
     A nome dell’Amministrazione comunale e mio personale un caloroso augurio 

di Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti i cittadini del Comune. 

In particolare ai ragazzi delle scuole con l’invito ad impegnarsi nello studio 

perché solo la cultura ci rende veramente liberi; agli anziani soli e agli ammalati; 

agli Italiani emigrati nelle varie parti del mondo che certamente hanno nel cuore 

la terra natale; agli immigrati perché trovino accoglienza e solidarietà; 

a tutte le persone che si trovano in difficoltà per mancanza di lavoro.

     A loro la nostra solidarietà con la speranza che il nuovo Anno         

sia migliore per tutti.      
        IL SINDACO
        Luciana Zonin

Auguri di Buon Natale

Ciao Luciana/Sindaco,
vi mando un sacco di auguri da questo paese pieno di sole, 
di verde e strapieno di bambini poveri, allegri, contenti.
Natale è in arrivo con la sua luce, con la sua gioia…
Natale… ancora una occasione per riscoprire il grande valore 
e significato di questa vita umana che ci viene continuamente donata.
Gli indigeni saranno ancora una volta i miei migliori maestri… 
maestri di semplicità…di mitezza…di pazienza…di accoglienza.
Nelle chiesette-capanne trasformate dai loro canti pieni di entusiasmo 
e dal sorriso gioioso dei loro bambini, troverà posto, felice e beato, 
il piccolo BAMBIN GESU’.
       Pio Framarin 
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I l calendario di quest’anno 
vuole ricordare, attraverso 
delle belle fotografie, le prin-
cipali opere che questa Ammi-

nistrazione ha realizzato nei quasi 
dieci anni di gestione pubblica. 
Abbiamo preso in considerazione 
le opere principali, che sono sotto 
gli occhi di tutti e che hanno com-
portato un consistente impegno 
economico. Non abbiamo potuto 
aggiungere altre tre opere impor-
tanti che sono già state appaltate e 
per le quali inizieranno i lavori en-
tro qualche mese: la ristrutturazio-
ne delle barchesse di Palazzo Cera, 
i marciapiedi di Sorio che dalla 
Piazza Madre Teresa di Calcutta 
proseguiranno lungo via Castello 
e via Pozzo Roin fino alla provin-
ciale (unendo così la frazione al 
capoluogo) e il completamento del 
cimitero di Gambellara.
Ma molte altre opere, certamente 
importanti, anche se di spesa in-
feriore, sono state realizzate per 
rendere il nostro paese più vivibile 
ed accogliente: la pubblica illumi-
nazione di quasi tutte le vie; la ria-
sfaltatura della maggior parte delle 
strade (le strade di via Roma, via 
Martiri, via Capo di Sopra ed al-
cune della zona industriale saran-
no riasfaltate nei primi mesi del 
2011); la sistemazione del tetto, il 
cappotto e il pavimento della pa-

Le principali opere realizzate

lestra; le fognature di via Borgo-
lecco e Calderina; la sistemazione 
delle frane di via Larga e Faldeo, 
San Marco e Molini; le tombe del 
cimitero di Sorio; i marciapiedi 
di via Capo di Sopra; l’acquedot-
to del Menarotto; ascensore, tin-
teggiatura e nuovo ufficio tecnico 
nella sede municipale, ecc.
Ma ciò che ci rende più orgogliosi 
del lavoro fatto sono gli interventi 
a favore:
1) della cultura: biblioteca, Esta-
te in Piazza, progetto nazionale 
Nati per Leggere, laboratori di 
lettura, letture espressive nel cor-

so dell’anno scolastico rivolte ai 
bambini delle scuole dell’infanzia 
e della scuola primaria, adesione al 
Servizio bibliotecario provinciale 
vicentino, corsi di lingua italiana 
per extracomunitari, ecc.;
2) degli anziani: circolo ricreativo, 
sostegno e assistenza domiciliare, 
pasti caldi per persone sole, ecc.;
3) dei giovani: nuovi impianti 
sportivi, convenzione e contributi 
alle Società sportive, Festa dello 
Sport;
4) della scuola: progetti educati-
vi in collaborazione con l’Istituto 
comprensivo, centri estivi, corsi di 
sostegno, ecc.;
5) dell’agricoltura: collaborazione 
con il Consorzio DOC, incentivi 
per la sperimentazioni, nuova sede 
che sarà completata con la ristrut-
turazione delle barchesse, collabo-
razione con il consorzio Zerpano 
per la pulizia del Rio.
Abbiamo sempre collaborato con 
tutte le associazioni di volontaria-
to che ringrazio di cuore: Alpini, 
Auser, Banda musicale, Ciclisti, 
Donatori di sangue, Genitori per 
la musica, Oratorio, Pro-Loco, So-
cietà Sportive.
Senza la disponibilità di persone 
meravigliose che dedicano parte 
del loro tempo libero alla comuni-
tà, non avremmo potuto realizzare 
tante attività che hanno reso vivo 
il nostro paese.
Nonostante il nostro costante im-Ristrutturazione in porfido Piazza Marconi

Riasfaltatura di Via Verdi
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pegno, rimangono ancora mol-
te cose da fare. Mi auguro che la 
prossima amministrazione, che 
certamente porterà nuove idee e 
nuovo entusiasmo, continui ad 
impegnarsi perché la nostra gen-
te possa avere una qualità di vita 
sempre migliore.
Non sappiamo ancora la data delle 
elezioni che si svolgeranno nella 
primavera 2011.
Approfitto di quest’ultima edizio-
ne di Tà Rio (per quanto riguarda 
la nostra Amministrazione) per 
ringraziare tutti i cittadini che han-
no condiviso le nostre scelte, ma 
anche coloro che con le loro criti-
che ci hanno aiutato a comprende-
re meglio le esigenze della nostra 
gente.
Un vivo ringraziamento al gruppo 
consiliare, che ha collaborato nel-
le scelte amministrative, in parti-
colare agli assessori Annarosa An-
tonello, Carlo Bruzzo, Lucillo Ca-
stegnaro e Roberto Pasetto che si 
sono sempre impegnati nell’eser-
cizio delle loro deleghe ed anche 
a tutti i collaboratori del Comune.
Forse si poteva fare di più e me-
glio, assicuro però che l’impegno 
e la buona volontà non sono man-
cati.

IL SINDACO
Luciana Zonin

Nuova rotatoria tra Via Roma e Via Div. Julia

Nuova illuminazione e marciapiedi di Via Michele Ferrari

Nuova illuminazione pubblica e marciapiedi di Via Castello
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Un dinosauro sul colle di San Marco

AMMINISTRAZIONE

Il nuovo centro servizi per cui sono da poco iniziati i lavori verrà ricavato sotto 
la roccia basaltica, con una forma stilizzata che ricorda l’animale preistorico, per 
creare un legame con l’origine vulcanica delle colline gambellaresi.

Il progetto è stato redatto dall’ar-
chitetto vicentino Paolo Stella di 
Vicenza, per la costruzione del 

magazzino comunale e della sala poli-
valente all’interno del Parco San Mar-
co, sito naturale che ha preso il posto 
della vecchia cava di basalto dismessa 
da anni.
Il nuovo fabbricato è posizionato vici-
no all’accesso principale da via Cava, a 
fianco del torrente e della strada. 
Il progetto prevede la costruzione di 
un volume parallelepipedo con base 
rettangolare, dentro cui saranno collo-
cati un magazzino per mezzi e materia-
li per le manifestazioni in loco ed una 
sala polivalente di circa 60 mq.  Sono 
previsti anche locali accessori come 
un ufficio, i servizi igienici (anche per 
disabili) per la sala ed il magazzino ed 
accessibili anche dall’esterno, diretta-
mente dal Parco.
Il volume parallelepipedo al termine 

dei lavori, sarà completamento ricoper-
to con terreno naturale ed erba, così da 
inserirsi armoniosamente nel contesto 
collinare, diventando parte integrante 
del paesaggio naturale del Parco.
Le uniche presenze funzionali che 
emergeranno dalla collinetta saranno 
il portale di accesso al magazzino, un 
portico rivolto verso il Parco sotto il 

quale si apre l’ampia vetrata che illu-
mina la sala polivalente, i lucernari per 
dare luce ai locali sottostanti. Una lun-
ga scala collegherà la zona del portico 
con la copertura inerbita della struttura 
e quindi direttamente con la collina.
Questi elementi sono caratterizzati da 
omogeneità e coerenza formale, spiega 
l’Arch. Stella nella relazione di proget-
to, con la tettoia d’ingresso al magazzi-
no simile alla testa di un grande anima-
le, la scala che sale sul tetto è la coda, 
il portico le ali, i lucernari gli aculei. 
L’insieme quindi ricorderà le fattezze 
di un dinosauro o un drago che emerge 
dalle viscere della collina. 
Il 1° stralcio dei lavori appaltati, re-
lativo alla realizzazione di scavi e 
sbancamenti, fondazioni, muri e solai, 
impermeabilizzazioni, reti per lo smal-
timento acque meteoriche, ripristino 
con terreno ed inerbimento della strut-
tura, darà compiuta al grezzo la parte 
interna dell’edificio per un costo di 
250.000,00 euro.
E’ stato appaltato anche un secondo 
stralcio di € 73.000,00 per completare i 
servizi e il magazzino.

	 	 							Graziana	Tondini

Il plastico servizi Parco San Marco, in basso una veduta del parco. 
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Frugando tra libri 

e vecchi giornali, 

tentando di fare 

un po’ di ordine 

nel solaio di casa 

mia, ho trovato un 

numero unico dedi-

cato a Gambellara, 

risalente al 

20 ottobre 1912.

Ci sono vari articoli 

che riguardano la 

storia del nostro 

paese tra cui la 

costruzione del 

ponte sul torrente 

Chiampo nel 1910, 

le vicissitudini del 

fiume-torrente 

dal 1500 al 1900, 

una poesia dedi-

cata alla “delizia” 

dell’uva garganega 

di Gambellara da 

cui si ottiene 

il meraviglioso 

“Vin Santo” ed altri.

Mi ha particolar-

mente interessato 

l’articolo che ci 

illustra la situazio-

ne scolastica dei 

primi anni del ‘900, 

scritto dal Direttore 

Didattico del tempo 

A. Carpenedo. 

Eccolo come appa-

re nel giornale.

	 	 	

IL SINDACO

Luciana Zonin
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Pensiamo ai martiri delle guer-
re del Risorgimento, ai caduti 
della Ia guerra mondiale che 

ha portato tanti lutti e sofferenze, e 
poi a quelli della IIa guerra mondiale 
conclusasi nel 1945. Sono qui presenti 
alcuni reduci, ormai avanti negli anni, 
ma che non hanno certamente dimenti-
cato i sacrifici e le sofferenze che han-
no dovuto sopportare.
Quanti giovani eroi hanno dato la vita 
per la patria! Ma cos’è per noi la Pa-
tria?
Nel corso dei secoli il concetto di pa-
tria è profondamente mutato. Nell’an-
tica Roma era il suolo che accoglieva 
le ossa dei padri e si doveva difendere 
anche con il sacrificio della vita. Poi 
man mano nel tempo il concetto di pa-
tria venne equiparato all’idea di nazio-
ne, cioè di una collettività con le stesse 
origini storiche, la stessa cultura e le 
stesse tradizioni.
Oggi per noi la patria è la terra in cui 
viviamo, l’Italia, uniti da una stessa co-

Commemorazione IV NOVEMBRE
Il 4 novembre, che ricorda la fine della Ia guerra mondiale, è dedicato al ricordo dei 
caduti di tutte le guerre. E’ nostro dovere ricordare quanti si sono sacrificati perché 
noi potessimo vivere in un paese libero ed indipendente.

stituzione, dalla stessa lingua, dove sto-
ria, cultura e tradizioni ci accomunano, 
ma anche l’Europa è la nostra patria, 
con la quale abbiamo in comune una 
costituzione fondata sui diritti umani. 
Ma io vorrei dire che la nostra patria 
è il mondo; dobbiamo sentirci cittadini 
del mondo ed impegnarci per abbattere 
le barriere che dividono i popoli: pre-
giudizi, razzismo, povertà e fame. Solo 
così si eviteranno le guerre che non ri-
solvono i problemi dei popoli, ma sono 
la più grande tragedia per un paese.
La pace è un bene prezioso che va co-
struito ogni giorno con impegno e buo-
na volontà in qualsiasi campo ciascuno 
di noi si trovi ad operare: in famiglia, a 
scuola, in fabbrica, nell’impegno pub-
blico, nel sociale.
Sia questo il nostro modo di onorare i 
Caduti, cioè diventando “costruttori di 
pace”.
Quest’anno in tutta Italia si stanno 
svolgendo manifestazioni per ricorda-
re i 150 anni dell’Unità d’Italia. Anche 
noi vogliamo ricordare questo grande 
avvenimento costato tanti sacrifici di 

eroi per cacciare lo straniero nei lunghi 
anni del nostro Risorgimento, eroi che 
hanno combattuto per costruire un’Ita-
lia libera e unita dalle Alpi alla Sicilia.
Cerchiamo di non distruggere il pas-
sato con inutili e dannose diatribe, ma 
sentiamoci tutti uniti dalla stessa lin-
gua, dalla storia di tanti secoli, dalla 
nostra cultura.
Per ricordare questo importante avve-
nimento ho voluto consegnare a tutti 
voi il nastrino tricolore. E’ un piccolo 
segno che testimonia l’orgoglio di ap-
partenere alla nostra patria, l’Italia e la 
ferma volontà di operare per renderla 
migliore, superando contrasti vecchi e 
nuovi per il bene comune.
                      		VIVA	L’ITALIA!
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Pro Loco - Custodiamo la nostra Storia

L’importanza della difesa del 
Patrimonio Culturale Imma-
teriale è da sempre l’obiettivo 

che la Pro Loco si è prefissata come 
linea guida per la promozione e la va-
lorizzazione turistica del territorio.
Le manifestazioni che vengono pro-
poste nell’arco dell’anno hanno infat-
ti quasi tutte l’obiettivo di salvaguar-
dare questo patrimonio attraverso 
l’opera di recupero di tradizioni, usi, 
canti, sagre, riti, feste, enogastrono-
mia, conoscenze, manifestazioni ca-
nore, ecc., con lo scopo di  tutelare la 
ricchezza delle tradizioni trasmesse 
attraverso le generazioni e di rispon-
dere così anche alla tendenza turistica 
attuale, che predilige il micro turismo 
territoriale per la riscoperta dei nostri 
usi e costumi, cercando allo stesso 
tempo un modo diverso per stare in-
sieme.
Bisogna far conoscere queste realtà 
che appartengono alle piccole località 
poco visibili, che altrimenti rischie-
rebbero di scomparire. E chi, se non 
la Pro Loco, nell’arco dell’anno può 
offrire questo tipo di turismo legato 
alle tradizioni popolari? Basta  dare 
uno sguardo al programma che segue 
per rendersi conto del grande lavoro 
che l’Associazione, la Pro giovani, 
il Gruppo Alpini, con l’aiuto di altri 
gruppi di volontari operanti nel terri-
torio, hanno svolto nel 2010:

6 gennaio: “Bujelo dell’Epifania” 
zona Tamaduoli;
21 febbraio: “Carnevale a Gambellara” 
con 18 carri partecipanti e gruppi ma-
scherati a piedi;
25 aprile: Sagra di San Marco;
9 maggio: collaborazione con l’Asso-
ciazione Strada del Recioto per la pas-
seggiata sulla strada del recioto;
20-21 giugno:  collaborazione con gli 
organizzatori del torneo “green volley”;
2 giugno: collaborazione per la Festa 
della Famiglia presso parrocchia;
18 luglio: 313a Sagra del Carmine a 
Sorio;
12 settembre: collaborazione per inau-
gurazione nuovi impianti sportivi;

26 settembre
Festa dell’uva e del recioto 

Quest’anno abbiamo dedicato un 
forte impegno nell’organizzazione 
della manifestazione e molta atten-
zione nella preparazione del pro-

COMUNITA’

gramma. Infatti, il sabato sera, oltre 
allo spettacolo di ballo liscio in piaz-
za Papa Giovanni, abbiamo  creato 
un’alternativa proponendo lo spetta-
colo canoro “Cantavino”  sulla scali-
nata della Chiesa, con l’esibizione di 
una quindicina di giovani cantanti.
Inoltre, per dare al turista la possi-
bilità di visitare tutto quello che la 
festa proponeva, si è realizzato un 
percorso  con  allestimento di mostre 
come: “Una volta c’era” presso Villa 
Vignato; la mostra di moto d’epoca 
presso l’officina Zerbinato e  le ban-
carelle dei sapori in piazza Marconi; 
per arrivare infine a Palazzo Cera 
con le degustazioni del “Wine Fe-
stival”, il tutto accompagnato dalla 
Banda musicale di Gambellara, con 
carri al seguito che distribuivano 
vino e il dolce brasadelo.
Un ringraziamento  agli sponsor che 
hanno contribuito alla riuscita della 
manifestazione in quanto, senza il 
loro sostegno, questa festa difficil-
mente  potrebbe essere effettuata.
Bene, tutto questo è un patrimonio 
da salvare!! E tutti dovrebbero farsi 
carico di promuovere e valorizzare il 
proprio territorio, perché è una ric-
chezza e una risorsa.
Dedicate un po’ del vostro tempo al 
volontariato:  le vostre proposte e il 
vostro impegno serviranno alla cresci-
ta sociale e culturale della comunità.

Due immagini della Festa dell’Uva: la tavolata di “brasadei e recioto” e, in alto, “mani in pasta”.
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Nel corso delle manifestazioni 
organizzate in occasione del-
la 83a Festa dell’Uva e del 

Recioto una iniziativa più di altre 
ha incuriosito e colpito i visitatori: 
la mostra organizzata nella Villa Vi-
gnato di via Generale Framarin dal 
gruppo “Una volta c’era”.
Il gruppo gambellarese, dopo 15 
anni di inattività giustificata (prole 
da crescere!!!), ha voluto ricostituir-
si per portare avanti il progetto per il 
quale era a suo tempo nato ossia fare 
qualcosa in occasione della sagra, 
soprattutto per non far dimenticare 
le nostre  origini contadine.
Da questo progetto è nata la mostra 
presso Villa Vignato domenica 26 
settembre, in cui si è cercato di far 
rivivere e di far respirare le tradizio-

C’era una volta… Una volta c’era! 

COMUNITA’

Programma 2011
6 gennaio Bujelo dell’Epifania 
13 marzo Carnevale a Gambellara
23-25 aprile Sagra di San Marco
16-18 luglio 314a Sagra del Carmine 
a Sorio
Luglio-Agosto Estate in piazza a So-
rio (Biblioteca Civica con la collabo-
razione della Pro Loco e dell’Orato-
rio Don Bosco)
10-11 settembre 36a Sagra di San 
Michele Torri (Comitato Torri di 
Confine)
23-25 settembre 84a Festa dell’Uva 
e del Recioto e Gambellara Wine Fe-
stival
Dicembre Gita ai Mercatini, Concer-

to Banda Musicale, Cori e raccolta 
fondi sotto l’Albero

INFORMAZIONI PER I SOCI
L’UNPLI CARD PRO LOCO

Anche quest’anno la tessera darà la 
possibilità ai soci di fruire di vari 
sconti a livello regionale e nazionale 
con negozi, servizi turistici, assicu-
rativi, musei, fiere e altro ancora. Per 
Gambellara abbiamo la convenzione 
con la Cantina Sociale e la SAI as-
sicurazioni. Inoltre su alcune inizia-
tive della Pro Loco ai soci verranno 
effettuati sconti particolari. Si consi-
glia, a chi fosse interessato a diven-
tare socio, di non aspettare gli ultimi 
mesi dell’anno per rinnovare o iscri-

versi.  Entro il mese di settembre tut-
ti dovrebbero rinnovare o effettuare 
il tesseramento.
Costo della tessera 10,00 euro.

www.prolocogambellara.it
info@prolocogambellara.it

Il Consiglio della Pro Loco 
e Pro Giovani

Augura a tutti un 
Buon Natale e 

Felice Anno Nuovo

Per il Consiglio direttivo
Il Presidente

Pino	Nogara

La festa del carnevale.

Il gruppo “Una volta c’era”.



 TA, RIO 9 

ni di una volta in un percorso rurale 
del mondo agricolo dall’800 al 900.
Appena entrati nel parco della Villa 
si rimaneva subito colpiti dalle foto 
d’epoca esposte, dai vecchi panni 
stesi al sole ad asciugare e dalla pre-
senza degli animali che normalmen-
te si trovavano nelle famiglie conta-
dine: galline, conigli, asini, maiali, 

capre, pecore, oche, ecc.
Una volta entrati all’interno dell’abi-
tazione era possibile ammirare e os-
servare gli ambienti ricreati nella cu-
cina (con piatti tipici della tradizione 
esposti sul tavolo) e nella camera, 
che catapultavano per un attimo il 
visitatore in un tempo lontano. 
La buona riuscita della mostra è sta-
ta possibile grazie all’intervento e 
all’aiuto di tante persone: il materia-
le esposto è stato prestato  da fami-
glie  del paese, i dolci fatti da “ami-
che mamme”. A ciò si aggiungono 
la partecipazione gratuita di Remo 
Ramaroli, che ha regalato ai visita-
tori una foto con vestiti d’epoca a 
ricordo dell’iniziativa, l’aiuto eco-
nomico non meno importante della 
Pro Loco e la grande simpatia della 
famiglia Vignato che ha messo a di-
sposizione gli spazi, oltre ovviamen-
te al grandissimo aiuto di coloro che 
hanno collaborato all’allestimento 
della mostra (non è possibile ripor-
tare i nomi di tutti, la lista sarebbe 
lunghissima!).
Fra gli animali presenti a Villa Vi-
gnato c’era anche un maialino, scel-
to come premio di una lotteria di 
beneficenza che ha avuto un enorme 
successo. Sono stati venduti infatti 
tantissimi biglietti ed è grazie a que-
sto che il gruppo “Una volta c’era” 
ha potuto raccogliere ben 1.223,45 
euro.

COMUNITA’

Grazie alle generose offerte dei visi-
tatori è stato possibile devolvere 
€ 600,00 all’AIRC - ASSOCIA-
ZIONE ITALIANA RICERCA SUL 
CANCRO e 
€ 600,00 all’ASSOCIAZIONE ITA-
LIANA SCLEROSI MULTIPLA.
Un grazie di cuore al gruppo 
“Una volta c’era”! 

Nelle immagini gli ambienti d’epoca
 ricreati nella mostra a Villa Vignato.
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Nel mese di dicembre la bibliote-
ca ha inaugurato la sezione mul-
timediale. Si tratta di una rac-

colta di DVD per bambini e per adulti, 
che potranno essere presi a prestito gra-
tuitamente per una durata massima di 7 
giorni. I titoli che troverete vanno dai 
film di animazione per bambini ai film 
tratti da libri (come ad esempio “Twi-
light”, “Il cacciatore di aquiloni”, “Era-
gon”, “Come un uragano”) o premiati 
nei festivals cinematografici di Venezia, 
Cannes, Berlino, ecc. 
Nel rispetto della normativa SIAE ven-
gono prestati solo i multimediali per 
i quali sono già decorsi diciotto mesi 
dalla data di pubblicazione.
Nello scorso mese di novembre è stata 
approvato in Consiglio comunale l’ac-
cordo con la Provincia di Vicenza che 
consente, a partire dal mese di genna-
io 2011, l’ingresso della biblioteca di 
Gambellara nel Sistema Bibliotecario 
Provinciale Vicentino. Tale adesione 
comporta una serie innumerevole di 
vantaggi per gli utenti, fra cui:
l la possibilità di poter accedere al ca-
talogo della dotazione libraria e multi-
mediale di tutte le biblioteche aderenti 
al sistema e di poter quindi chiedere a 
prestito  libri e DVD di una qualsiasi 
delle biblioteche vicentine. Il materiale 
richiesto verrà poi consegnato alla bi-
blioteca di Gambellara da un apposito 
servizio di trasporto interbibiiotecario, 
una sorta di “bibliobus” che due volte 
alla settimana passerà nel nostro terri-
torio comunale a consegnare ciò che è 
stato prenotato dall’utente;
l la possibilità di poter prendere a pre-
stito e riconsegnare i propri libri in una 
qualsiasi delle biblioteche della pro-
vincia di Vicenza che adottano il pro-
gramma CLAVIS (Lonigo, Montebello, 
Montorso, Montecchio Maggiore, ecc.) 
anche qualora il punto di prestito e di 
restituzione siano due biblioteche diver-
se. Un utente può ad esempio prendere 
un libro a prestito a Montecchio Mag-
giore e riconsegnarlo poi a Montebello, 
pur essendo iscritto presso la Bibliote-
ca di Gambellara. Questa “rivoluzione 
biblioteconomia” fa sì che i libri della 
“nostra” biblioteca non siano più solo 
quelli della biblioteca di Gambellara, 
bensì tutti i libri del catalogo delle bi-
blioteche aderenti.
Per poter far funzionare al meglio il ser-

Novità in biblioteca

vizio è però fondamentale rispettare al-
cune regole, senza il rispetto delle quali 
si arrecherebbero non pochi problemi al 
sistema:
l rispettare la scadenza dei prestiti. 
Qualora un utente non riconsegni entro 
la scadenza i documenti ricevuti a pre-
stito, viene disabilitato in tutte le biblio-
teche del sistema dal servizio di prestito, 
per un numero di giorni pari ai giorni di 
ritardo (con sette giorni iniziali di tol-
leranza calcolati automaticamente dal 
programma);
l prenotare un titolo (libro o DVD) solo 

nel caso in cui lo si intenda voler leg-
gere, vedere o ascoltare subito (appena 
il titolo richiesto nella rete è disponibile 
viene inviato a destinazione, per cui nel 
giro di pochissimi giorni è molto proba-
bile che la richiesta venga soddisfatta);
l trattare e maneggiare con cura il ma-
teriale proveniente dalle altre bibliote-
che del sistema;
l presentare al momento dell’iscrizio-
ne (per gli utenti che non si sono ancora 
iscritti al servizio biblioteca) la tessera 
sanitaria, che diventa a tutti gli effetti la 
tessera della biblioteca.

BIBLIOTECA

Elenco di seguito le scadenze sui prestiti che entreranno in vigore dal 2011:

PRESTITI DURATA 

PRESTITO LIBRI 30 GIORNI 
rinnovabile 1 volta per altri 30 gg. 

PRESTITO RIVISTE 7 GIORNI 
rinnovabile 1 volta per altri 7 gg. 

PRESTITO CD/DVD/AUDIOLIBRI 7 GIORNI 

rinnovabile 1 volta per altri 7 gg. 
 

Il catalogo della biblioteca, nonché 
delle biblioteche della rete CLAVIS, 
è consultabile sul sito:
http://biblioinrete.comperio.it/
Per poter accedere alla propria tes-
sera, verificare i prestiti, effettua-
re ricerche o prenotare titoli basta 
cliccare su “login” (nella schermata 
in alto a destra) e inserire LOGIN 
e PASSWORD. Il login è il vostro 
codice fiscale. La password è invece 
la vostra data di nascita riportata con 
questo ordine: anno-mese-giorno 
(es: 1990-11-29). La password potrà 
essere successivamente modificata.
Buona ricerca a tutti! 
               		Paola	Salata
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Quest’anno c’è stata una pia-
cevole sorpresa in occasio-
ne dell’assegnazione del 

premio “Don A. Sandri”. L’Istituto 
comprensivo statale di Montebello 
Vicentino, su segnalazione degli 
insegnanti della scuola secondaria 
di I grado di Gambellara, ha in-
fatti voluto premiare due ragazze 
che nel corso del triennio si sono 
messe in evidenza per capacità in-
tellettuali e doti morali: Beatrice 
Scarsi e Anna Vignato.
Le alunne sono state le uniche di 
tutto l’Istituto comprensivo ad es-
sersi diplomate con il massimo dei 
voti - altra enorme soddisfazione 

per la scuola di Gambellara, che ha 
avuto il vanto di “forgiare” e pre-
parare le due ragazze più brillanti.
Anna e Beatrice sono state premia-
te nella seduta consiliare del 28 
settembre 2010 con una cerimonia 
particolarmente sentita a cui erano 
presenti numerose persone fra in-
segnanti, parenti, amici e compa-
gni di scuola.
Ad Anna e Beatrice voglio rinno-
vare le mie congratulazioni e au-
gurare loro tanta fortuna per una 
carriera scolastica piena di succes-
si e gratificazioni personali.
                          		Paola	Salata

ASSEGNAZIONE PREMIO SANDRI A.S. 2009/2010

Nel mese di novembre, come 
ogni anno, ho comunicato 
alla Regione i dati sulla bi-

blioteca relativi all’ultimo anno di 
attività concluso (cioè il 2009) e, 
raffrontando i dati dello scorso anno 
con quelli degli anni precedenti, ho 
potuto constatare e “gioire” del fatto 
che la biblioteca continua a crescere 
in termini di utenti, di prestiti, di pre-
senze, di libri!
E’ inutile, forse scontato, ma giusto 
dire che se la biblioteca cresce è gra-
zie ovviamente a voi utenti.
La biblioteca è diventata in questi 
anni un importante centro di aggre-
gazione culturale per il paese, come 
confermano i dati statistici.
Se nel 2005 ci sono state 3852 pre-
senze in biblioteca - con una media 
giornaliera di frequenza di 20 utenti 
– e 4634 prestiti – con una media di 
25 prestiti al giorno, nel 2009 le pre-
senze sono passate a 4908 – con una 
media di 30 presenze al giorno – e i 
prestiti a 6839 – con una media di 43 
prestiti al giorno.
In una nazione come la nostra in cui 
si legge poco rispetto alla media eu-
ropea e in misura sempre minore, il 
dato che si evince dalle nostre stati-
stiche è senz’altro positivo e fa ben 
sperare: il libro è il cibo per la men-
te, che deve continuare a ben nutrire 
le generazioni future!
Le maggiori lettrici nel 2009 sono 

state tre donne: la prima una bambi-
na di 7 anni che è riuscita a totaliz-
zare ben 108 prestiti, la seconda una 
signora sessantenne che ne ha regi-
strato 103 e la terza una ragazza ex-
tracomunitaria, con lo stesso numero 
di prestiti della seconda, a dimostra-
zione che l’utenza della biblioteca è 
molto varia. I maschi occupano in-
vece il quinto, sesto e settimo posto, 
con un numero di prestiti annui che 
va da 96 a 87.
Il libro più letto nel 2009 è stato “Ri-
cordati di guardare la luna” di Ni-
cholas Sparks. I lettori della bibliote-
ca prediligono gli scrittori anglofoni 
come N. Sparks, Danielle Steel e So-
phie Kinsella. Molto apprezzati sono 
gli scrittori francesi Guillaume Mus-
so e Marc Levy. Il libro italiano più 
letto lo scorso anno è stato quello di 
Paolo Giordano, “La solitudine dei 

numeri primi”, premio Strega 2008. 
A spopolare fra i giovani adulti nel 
2009 è stato il libro di  Stephenie 
Meyer “Twilight”, mentre fra i più 
piccoli Geronimo Stilton va per la 
maggiore. 
Dopo questa “scorpacciata” di dati 
statistici, in un periodo dell’anno 
in cui ci si abbuffa normalmente di 
qualcos’altro, concludo l’articolo 
con una frase molto tenera trovata 
all’interno di un libro per bambini 
in età prescolare, che ben si addice 
alla stagione invernale: “Se tu dormi 
insieme a un libro alle sei di mattina, 
se hai freddo lui si spoglia e ti dà la 
copertina”.

Tanti auguri di buon Natale 
e di buone feste a tutti!

   Paola Salata  

La biblioteca… cresce!
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SPORT

Cari amici compaesani,
si è appena conclusa la 18esima Fe-
sta dello Sport e a tale riguardo volevo 
cogliere l’occasione per trarre alcune 
conclusioni sulla buona riuscita della 
manifestazione. Prima però volevo rin-
graziare i partecipanti, coloro che hanno 
lavorato per la realizzazione della festa, 
gli sponsor e ovviamente il nostro sinda-
co Luciana Zonin.
L’ edizione di quest’ anno, la diciottesima 
appunto, verrà ricordata per alcuni cam-
biamenti rispetto agli anni precedenti.
Innanzitutto le date sono cambiate di 
parecchio, poiché l’iniziativa, che abi-
tualmente si svolgeva nei primi giorni 
di giugno, è stata spostata alle prime set-
timane di settembre, per  far coincidere 
le date della Festa dello sport con l’inau-
gurazione delle nuove strutture sportive. 
Questo ha permesso di poter usufruire di 
una parte dei nuovi impianti consegnatici 
per mano del Sindaco direttamente dalla 
ditta responsabile della costruzione.
I nuovi impianti, come tutti sapete, sono 
formati da un campo da calcio regola-
mentare, un campo sintetico per il cal-
ciotto, una piattaforma polifunzionale 
capace di ospitare parecchie attività 
sportive come il volley, il basket ed il 

pattinaggio, ed infine una tribuna per gli 
spettatori con gli spogliatoi per gli atleti. 
Una struttura imponente realizzata gra-
zie all’ impegno preso ed assolto dalla 
nostra amministrazione comunale.
Un altro cambiamento ha riguardato 
l’ubicazione della Festa dello sport, re-
alizzata non più presso la palestra ed il 
campo sportivo di via Borgolecco, bensì 
nelle nuove strutture sportive di Sorio.
Tutto è iniziato il 5 settembre 2010 con 
la cerimonia di inaugurazione del nuovo 
impianto col classico taglio del nastro da 
parte del Sindaco, accompagnata dal-
la presenza di personalità di spicco del 
nostro paese, da vari esponenti sportivi 
esterni come l’arbitro di fama internazio-
nale Orsato di Schio, e dai vari Fondatori 
dell’Associazione calcio Gambellara, ai 
quali è stata conferita pubblicamente una 
targa come premio per l’operato sicura-
mente non facile, ma reso possibile dalla 
loro forza di volontà.
Questa Festa dello sport è stata caratte-
rizzata da molte attività calcistiche, es-
sendo il campo sintetico l’unica struttura 
pronta all’uso. La settimana successiva 
all’inaugurazione si è infatti tenuto un 
torneo di calcetto, la cui finale, disputata 
nella serata di sabato 11 settembre, è sta-
ta vinta dalla squadra di calcetto locale 
Gambellara calcio a 5.
Dalla prossima Festa dello sport si potrà 
usufruire sicuramente sia del campo da 
calcio regolamentare che della piattafor-
ma polifunzionale.
Possiamo quindi essere fieri di posse-
dere un centro sportivo di tale valore e 

Festa dello sport

dobbiamo farne un buon uso negli anni 
a venire, al fine di mantenerlo intatto e 
usufruibile dalle associazioni sportive 
del paese. A tal proposito vorrei ricor-
dare che a Gambellara operano molte 
discipline sportive come il volley, il 
basket ,il ciclismo e attività secondarie 
quali la ginnastica artistica ,il G.A.G, lo 
step, il pilates e la ginnastica di mante-
nimento per lo svago ed il divertimento 
delle nostre donne giovani e non giova-
ni, grazie all’ uso della palestra comuna-
le. Concludendo vorrei ringraziare tutti 
coloro che mi hanno aiutato con il bello 
e brutto tempo, con costanza, con pa-
zienza e con spirito sportivo a compie-
re quanto è stato fatto, con la promessa 
che per il 2011 nel periodo di maggio/
giugno la Festa dello sport riacquisirà il 
suo abituale corso.
Ringrazio nuovamente l’Amministra-
zione comunale, la Pro Loco Gambel-
lara, l’A.C.D Elettrosonor Gambellara, 
tutti gli amici e i volontari, gli sponsor e  
faccio a tutti i miei migliori auguri per 
un buon 2011.      
       Claudio	Brendolan


