso e per dare modo ai ragazzi
di arricchire le proprie conoscenze si

è tenuto nel mese di maggio un incontro con Mariucia Pelosato, Vicepredisente della Fondazione Italiana
Sommelier Veneto, che ha portato
la propria esperienza professionale
e formativa parlando ai ragazzi dei
prodotti “De.Co.”, per una maggior
valorizzazione e conoscenza delle produzioni del nostro territorio.
Quest’anno il primo premio è
stato assegnato a Giada Vignato, che
ha affrontato in maniera toccante e
profonda il tema dell’anoressia sia
sul piano dell’illustrazione che del
contenuto, seconda classiﬁcata è stata invece Sara Gallo, con un’originale calligramma su una materia prima
molto apprezzata: il cacao. Il terzo
premio è stato attribuito invece a
Elena Peruffo.
Paola Salata
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mancare qualche mese fa: Rita Vignato.
Rita era un’assidua frequentatrice della
biblioteca e, nonostante l’età, una vera
divoratrice di libri. Leggeva tanto…in
dieci anni più di 600 libri! Ogni volta
entrava in biblioteca sorridendo… gentile e cortese, era una persona davvero
speciale. Grazie Rita per aver coccolato
la nostra biblioteca, per aver apprezzato
il nostro patrimonio librario e per aver
regalato a chi ti conosceva tanto dal
punto di vista umano!
Desidero inoltre ringraziare la mia
validissima collaboratrice Luisa Tirapelle, che ha prestato servizio in biblioteca come L.S.U. per ben tre anni: se la
biblioteca è cresciuta in questo periodo
è anche merito tuo!
Paola Salata
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