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Buon Natale 
a tutti voi!

Siamo giunti anche que-
st’anno in prossimità del 
Natale e in questo periodo 
tutti noi ci soffermiamo a 
fare un resoconto sull’anno 
passato.

Devo dire con tutta onesta che è stato un anno ricco di eventi 
importanti e coinvolgenti, che hanno toccato la nostra comunità.

Ricordo con molto piacere che il 12 aprile è stato restituito 
al Comune un edificio importante quale quello delle Barchesse 
di Palazzo Cera. L’evento ha riscosso tanta partecipazione ed è 
bello constatare che dall’inaugurazione in poi quest’area è dive-
nuta un punto importante di aggregazione per tutto il paese.

Altrettanto emozionante è stato il passaggio dalla popolare e 
rumorosa “1000 Miglia” che ha attraversato dopo tanto tempo 
il nostro territorio.

A giugno ho fatto visita al Comune di Butera, al fine di rial-
lacciare rapporti di gemellaggio per anni trascurati. Nello stesso 
mese c’è stata inoltre la prima assemblea congiunta Confindu-
stria Vicenza–Verona che ha portato alla ribalta della cronaca 
nazionale il nostro Comune con l’arrivo a Gambellara delle più 
alte cariche dello stato.

Ricorderò poi con molto affetto la tradizionale festa dell’Uva 
che quest’anno ha avuto una fortissima affluenza di visitatori 
e colgo l’occasione per ringraziare nuovamente la Pro Loco e le 
tante persone che hanno collaborato per la buona riuscita della 
manifestazione.

L’onore più grande lo ho avuto però il 23 novembre scorso, 
quando ho rappresentato il mio Comune a Roma, in Piazza 
San Pietro, per la Canonizzazione di Monsignor Antonio Fa-
rina, nato a Gambellara l’11 gennaio 1803, fondatore delle 
nostre amate suore Dorotee. Essere a pochi passi da Papa Fran-
cesco è stata una forte emozione! I nostri numerosi concittadini 
presenti hanno sfidato la pioggia per assistere alla cerimonia, 
vivendo un’esperienza di fede molto forte.

A Natale, oltre ad un resoconto di fine anno, è inevitabile 
pensare alle persone care. Per me questo Natale sarà particola-
re, perché ho una stella in più in cielo da ricordare. Per questo 
il mio pensiero affettuoso è rivolto soprattutto a tutti quelli che 
hanno perso qualcuno: auguro ad ognuno di voi che il tempo 
possa portare serenità e che possiate trovare conforto in fami-
liari e amici. La vita è fatta di benvenuti e di addii e noi non 
possiamo opporci. La cosa che possiamo fare però è sfruttare al 
meglio il tempo che abbiamo per stare con le persone a cui tenia-
mo, senza aver paura di amare.

Un affettuoso e sincero Buon Natale a tutti voi!

Il Sindaco
Michela Doro
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Cari Concittadini, come tutti sa-
prete quest’anno si ricordano i 100 
anni dall’inizio della Grande Guerra. 

È doveroso, da parte dell’Ammini-
strazione Comunale e mio personale, 
commemorare per non dimenticare i 
milioni di uomini che hanno sacrifi-
cato la loro vita per la nostra Patria, 
senza avere la certezza che il loro nome 
venisse ricordato.

Con questa breve sintesi voglio 
evidenziare le fasi cruciali della guerra 
che ha segnato il mondo intero.

La Grande Guerra 1914-18

Il 28 giugno 1914, a Sarajevo, lo 
studente filo-serbo Gavrilo Princip, 
con altri cinque complici dava vita ad 
un attentato contro il Principe eredita-
rio dell’Impero Austro-ungarico. Con 
quattro colpi di pistola ben aggiusta-
ti, Gavrilo Princip uccideva Francesco 
Ferdinando, nipote dell’Imperatore 
Francesco Giuseppe, e la moglie Sofia.

L’Austria accusava la Serbia di esse-
re la mandante dell’attentato e le im-
poneva un ultimatum molto duro, da 
osservare entro un mese. Il 28 luglio 
successivo, non avendo avuto risposta, 
l’Impero Austro-ungarico dichiarava 
guerra alla Serbia.

Era fatta! 
Subito scattavano, una dopo l’altra, 

le varie dichiarazioni di belligeranza 
fra i tanti Paesi facenti parte delle due 
alleanze: la Triplice Intesa (Francia, 
Gran Bretagna, Russia) e la Triplice 
Alleanza (l’Italia faceva parte di questa 
con Germania e Austria). L’Italia restò 
però neutrale, adducendo il fatto che 

la guerra era aggressiva e non difen-
siva.

Fu l’anno dopo, il 24 maggio 
1915, che anche l’Italia entrò in guer-
ra, spinta da Francia e Gran Bretagna, 
seguita dopo 8 giorni da… San Ma-
rino! Entrò però a fianco di Francia e 
Gran Bretagna, sovvertendo l’allean-
za precedente.

Il Fronte contro l’Austria Unghe-
ria correva lungo circa 560 chilome-
tri, per due terzi di montagna: cor-
rendo da Passo Resia, all’alto Garda, 
fino a Pontebba e poi giù, lungo il 
Carso, fino a Monfalcone. 

Le forze italiane, che inizialmente 
ammontavano a circa 700.000 uomi-
ni furono impiegate nei tre settori: 
“Trentino”, “Carnico” e “Giulio”, che 
componevano, con le retrovie, il Tea-
tro Operativo.

Per 41 mesi circa 5 milioni di 
soldati si alternarono nelle trincee in 
quota ed in pianura, contro un nemi-
co valoroso e potente, vivendo e com-
battendo in condizioni spesso molto 
difficili. L’Esercito era guidato dal 
Gen. Luigi Cadorna, rigido e molto 
distante dai combattenti, sostituito, 
dopo la sconfitta di Caporetto, dal 
Gen. Armando Diaz.

La strategia dello Stato Maggiore 
prevedeva: un atteggiamento molto 
offensivo sul Carso, per giungere a 

Lubiana e risalire verso Vienna, total-
mente difensivo nel settore “Carnico” 
e difensivo, ma incline ad azioni of-
fensive, nel Settore “Trentino”.

La lotta che doveva essere di mo-
vimento divenne invece di posizione, 
data l’impossibilità di avanzare, ab-
barbicandosi alle trincee. Sul fron-
te “Carsico” furono lanciate ben 11 
grandi offensive contro gli Austro-
ungarici che, tuttavia, non sortirono 
grandi effetti territoriali, ma provo-
carono perdite per circa 500.000 uo-
mini e sfiducia nei soldati.

Per lunghi anni i soldati si impe-
gnarono per migliorare le condizioni 
di vita e di combattimento, gli iti-
nerari d’accesso, le trincee, i cammi-
namenti, i ricoveri, ecc.. Le cime, le 
quote, le selle furono conquistate, 
perse e riconquistate più volte, al-
ternativamente, sempre con doloroso 
dispendio di vite e di sangue.

Una grande offensiva venne lan-
ciata dagli Austro-ungarici sull’Alto-
piano d’Asiago e dintorni, nel 1916: 
la “Strafexpedition” nell’intento di 
sfondare le linee italiane e giungere 
fino al Mar Adriatico, facendo così ca-
dere tutte le difese italiane.

Il tentativo fu impedito dalla di-
sperata e tenace difesa dei soldati ita-
liani che seppero fermare il nemico.

Non fu possibile invece arresta-
re gli Austro-tedeschi, il 28 ottobre 
1917 allorché questi attaccarono in 
forze il fronte “Carsico”.

8 Divisioni di forze fresche venute 
dal fronte russo, un sostegno formi-
dabile dell’artiglieria, la sorpresa, il 
buio della notte, l’uso di gas, l’uso di 
tattiche snelle d’infiltrazione, lo sco-
ramento degli Italiani fecero sì che a 
Caporetto le difese italiane cedettero, 

Per ricordare…
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causando una sconfitta storica e pe-
santissima, con l’invasione del Friuli 
e poi del Veneto Orientale.

La ritirata di Caporetto costò 
11.000 caduti, 300.000 prigionieri, 
400.000 sbandati, quantità colos-
sali di armi, cannoni e materiali. Il 
Re Vittorio Emanuele III stabilì che 
l’estrema difesa si tenesse lungo il 
corso del fiume Piave, con perno della 
difesa sul Monte Grappa. Fu qui che 
ogni sforzo fu fatto per riorganizzare 
l’Esercito e mettere a punto la difesa.

Quando sembrava che tutto fosse 
compromesso, il Paese seppe strin-
gersi attorno ai combattenti soste-
nendoli con fede, slancio e grande 
senso del sacrificio. Fanti, Bersa-
glieri, Granatieri, Arditi, Artiglie-
ri, Cavalieri s’immolarono sul fiume 
Piave, mentre gli Alpini si abbarbi-

carono al terreno sul Grappa e sugli 
Altipiani, non concedendo nulla agli 
attaccanti. 

Alla fine dell’ottobre del 1918, 
il contrattacco italiano aveva succes-
so sugli esausti avversari e nei primi 
giorni di novembre Trento, Udine 
Gorizia e Trieste erano raggiunte e 
liberate.

“…I resti di quello che fu uno dei 
più potenti eserciti del mondo risal-
gono in disordine e senza speranza le 
valli che avevano disceso con orgo-
gliosa sicurezza”, concludeva il Bol-
lettino della Vittoria emesso dal gen. 
Armando Diaz.

Le donne parteciparono attiva-
mente alla guerra, poiché quando i 
loro uomini combattevano esse dove-
vano sopperire a tutto. Rifornirono i 
combattenti in linea quando era loro 

richiesto, entrarono nelle fabbriche, si 
sostituirono agli uomini nei loro po-
sti di lavoro, divennero crocerossine, 
operarono a favore del Commissariato 
Militare ed alla fine tornarono al loro 
lavoro consueto: di donne di casa, di 
madri, di addette alla campagna.

Le principali caratteristiche del 
conflitto: fu una guerra di massa 
dalle proporzioni mai viste, mobili-
tò 50 milioni di uomini, portò alla 
morte oltre 10 milioni di militari 
e civili, fu un gigantesco confronto 
industriale e finanziario, fu guerra 
totale in cui tutto fu gettato, richia-
mò nelle fabbriche milioni di don-
ne, portò la propaganda sui banchi 
di scuola, sancì l’impiego massivo 
del carro armato, dell’aereo, delle 
grandi navi corazzate, rivoluzionò 
le strategie militari esaltando la 
mobilità, lasciò aperte varie contro-
versie e contraddizioni che portaro-
no alla 2ª Guerra Mondiale vent’an-
ni dopo.

All’Italia costò oltre 700.000 ca-
duti, un milione di feriti e mutilati, 
decine di migliaia di poveri “scemi 
di guerra” - così venivano ingenero-
samente chiamati i soldati che im-
pazzivano a causa di scoppi, lampi di 
luce, assalti, visione di morti e feriti 
dilaniati e tanto altro.

Per il Triveneto significò la guerra 
in casa: dolori, distruzioni, perdite, 
fame, disperazione come non mai.

Fu una guerra inutile? Col senno 
di poi …certamente sì!

Assessore 
Michele Citro 

AMMINISTRAZIONE

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

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

Archivio Gambellara in Movimento
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Quest’anno il trasferimento de-
gli spettacoli e della gastronomia 
della manifestazione “Festa dell’Uva 
e del Recioto” nella zona ex campo 
sportivo scuole è stato molto di-
battuto e discusso. Lo svolgimento 
della manifestazione in Piazza Papa 
Giovanni - luogo in cui si era tenu-
ta per ben 87 anni - era considerato 
la migliore soluzione e la scelta del 
nuovo spazio sembrava non adatta 
per questo evento. La normativa ci 
ha però costretti a cambiare zona 
per regolarizzare l’attività che, per 
motivi di sicurezza, non poteva più 
essere effettuata in questa piazza. 
Nonostante questo cambiamento la 
festa ha avuto ugualmente un buon 
successo, merito anche delle condi-
zioni meteo favorevoli che ci hanno 
consentito di portare a termine una 
manifestazione che per Gambellara è 
molto importante.

Auspichiamo che questo spazio 
diventi stabile e definitivo, affinché 
il nostro lavoro possa essere meno 
gravoso e più efficace. Quest’anno 
gli spazi da riempire sono diventa-
ti molti di più e, per colmare questi 
vuoti, si è dovuto e si dovrà in futuro 
lavorare e collaborare molto. Se vo-
gliamo costruire una grande festa c’è 
bisogno di idee, ma soprattutto di 
personale volontario e motivato. Con 
questa manifestazione, che richiama 
ogni anno così tanta gente, abbiamo 
infatti una grande opportunità. E’ 
importante pertanto cogliere questo 
momento per promuovere in manie-
ra ancora più forte l’enogastronomia 
e i prodotti tipici che in questo set-
tore ci sono, come pure il territorio, 
magari con passeggiate sulle colline 
che durante il periodo della vendem-
mia sono meravigliose. 

Oltre alle tradizionali iniziative 
degli anni scorsi quest’anno, con la 
nascita del nuovo comitato Gam-
bellara in Movimento - molto im-
pegnato e con forte spirito di colla-

borazione - è stata organizzata anche 
la manifestazione: “I DOLCI DEL-
LA TRADIZIONE”, un concorso 
per riscoprire due dolci tipici mol-
to popolari nelle nostre famiglie: la 
“torta margherita” e il “brasadelo”, 
con una quarantina di dolci in gara. 
Ecco, queste sono iniziative che me-
ritano il plauso di tutta la comuni-
tà…complimenti!!! È con questo 
spirito che l’associazione Pro Loco 
lavora: con impegno, passione e spi-
rito costruttivo, dedicandosi ad ini-
ziative finalizzate all’animazione del 
proprio territorio con attività ricrea-
tive, di folclore e di intrattenimento 
per l’aggregazione e la partecipazio-
ne delle persone ma, soprattutto, 
per l’accoglienza, la conoscenza del 

territorio, la cultu-
ra, la promozione e 
la valorizzazione dei 
prodotti enogastro-
nomici.

L’Amminist ra-
zione comunale si 
è impegnata molto 
per la buona riusci-
ta della manifesta-
zione, in particolar 
modo il Sindaco e il 

Vice Sindaco, sempre pronti e pre-
senti nei momenti più impegnativi 
della preparazione della festa.

Un caloroso ringraziamento me-
rita tutto il consiglio della Pro Loco, 
la Pro Giovani, gli Alpini, i donatori 
di sangue, la biblioteca, il Comitato 
Gambellara in Movimento, la banda 
di Gambellara, il gruppo carri del-
l’uva, il Consorzio Vini Doc, l’Am-
ministrazione Comunale, le persone 
volonterose e tutti quelli che credo-
no e sostengono le nostre iniziative: 
cantine, attività commerciali e arti-
gianali, ecc.

Si ricorda che con l’anno nuo-
vo si aprirà il tesseramento con 
“L’UNPLI CARD PRO LOCO”, che 
darà la possibilità di vari sconti con 

PRO LOCO: Festa dell’Uva….. si cambia!!!
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convenzioni a livello regionale. Per 
Gambellara abbiamo la convenzione 
con la Cantina Sociale e la Sai assicu-
razioni. Inoltre su alcune iniziative 
della Pro loco, ai soci saranno effet-
tuati sconti particolari.

Per tutti i soci che hanno la rica-
ricabile acquistata nel 2014, è pos-
sibile rinnovarla con il bollino 2015 
da apporre sulla card, che farà le fun-
zioni anche di tessera tradizionale, 
senza nessun obbligo di apertura di 
un conto corrente.

Costo della tessera euro 10,00.

Il Consiglio Direttivo della Pro Loco
augura a tutti un Buon Natale 

e un Felice Anno Nuovo
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Cambio della guardia all’Auser di Gambellara...

Lo scorso mese di novembre sono stati eletti il nuovo Presidente e il 

nuovo direttivo dell’Auser Gambellara. Nel fare gli auguri ai nuo-

vi membri, cogliamo l’occasione per ringraziare chi in questi anni 

ha collaborato con comune e biblioteca, contribuendo a garantire 

servizi utili e importanti per la comunità: Mariarosa Gioco e Diego 

Signorini - ex Presidente ed ex Vicepresidente Auser - siete stati dei 

validissimi collaboratori, sempre disponibili e pronti a correre per 

darci una mano e ad aiutarci per realizzare tutto nel migliore dei 

modi. Sono stati anni veramente proficui e positivi, all’insegna della 

condivisione e dello spirito di volontariato.

Un grazie di cuore per tutto quello che avete fatto!

  Paola Salata
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Quest’anno l’atmosfera natalizia a 
Gambellara si respirerà in ogni dove, 
grazie alla sinergia fra le varie associa-
zioni del paese che ha dato vita alla 
prima edizione della rassegna “Note 
di Natale”. Si è voluto dare questo ti-
tolo all’evento proprio perché come le 
note musicali insieme contribuiscono 
a realizzare una musica, così la colla-
borazione fra i diversi gruppi di vo-
lontariato locale contribuirà a far sen-
tire in paese il clima natalizio. L’idea 
infatti è quella di riuscire a creare dei 
momenti di aggregazione collettiva 
per passare del tempo insieme e vive-
re in comunione lo spirito delle feste.

Nella locandina che trovate di se-
guito sono indicati tutti gli even-
ti in rassegna. Le novità di que-
st’anno sono principalmente due:
- il presepe artistico che dopo mol-

ti anni di assenza torna ad es-
sere proposto all’interno del-
la Mostra-Concorso Presepi 
presente a Palazzo Cera – Sala Fossà;

- i mercatini di Natale che si svolge-
ranno presso le Barchesse di Palazzo 
Cera nelle domeniche meglio preci-
sate in locandina, arricchiti da una 
mostra sulle tradizioni a cura dell’in-
faticabile Comitato Gambellara in 
Movimento. Si tratterà di mercatini 
interamente organizzati da gruppi di 
volontariato locali, aperti anche ad 
alcuni hobbisti, che esporranno rea-
lizzazioni fatte interamente a mano. 

Per quanto riguarda le associazio-
ni saranno presenti: FIDAS, Banda 
musicale con uno stand di strumen-
ti musicali curiosi, Comitato Gam-
bellara in Movimento con creazio-
ni artigianali per abbellire la casa in 
occasione delle feste, gruppo dei ge-
nitori delle scuole primaria e secon-
daria di I grado con lavori realizzati 

Note di Natale 2014
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etichette adesive a bobina - lavori commerciali
depliantistica - modulistica - editoria

dai bambini, gruppo Le Rose di Sorio 
e mercatino equo-solidale del grup-
po Giovani della parrocchia (questi 
ultimi nelle ultime due domeniche). 

Ci saranno inoltre due momenti 
dedicati ai più piccoli. Domenica 21 
dicembre arriverà infatti con qualche 
giorno di anticipo Babbo Natale, che 
prima di andare a distribuire rega-
li in giro per il mondo si concederà 
una piccola pausa alle barchesse per 
farsi fotografare con i più piccolini. 
Nel corso del pomeriggio sarà infatti 
possibile fare con la propria macchi-
na fotografica, il proprio cellulare o 
altro dispositivo una foto con Babbo 
Natale. Le foto potranno essere po-
state sulla pagina facebook del grup-
po “Gambellara si racconta..” e i tre 
scatti che avranno ricevuto entro il 26 
dicembre più mi piace vinceranno un 
calendario personalizzato 2015 offer-
to da Fotostudio Ramaroli, che avrà 
come soggetto la foto in questione.

Domenica 4 gennaio ci sarà inve-
ce lo spettacolo di burattini “Arlec-
chino e il regalo della Befana” con 
Alberto De Bastiani. Inoltre arriverà 
alle Barchesse con la sua scopa scintil-
lante la befana, che consegnerà calze 
piene di dolcetti ai bambini presenti.

Nel corso dei pomeriggi alle Bar-
chesse la Pro Loco, il Gruppo Alpi-
ni e la FIDAS Gambellara prepare-
ranno dell’ottima cioccolata calda e 
del vin brulè per i più grandi. I cori 
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Quest’anno Gambellara si propo-
ne in vesti natalizie da sogno!

Nello splendido scenario delle 
Barchesse di Palazzo Cera il Comune 
di Gambellara, coinvolgendo tutte le 
associazioni del territorio, ha pensato 
di realizzare un programma natalizio 
innovativo, dando l’avvio ai Mercati-
ni di Natale.

Gambellara in Movimento ha così 
pensato di contribuire all’iniziativa 
attraverso una mostra in cui si è cer-
cato di ricreare l’ambientazione delle 
feste in quella che poteva essere, nei 
giorni dell’avvento, la casa dei Gam-
bellaresi. Per questo infatti ritrove-
rete il camino con il fuoco acceso, la 
tavola imbandita con il servizio delle 
grandi occasioni, le antiche stoviglie 
e molto, molto altro.

Questo è anche il fi lo conduttore 
che accomuna il libro che sarà pub-
blicato nei primi mesi dell’anno, 
“Gambellara si racconta”: una raccol-
ta di fotografi e dei nostri compaesani 
scovate nei cassetti e nei vecchi album 
di famiglia.

Tornando a parlare dei Mercatini 
di Natale, troverete in vendita pro-
dotti confezionati artigianalmente da 
noi, che potranno abbellire la vostra 
casa o essere un originale regalo na-
talizio.

Per l’occasione le nostre cuoche 
gambellaresi offriranno biscotti da 
loro preparati per tutti quelli che vi-
siteranno la nostra mostra.

Vorrei cogliere l’occasione per rin-
graziare tutti indistintamente per la 
grandissima risposta alla pubblicazio-
ne di ricette “Il Mestolo di Legno”.

Un immenso slancio di generosità: 
tutti vi siete dati da fare per incen-
tivare la vendita! Posso annunciarvi 
che abbiamo raggiunto la cifra che ci 
consentirà di acquistare il defi brilla-
tore, che per inizio anno verrà acqui-
stato e il cui posizionamento avverrà 
con apposito evento dedicato. Voi ci 
state a cuore ed è proprio per questo 
che tutti assieme ci siamo donati un 
elemento di vitale importanza.

Abbiamo in serbo altre bellissime 
iniziative per il nuovo anno!

Non mi resta che augurare un Feli-
ce Natale e un prospero Anno Nuovo 
da parte di tutto il Comitato Gam-
bellara in Movimento. Non mancate 
di venire a visitarci!

     
Il Presidente

Antonella Maule

“Gambellara si racconta… a Natale”paesani e la Banda saranno inoltre 
presenti ad intrattenere i visitato-
ri con canzoni o brani musicali nelle 
date meglio precisate in locandina.

Da non perdere infi ne martedì 6 gen-
naio la terza edizione di Popoli Insieme 
e il Bujelo, che chiuderanno in bellezza 
la prima edizione di questa rassegna.

Un grazie di cuore a tutti per aver 
creduto nell’iniziativa e per aver mes-
so a disposizione il proprio tempo, al 
giorno d’oggi sempre tanto prezioso! 
Buon Natale e Buone Feste a tutti!

     
 Paola Salata
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Il Gruppo Presepe nasce negli anni ottanta da un nu-
cleo di appassionati appartenenti al gruppo raccolta par-
rocchiale, il quale fi nanziò l’acquisto delle prime statue 
poiché quelle della chiesa in gesso andarono quasi total-
mente distrutte.

Il gruppo iniziò con il costruire presepi tradizionali 
con carta, poi si specializzò nel modellare il polistirolo 
dando vita non solo a riproduzioni locali come la Chie-
setta di San Marco, la Madonna della Corona, momenti di 
vita agreste, ma anche medio orientali come la Moschea 
di Gerusalemme; il tutto adornato con l’evoluzione del 
giorno e della notte, il sole, la pioggia, il vento e vari altri 
effetti.

Le offerte raccolte davanti al presepe servivano per l’ac-
quisto di nuove statue e per coprire le spese dei materiali 
mentre il rimanente veniva devoluto alle missioni.

Le statue grandi della Natività e dei pastori sono di 
gesso alabastrino denominato Bagni di Lucca dal paese di 
provenienza.

L’ultima realizzazione in chiesa risale al Natale del 
2003. Successivamente a tale data, a causa di problemi di 
spazio e del calo dei partecipanti, la realizzazione venne 
sospesa. Un piccolo gruppo continuò comunque ad abbel-
lire la chiesa con la realizzazione della capanna, della stella 
cometa e della Natività, che ancora oggi si può ammirare 
in chiesa nel periodo natalizio.

Quest’anno, su iniziativa di alcuni volontari, il gruppo 
si è ricomposto e grazie alla disponibilità dell’Ammini-
strazione comunale che ha messo a disposizione una sala 
di Palazzo Cera, verrà allestito un grande presepe artistico 
dalle dimensioni di 5 per 3 metri circa che ha come tema 
il Santo Giovanni Antonio Farina, che sarà presente con 
una statua che lo riproduce.

Vi invitiamo a visitarlo, augurando a Voi e alle Vostre 
famiglie Buon Natale.

Il Gruppo Presepe

Ritorna il presepe artistico!

�

La Bottega
della Carne

Di Zambon Adriano

MACELLERIA

Via Divisione Julia, 3 - Gambellara (VI)

Tel. 0444 444890
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Come avrete potuto notare negli 
articoli di questo spazio, le iniziative 
per il periodo natalizio sono molte. 
Tengo in particolar modo a sottoli-
neare che è stato possibile prevedere 
un calendario così ricco con solo le 
spese vive grazie alla buona volontà e 
alla collaborazione di persone del no-
stro paese che hanno dedicato parte 
del loro tempo alla realizzazione di 
questa bella iniziativa.

Un grazie doveroso quindi ai 
volontari del Gruppo Presepe per 
l’enorme lavoro svolto in questi mesi. 
Tante sono state le ore dedicate alla 
costruzione del presepe artistico ma, 
come potrete constatare anche voi 
dopo aver visitato la mostra, ne è val-
sa sicuramente la pena!

Un grazie sentito inoltre a tutte 
le associazioni e ai gruppi che si sono 
dati da fare per mettere in piedi que-
sta nuova rassegna natalizia “Note 
di Natale”, sperando di non dimen-
ticare nessuno: Pro Loco, Comitato 
Gambellara in Movimento, Fidas 
Gambellara, Gruppo Alpini, Auser, 
Oratorio Don Bosco, Gruppo Giova-
ni e Unità Pastorale di Sorio e Gam-
bellara, Banda musicale, cori paesani, 
gruppi genitori delle scuole elemen-
tare e media del capoluogo e Gruppo 
Le Rose. 

Infi ne, un ringraziamento al Con-
sorzio Tutela Vini D.O.C. per la 
collaborazione. È proprio vero che 
l’unione fa la forza!

Auguro a tutti Voi e alle Vostre fami-
glie un Buon Natale e un Sereno 2015!

 
Assessore

Carlo Maule

TA’RIO 11SPECIALE NATALE

  
























  


   


   








       

   


           


















                             




































Tanti auguri di
Buone Feste a tutti dal Basket Gambellara!Vi aspettiamo 

in palestra!
L’unione fa la forza!

Domenica 21 Dicembre

selfi e con Babbo Natale 

alle barchesse!

dal Basket Gambellara!Vi aspettiamo 
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Cari lettori, siamo il gruppo Fidas 
di Gambellara e volevamo rendervi 
partecipi delle nostre iniziative per la 
promozione del nostro gruppo e del-
l’associazione. Sappiamo benissimo 
che oggigiorno convincere le persone 
a diventare donatori di sangue non è 
affatto facile: non è una cosa diverten-
te da fare, porta via tempo, non è so-
cial e soprattutto non mette in tasca 
niente. Questo si sta ripercuotendo 
anche su chi è già donatore da tempo, 
infatti il nostro gruppo è in flessione, 
seguendo in questo la tendenza pro-
vinciale. Come gruppo abbiamo sem-
pre cercato una promozione del nostro 
operato in maniera molto strutturata, 
però rimanendo sempre nell’ambito 
della nostra associazione. Quest’anno 
invece abbiamo deciso di intraprende-
re anche delle strade diverse, intrec-

ciando il nostro operato con quello del 
paese, per tentare di rilanciarlo. Come 
tutti ben sapete il comune di Gambel-
lara è famoso per la sua produzione di 
vino ed è così che è nata la prima cam-
minata sotto le stelle, in collaborazio-
ne con il Consorzio tutela vini doc di 
Gambellara. La prima edizione della 
manifestazione, svoltasi in data 11 lu-

glio 2014, si è rivelata un vero succes-
so: abbiamo avuto l’affluenza di 300 
persone e con nostro stupore molte di 
queste erano anche da paesi limitrofi. 
Il percorso di una decina di chilome-
tri sulle nostre colline ha previsto 4 
ristori, di cui 3 con prodotti prove-

nienti da alcune delle attività presenti 
nel paese, ovviamente accompagnati 
da vini prodotti nelle nostre colline. 
Dato il risultato magnifico della ma-
nifestazione la ripetizione per il 2015 
è assicurata.

Altra iniziativa che quest’anno ha 
subito una forte rivisitazione è stata la 
biciclettata, giunta alla sua undicesi-
ma edizione, che ha visto confermare 
la solita partecipazione di donatori ed 
ha raccolto un numero di aspiranti do-
natori che non si registrava da tempo.

Per quanto riguarda la nostra pre-
senza nelle attività proposte dalle altre 
associazioni del paese abbiamo fatto 
un ulteriore passo avanti: abbiamo in-
fatti collaborato con il nuovo comitato 
sagra di Sorio e abbiamo collaborato 
con la Pro loco a tutte le serate della 
Festa dell’uva e del recioto di Gam-
bellara. Ultima, ma non meno impor-
tante, si è ulteriormente intensificata 

FIDAS Gambellara, un anno all’insegna della collaborazione
la collaborazione con l’associazione 
NOI di Gambellara, alle cui manife-
stazioni solitamente curiamo aperitivi 
e lotteria.

Tutto questo promuoverci ha fatto 
in modo che fossero anche delle nuove 
figure a cercare la nostra associazione. 
Ed è il caso di Gabriele Framarin, Pre-
sidente del DOC GREEN VOLLEY 
(la squadra di Volley locale), che ha 
voluto il logo del nostro gruppo sulle 
divise di una delle sue squadre, per cer-
care di promuovere nei giovani d’oggi 
e nelle loro famiglie l’importanza del 
dono del sangue. Bisogna proprio dire 
che questo è stato il primo di una lun-
ga serie di frutti che vorremmo rac-
cogliere dopo il lungo lavoro di spon-
sorizzazione fatto, il quale continuerà 
ad essere portato avanti da parte del 
direttivo del gruppo di Gambellara.

Concludiamo sottolineando che 
quest’anno il nostro gruppo ha voluto 
rinforzare i legami di collaborazione 
con le associazioni e le attività econo-
miche del paese: fare squadra per un 
fine comune è importante, sia per ga-
rantire le sacche di sangue agli amma-
lati, sia per promuovere le attività del 
nostro paese. 
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SPORT

Cari amici, 
in occasione di questa ultima edizione 
del Tà Rio 2014 vorrei, in veste di re-
sponsabile della scuola calcio giovani-
le di Gambellara, fare un breve sunto 
di come procedono i nostri program-
mi sportivi. Da qualche anno a questa 
parte, in collaborazione con i vertici 
societari di A.C.D. Elettrosonor Gam-
bellara, si è voluto dare una scossa al 
settore calcistico giovanile del nostro 
paese. Le cose stanno andando bene 
ed hanno acquisito continuità, sia per 
l’attività che per la qualità. I nostri 
ragazzi stanno crescendo e maturando 
in maniera soddisfacente, raccoglien-
do anche successi di un certo rilievo. 
Tutto questo è merito dei nostri più 
stretti collaboratori, in particolare 

degli allenatori, pazienti e caparbi e 
anche dei genitori, coinvolti in man-
sioni diverse, senza i quali sarebbe 
difficile garantire alcuni servizi. Da 
non dimenticare anche il lavoro dei 
dirigenti e degli sponsor, per i quali 
i grazie non basterebbero mai. Per la 
primavera 2015, dopo i campionati in 
corso, abbiamo in programma lo svol-
gimento del maxitorneo “2a edizione 
trofeo comm. Domenico Zonin” che 
vedrà impegnate tutte le nostre squa-
dre giovanili, mentre a metà giugno a 
seguito del grande successo del “Cam-
pus 2014” partirà presso gli impianti 
sportivi il “Campus 2015”: due setti-
mane di svago, divertimento, passeg-
giate per le campagne e colline, che 
terrà impegnati i ragazzi dal mattino 

Chi di voi non ha mai avuto l’oc-
casione di giocare o di assistere ad 
una partita di pallavolo di sicuro 
non può comprendere a pieno quan-
to meraviglioso sia questo sport. 

Noi della DOC GREEN VOL-
LEY ce la mettiamo tutta per aiu-
tarvi a capirlo e siamo sempre più 
numerosi ogni anno che passa. Ci 
puoi trovare tutti i giorni dal lune-
dì al venerdì in palestra ad allenarci 

News dal campo
al tardo pomeriggio (pranzo compre-
so), assistiti da allenatori e animatori.

Naturalmente la  partecipazione è 
aperta a tutti i ragazzi, anche a quelli 
che praticano altri sport o non ne prati-
cano affatto. Per informazioni su tante 
altre cose correlate alla nostra attività, 
vi aspettiamo al campo sportivo.

A nome mio e dei miei collabora-
tori, un augurio a tutta la comunità 
di un Buon Natale ed un Felice Anno 
Nuovo.

Claudio Brendolan

con passione e dedizione, mentre il 
fine settimana se non giochiamo in 
trasferta potrete divertirvi a vederci 
impegnati nelle partite di campio-
nato provinciale. I nostri allenatori 
Tatiana, Ilaria, Marina, Anna, Mar-
ta, Gabriele e Andrea ti aspettano 
nelle nostre squadre di Minivolley e 
Under 12 Misto, Under 15 e seconda 
Divisione Maschile per praticare as-
sieme a noi uno sport fantastico.

E non finisce qui: ci stiamo attrez-
zando per organizzare durante l’estate 
tornei di Pallavolo all’aperto e corsi 
di beach volley che sono divertentis-
simi da fare durante le vacanze, nel-
le piscine all’aperto, sulle spiagge o 
semplicemente sulla piattaforma vi-
cino al nuovo campo sportivo.

Gabriele Framarin

Grandi si diventa... giocando!!!



Un anno di immagini...

Fotostudio Ramaroli

Fotostudio Ramaroli

Fotostudio Ramaroli
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Un doveroso grazie da parte di 
tutta l’Amministrazione comuna-
le ai volontari che - in maniera del 
tutto spontanea e con un sempre 
più sentito spirito di altruismo e di 
amore per il nostro territorio - hanno 
sistemato il sentiero Valfonda, una 
nostra preziosa realtà paesaggistica.

Grazie anche ai volontari che ci 
hanno dato una mano a sistemare i 
cimiteri di Gambellara e Sorio per 
le ricorrenza del 1° novembre, al 
gruppo Le Rose per il prezioso con-
tributo a favore delle famiglie in dif-
fi coltà della Scuola dell’Infanzia di 
Sorio, nonché ai comitati di Torri di 
Confi ne e di Sorio per la preziosa di-
sponibilità e l’entusiasmo dimostra-
ti nel mantener vive le tradizionali 
sagre di San Michele e del Carmine.  

Abbiamo ricevuto da una nostra 
concittadina questa ricerca sullo stem-
ma del nostro Comune, che qui ripor-
tiamo:

Lo stemma del Comune – ricono-
sciuto con Regio Decreto del 31 mag-
gio 1934 - è rappresentato da uno scu-
do araldico detto “sannitico moderno” 
(forma rettangolare con angoli inferiori 
arrotondati) sormontato da una corona 
turrita, in campo rosso a sinistra con 
grappolo d’uva d’oro, gambuto e foglia-
to di verde, e campo azzurro a destra 
con obelisco risorgimentale sormontato 
da stella a quattro punte.

Il gonfalone del Comune è costitui-
to da uno stendardo bicolore, azzurro 
e rosso, con lo stemma del Comune 
sormontato dalla scritta “Comune di 
Gambellara”, riconosciuto anch’esso 
con Regio Decreto del 1934.

“Città turrita o corona muraria” 
era usata come onorifi cenza della Re-
pubblica e dell’Impero Romano. Era 
il massimo simbolo di valore militare 
e spettava al primo uomo che avesse 
scavalcato la cinta muraria della città 
nemica da conquistare.

La corona di comune è d’argento 
e senza torri; la corona di città dorata 
e con 5 torri spetta solitamente ai co-
muni che hanno il titolo di città (lo 
stemma del nostro Comune possiede 
quest’ultima).

Il ramo d’olivo indica la volontà di 
pace, il ramo di quercia la forza e la di-
gnità del popolo (sono gli stessi rami 
che sormontano la ruota dentata, sim-
bolo del lavoro su cui si fonda la Re-
pubblica Italiana e che con la stella rap-
presentano l’Italia).

Il grappolo d’uva rappresenta la 
principale attività lavorativa del paese 
e il prodotto per cui il nostro Comune 
è conosciuto.

L’obelisco ricorda la battaglia risor-
gimentale che ha avuto come teatro il 
colle di Sorio l’8 aprile 1848. È stata 
una delle prime battaglie risorgimen-
tali, conosciuta appunto come “Batta-
glia di Sorio”, combattuta da studenti 
universitari di Padova e volontari noti 
come Crociati (poiché come segno di-
stintivo portavano una croce rossa, 
come gli antichi Crociati) contro le for-
ze militari austriache, per liberare l’Ita-
lia dalla dominazione straniera. La bat-
taglia si è risolta drammaticamente per 
i Crociati (una ventina di morti contro 
qualche ferito austriaco), ma ha contri-
buito a diffondere quei valori di Patria, 
Libertà, Unità che sono diventati i fer-
menti di tutto il Risorgimento.

PREMIO “A. SANDRI” A.S. 2013/2014
Nella seduta consiliare di martedì 30 settembre è stato consegnato il 
Premio Sandri per l’a.s. 2013/2014 a Riccardo Conte. Congratulazioni 
vivissime e in bocca al lupo per tutto il tuo futuro percorso formativo!

…LO STEMMA DEL COMUNE DI GAMBELLARA






