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É TEMPO DI
ESTATE IN PIAZZA!
Una comunità è come una famiglia.
Una volta assolti i propri impegni e
conclusa una giornata di lavoro, ci si
può finalmente incontrare per condividere pensieri, esperienze, parole ed
emozioni. Si crea così un momento di
calore e affetto fondamentale, grazie al quale si scrivono nella mente e
nell’anima ricordi incancellabili che
strutturano la nostra identità personale. Per il nostro paese l’appuntamento con Estate in piazza rappresenta proprio questo: un’opportunità
per stare insieme, condividendo esperienze che ci possano arricchire. E non
solo: la nostra Estate in piazza ci potrà
far accogliere qualche ospite che avrà
la possibilità di conoscere il nostro calore, i nostri prodotti, i nostri valori e
le nostre tradizioni. Un insieme di caratteristiche che fanno di Gambellara
un paese davvero unico.
Marco Roncari
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Il saluto
del Sindaco
Cari concittadini,
entrando nelle vostre case con queste poche righe vorrei condividere con Voi
alcune riﬂessioni sull’anno in corso e sulla situazione che stiamo vivendo.
Questo 2013 è un anno particolare. E’ l’anno dei cambiamenti, ricco di novità
ma anche di incertezze, di problemi e nello stesso tempo di opportunità sia dal
punto di vista del singolo che della collettività.
Ho la speranza, infatti, che anche se con tanta diﬃcoltà, usciremo dal tunnel. Dobbiamo tenere i denti
stretti cercando di trarre qualcosa di buono da questa situazione diﬃcile. Capisco bene che molti siano delusi
dalle istituzioni – opinione che per alcuni versi condivido – ma, se perdiamo la speranza, cosa ci resta?
Sono la prima, per il ruolo che rivesto, a sentirsi abbandonata dalla Stato, ma non per questo abbandono
la sella! Io e la mia squadra stiamo cercando di giostrarci in questa giungla di incertezze. Siamo come degli
equilibristi in bilico tra norme e buon senso, che spesso si trovano costretti a dover scegliere la prima delle
due opzioni. D’altro canto siamo i garanti del rispetto delle leggi e non possiamo essere noi i primi a non
rispettarle, anche se magari consideriamo la cosa ingiusta.
Sono consapevole che certe scelte che dobbiamo fare possano non essere condivise da tutti e che non sia facile
comprenderne appieno le motivazioni. Per questo non mi stancherò di dire che c’ è la massima disponibilità
mia e del mio gruppo a spiegare i motivi che hanno portato a certe decisioni.
Mi rendo conto che non sia facile entrare nella mentalità delle norme che regolano l’operato della pubblica
amministrazione, del perché vengono fatte alcune cose e altre no, del perchè la macchina amministrativa
sia così lenta, ecc. Per questo sto pensando di organizzare una serie di incontri dal tema : “La macchina
Amministrativa: questa sconosciuta”, invitando agli stessi addetti ai lavori in grado di spiegare le dinamiche,
le procedure e i vincoli fra cui si deve muovere la pubblica amministrazione.
Il mio augurio per quest’anno è che molti di voi, me compresa, riacquistino ﬁducia nelle istituzioni.
Guardando in positivo, auguro a tutti voi di passare un’estate serena e per questo sono felice di comunicarvi
che anche quest’anno siamo riusciti ad organizzare un ricco calendario di eventi durante il mese di luglio,
sebbene con risorse ridotte. A tal proposito colgo l’occasione per ringraziare quanti ci danno una mano
aﬃnché tutto riesca al meglio. Buone vacanze a tutti!!!
IL SINDACO
Michela Doro

E’ doveroso da parte mia ricordare chi, come me, ha
ricoperto il ruolo di Sindaco del nostro Comune.
Mi riferisco in particolar modo all’ex Sindaco Giovanni
Teatin, che è mancato all’aﬀetto dei suoi cari nel
gennaio di quest’anno.
E’ stato Sindaco di Gambellara per un lungo periodo dal 13.12.1964 al 13.03.1978 - lasciando nella gente un
buon ricordo del suo operato. E’ stato una persona che si
è impegnata con forte dedizione nell’Amministrazione
del nostro paese.
Da tempo viveva a San Bonifacio, dove aveva trovato
spazio nella comunità per continuare il suo servizio
rivolto agli altri.

Giovanni Teatin
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FARE PROTEZIONE
CIVILE COMINCIA DA NOI

Carlo Maule
Vicesindaco

L

’8 e il 9 giugno presso il Parco San Marco si è svolta una mini esercitazione
di Protezione Civile con i ragazzi delle
classi V della scuola primaria di Gambellara. L’evento è stato patrocinato dal Comune con la preziosa collaborazione del gruppo
di Protezione Civile A.N.A. Valchiampo, che
ringrazio per l’impegno e la disponibilità dimostrata. Ringrazio anche i genitori degli alunni che hanno partecipato attivamente affinché
tutto riuscisse al meglio.
E’ stata un’esperienza significativa e importante per i ragazzi, che hanno capito il ruolo e

l’importanza dell’operato che questi volontari
effettuano sul territorio.
Questa è stata la prima di una serie di iniziative
che coinvolgeranno la popolazione a vari livelli. E’ importante infatti che ci siano una buona
divulgazione e una corretta informazione su
cosa significhi fare protezione civile.
Bisogna infatti che entri nel pensiero comune
che tutti facciamo protezione civile cominciando col cercare di prevenire certe situazioni di
emergenza - quali ad esempio frane o straripamenti - ed è importante sapere cosa fare
quando si verifica un evento calamitoso, anche
di portata limitata, come gli eccezionali eventi
atmosferici del 16-17 maggio scorsi, durante i
quali si sono verificate frane in vari punti in collina e la rottura dell’argine del Fiumicello.
Per il prossimo mese di settembre è prevista
l’approvazione da parte della Provincia del
PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE. Per
gestire al meglio un’emergenza è necessario
infatti che siano ben chiari i ruoli, cioè: CHI FA
CHE COSA?! Il piano è importante proprio per
questo, perché vengono descritte in esso le
procedure alle quali ognuno di noi dovrà attenersi nel caso si dovessero verificare particolari
eventi, quali ad esempio un terremoto. Per la
buona riuscita del piano avranno un ruolo importante le associazioni di volontariato presenti nel territorio poiché le stesse concorreranno
tutte a perseguire l’obiettivo finale, che è quello di affrontare l’emergenza per poi tornare alla
normalità nel più breve tempo possibile.
Il piano verrà presentato a tutta la popolazione

in un’assemblea pubblica e verrà organizzata
un’esercitazione che coinvolgerà l’intera cittadinanza.
Non si può però pensare di affrontare i problemi solo quando si verificano. Bisogna cercare
infatti di prevenirli e proprio per questo è necessario tutelare il nostro ambiente, tenendo
in efficienza i corsi d’acqua, non modificando
la naturale morfologia delle nostre colline, ecc.
A questo proposito sono già previsti incontri
in cui si metteranno in luce situazioni critiche
del nostro territorio, per cercare di lavorare in
sinergia, in particolar modo con chi da questo
territorio trae la sua risorsa primaria.
Carlo Maule
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SICURI IN CASA
Cari concittadini,
mi rivolgo nuovamente a Voi per informarvi sul comportamento da tenere per evitare
situazioni spiacevoli. E’ nostro dovere tutelare la vostra sicurezza e mettervi in guardia, soprattutto gli anziani, da tentativi di truffe e furti attuati da malintenzionati
che per entrare in casa utilizzano espedienti come veriﬁche o controlli ai contatori
luce, acqua e gas.
Fate attenzione quando aprite le porte agli sconosciuti! In questa prima parte vi ricordo degli accorgimenti per contrastare la microcriminalità da parte di persone sconosciute.
E’ determinante che sia proprio la popolazione ad aiutare per prima l’Amministrazione comunale e le forze dell’ordine, segnalando immediatamente qualsiasi veicolo,
persona, movimento o rumori sospetti.
Michele Citro

Le chiavi di casa
La corretta gestione delle chiavi di casa è determinante
per garantire un minimo di sicurezza nell’abitazione.
Le semplici precauzioni che vengono suggerite di seguito dovrebbero far parte
dei comportamenti quotidiani e non derivare da periodici incrementi di furti che
necessariamente alzano il livello di attenzione nella popolazione. Le chiavi di casa
vengono sempre più spesso affidate anche a ragazzi già in età scolare che tendono
a conservarle secondo le modalità acquisite dai propri genitori.
1. Non lasciate le chiavi di casa nella serratura esterna della porta;
2. Non lasciate le chiavi sotto il tappeto d’ingresso della casa, nella cassetta della posta o in un
altro luogo vicino o facilmente individuabile;
3. Non attaccate al portachiavi targhette con il Vostro nome o indirizzo;
4. In caso di smarrimento delle chiavi di casa, gestite il fatto con riservatezza, evitando di informare
troppe persone. Rivolgetevi al comando di Polizia locale o alla caserma dei Carabinieri, presso cui
di solito vengono consegnate le chiavi rinvenute;
5. Se non ritrovate le chiavi, fate sostituire le serrature delle porte da persone di Vostra fiducia;
6. Quando eseguite duplicati, siate presenti, perchè le chiavi potrebbero essere copiate a Vostra
insaputa;
7. Usate le serrature ricifrabili, perchè consentono di cambiare le chiavi senza smontare la serratura
o parti di essa;
8. Se Vi trasferite in una nuova casa prima abitata da altre persone, cambiate le serrature;
9. Se la Vostra casa è nuova, controllate che le serrature non siano le stesse usate durante i cantieri.
Le nuove chiavi dovrebbero essere consegnate in una busta sigillata.

Cosa fare in caso di furto
Se al rientro in casa si scopre che c’è stato un tentativo di effrazione o un furto, il primo
istinto è quello di entrare per vedere “cosa hanno fatto”. Mentre invece è opportuno ipotizzare che all’interno dell’abitazione possa ancora esserci qualcuno e che probabilmente
non si è in grado di affrontarlo in modo adeguato. Meglio evitare, perciò, che un “semplice” furto si trasformi in un fatto ben più grave.

Prima di entrare in casa bisogna:
1. Chiamare sempre le forze dell’ordine;
2. Attendete sempre l’arrivo della pattuglia, non essendo certo che chi è entrato sia già uscito ed
inoltre si evita di compromettere eventuali prove utili all’individuazione dei responsabili;
3. Presentate sempre una denuncia dettagliata alle forze dell’ordine, perchè organizzino nel
modo più opportuno la sorveglianza del territorio.

Michele Citro
Assessore
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Preziosi, documenti e valori:
1. Conservate i documenti personali (libretto degli assegni, carte di
credito, bancomat, passaporto, altro) nella cassaforte o in un altro luogo
sicuro;
2. In casa, tenete separati i codici dalle rispettive carte di credito e dai
bancomat;
3. Conservate tutte le fotocopie dei Vostri documenti personali (carta
d’identità, patente...) e gli originali degli atti importanti (rogiti, contratti,
ricevute fiscali e altro);
4. Se avete gioielli o altri oggetti di valore, conservatene una fotografia
per identificarli nel caso vi vengano sottratti;
5. Evitate di custodire in casa grosse somme di denaro, gioielli o altri
oggetti di valore. Se decidete di tenerli egualmente, nascondeteli in
posti inusuali;
6. I ladri quando entrano in una abitazione rovistano subito negli
armadi, cassetti, vestiti, all’interno dei vasi, dietro i quadri, nei letti e
sotto i tappeti e danno un’occhiata alle pentole.

CONDIVISIONE
La consapevolezza dei rischi per i propri cari
e i propri beni rende tutti più accorti e più
disponibili ad adottare soluzioni comuni

Per una maggiore
sicurezza
dell’abitazione:
Non tutte le abitazioni possono avere dei sistemi di sicurezza e
soprattutto non tutti possono permetterseli, tuttavia l’evoluzione
tecnologica ha reso disponibili a prezzi sempre più abbordabili una
serie di presidi che aumentano la sicurezza attiva e passiva della
casa. Il miglior antifurto resta comunque un cane, anche piccolo,
che Vi ripagherà, facendoVi compagnia e dandoVi affetto.
1. Dotate la casa di un impianto di allarme e/o videocamere collegati al
Vostro telefono cellulare;
2. Installate sistemi di sicurezza passiva quali porte blindate, inferriate
alle finestre, vetri antisfondamento;
3. Collegate gli impianti d’allarme o videocamere al Vostro telefonino o
alle centrali operative delle forze dell’ordine;
4. Non informate i conoscenti, nè tantomeno estranei, sul tipo di dispositivi di sicurezza di cui è dotata l’abitazione;
5. Attivate l’impianto di allarme o le videocamere sia quando uscite di
casa, anche se solo per breve tempo, sia la notte quando siete in casa;
6. Stipulate un contratto di vigilanza con una società privata, pattuendo anche il servizio di teleallarme, con intervento diretto delle guardie
giurate;
7. Stipulate una polizza assicurativa ad hoc per l’eventuale risarcimento
dei danni conseguenti ad eventuali furti, prestando molta attenzione
alle varie clausole del contratto.

8

Quando siamo in casa:
I furti nelle abitazioni sono tra i reati più frequenti e che creano
maggior allarme sociale. Spesso bastano piccoli accorgimenti per
mettersi al riparo da spiacevoli sorprese. L’evoluzione tecnologica
dei sistemi di sicurezza ha reso quasi inviolabili le abitazioni, quando
sono vuote. Quando si è in casa, però, si tende a sentirsi al sicuro,
abbassando la guardia e sottovalutando i rischi di un possibile furto.
E’ opportuno, perciò, adottare per abitudine alcune precauzioni
che rendono più sicura l’abitazione.
1. Tenete le porte e le finestre di casa chiuse se Vi assentate anche
brevemente da una stanza;
2. Se non avete la porta blindata, installate una catena di sicurezza ed
uno spioncino per vedere chi suona alla Vostra porta;
3. Non lasciate oggetti preziosi, portafogli, chiavi di casa, del garage
o dell’auto in mostra sulle mensole o sui mobiletti all’ingresso
dell’abitazione;
4. All’imbrunire accendete le luci esterne;
5. Se abitate ai piani rialzati, non lasciate le finestre di casa aperte: i ladri
si calano dai tetti o si arrampicano dalle grondaie;
6. Se la casa è interessata da lavori di ristrutturazione con la
predisposizione di ponteggi ed impalcature estrene, prestate
particolare attenzione alla chiusura delle finestre dei piani superiori;
7. Non aprite il portone del palazzo o il cancello automatico della villetta
senza prima controllare chi abbia suonato al campanello;
8. Non mandate i bambini ad aprire le porte senza aver preventivamente
accertato l’identità di chi è alla porta di casa;
9. Non aprite la porta a sconosciuti: nessun addetto ai servizi pubblici
(servizio idrico, energia elettrica, gas, telefonia, Comune, Poste) viene a
fare verifiche a domicilio sui pagamenti o sui contratti. Nel caso di guasti,
di solito si è invitati a presentarsi presso gli uffici. Sebbene mostrino
cartellini identificativi o indossino delle uniformi, o se comunque gli
sconosciuti Vi insospettiscano, chiamate le forze dell’ordine o il Comune
per controllare;
10. Non fate entrare gli estranei che si presentano in orari inusuali,
soprattutto quando siete soli in casa;
11. Non fate entrare estranei che dicono di essere amici dei Vostri figli e
dei Vostri parenti;
12. Se avete un cane, tenetelo in casa, soprattutto di notte, difende
meglio il proprio territorio.

La cassetta della posta:
1. Scrivete solo il cognome sia sul citofono sia sulla cassetta della posta,
in modo che gli estranei non capiscano quante persone abitano nella
casa;
2. Fate in modo che ogni giorno la cassetta della posta venga svuotata,
anche quando Vi assentate per periodi di vacanza.

RICORDATE
Luci e rumori tengono lontani
i malviventi
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GIRO D’ITALIA
A GAMBELLARA
Maria Rossi
Assessore

I

l 22 e il 26 Maggio, rispettivamente per la
17° tappa Caravaggio – Vicenza e la 21°
Riese Pio X – Brescia, il 96° Giro d’Italia ha
interessato il nostro territorio percorrendo
la Strada Statale 11 per una lunghezza di circa
2 km. Per consentire il regolare e sicuro svolgimento della corsa sono stati impegnati i Carabinieri di Montebello e Valdagno, Agenti della
Polizia locale e molti membri della Protezione
Civile. Il comune di Gambellara ha attivato il
centro operativo comunale (C.o.C.) guidato dal
Sindaco e dall’autorità competente di Protezione Civile.
In occasione del Giro, domenica 12 Maggio, si
sono svolte a Gambellara due manifestazioni
ciclistiche complementari:
- l’associazione Tuttinbici Fiab, l’Amministrazione comunale e i genitori rappresentanti delle
scuole gambellaresi hanno organizzato una
pedalata per bambini e accompagnatori che ha
attraversato il nostro paese. La manifestazione
prevedeva l’assegnazione di premi scolastici
alle scuole con il maggior numero di partecipanti. Una bella giornata di sole, una bella
compagnia e la testa dura di amministratori e
rappresentanti scolastici, che non volevano
perdere la possibilità di vincere qualcosa per
le nostre scuole, ci hanno consentito di arrivare
secondi nella graduatoria delle scuole primarie.
Il 22 Maggio in occasione dell’arrivo del Giro a
Vicenza, il Vicesindaco ha ritirato il premio consistente in una lavagna mulmediale L.I.M. che

i nostri ragazzi potranno utilizzare il prossimo
anno scolastico;
- l’associazione Tuttinbici Fiab e le amministrazioni interessate dal passaggio del Giro hanno
organizzato una simpatica staffetta con partenza da Gambellara alle 08.15 e arrivo a Vicenza
alle 11. In ogni paese attraversato (Gambellara,
Lonigo, Alonte, Orgiano, Sossano, Villaga, Barbarano, Mossano, Arcugnano) si è unita una
delegazione fino ad arrivare a Vicenza in 150 ciclisti. Il numeroso gruppo ciclistico Gs Gambellara ha rappresentato il nostro paese: in testa a
tutti come staff tecnico-apripista, a bordo dello

scooter, Agostino Spillare che ha portato il nostro Sindaco sano e salvo fino a Vicenza.
E’ giunto al termine anche quest’anno sportivo
2013, un ringraziamento speciale a tutti gli allenatori, organizzatori e genitori che si stanno
impegnando per la buona riuscita dell’attività
sportiva gambellarese. Dal prossimo autunno
in palestra ritorneranno, dopo alcuni anni di assenza, basket e pallavolo per i bambini, grazie
a Oscar Rago per il basket e Andrea Satto e Gabriele Framarin, per la pallavolo, che mettono a
disposizione della comunità la loro esperienza.
Maria Rossi
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IL RITORNO
DELLA PALLA A SPICCHI

D

opo un periodo di assenza
quest’anno si è ricominciato a fare
attività cestistica nel nostro Comune, rivolta sia ai senior sia come Minibasket ai più piccolini.
Inizialmente, rispondendo alle aspettative di
un gruppo di giovani che qualche anno fa avevano svolto attività nelle squadre giovanili di
Gambellara e si trovavano d’estate al campetto
all’aperto di Sorio, si è formato il “ Gruppo Amici del Basket” di Gambellara.
Grazie alla disponibilità dell’Amministrazione
comunale, che ha assegnato loro degli orari
ancora disponibili per l’utilizzo della palestra

e sotto la guida di Oscar, allenatore “storico”a
Gambellara, da Ottobre 2012 è iniziata con
grande entusiasmo l’attività al coperto.
Il gruppo si è ulteriormente allargato ed ora
conta 15 giocatori in prevalenza residenti a
Gambellara; per il prossimo anno sportivo l’intenzione è quella di costituire una squadra e
partecipare al campionato di seconda divisione organizzato dalla FIP (Federazione Italiana
Pallacanestro).
Contemporaneamente ai più esperti si è svolta
l’attività indirizzata ai bambini della Scuola primaria, che è iniziata nel mese di febbraio 2013
e conclusa alla fine del mese scorso.

Con la fattiva collaborazione degli insegnanti
l’istruttore Luca, affiancato da Ivan e Oscar, ha
fatto conoscere ai bambini l’affascinante mondo del minibasket, coinvolgendoli con giochi e
gare, facendoli correre, saltare, lanciare la palla,
ma soprattutto facendoli divertire!!!
Entusiasmo e gradimento alle stelle hanno
avuto come naturale conseguenza, all’inizio
non preventivata, un prolungamento dell’attività anche in alcuni pomeriggi di maggio, mescolando maschi e femmine (nel minibasket si
può fare!) divisi per fasce di età.
Complessivamente sono stati oltre sessanta i bambini che hanno scelto di usufruire di
questa attività pomeridiana completamente volontaria e gratuita, molti dei quali sono
interessati ad iscriversi ai corsi che verranno
organizzati a partire dal mese di settembre. L’istruttore Luca (che è anche arbitro di basket di
serie A) ha già dato la sua disponibilità per tutte lezioni pomeridiane e per la ripetizione del
“progetto scuola” durante l’orario scolastico.
E’ quindi con grande soddisfazione per il percorso finora compiuto che si può affermare:
“BENTORNATA PALLA A SPICCHI A GAMBELLARA!”.
Oscar Rago
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EUROTORNEO

NON E’ ANCORA
STATO GIOCATO
L’ULTIMO SET

N

ell’apprendere che a Gambellara
non c’era più una squadra di pallavolo iscritta ai campionati, sono stato
assalito da un senso di tristezza, ripensando a tutti quei bei ricordi e alle tante persone che ho avuto l’occasione di conoscere giocando a pallavolo. Ma quando negli ultimi mesi
mi è capitato di entrare in palestra e di assistere
ad un allenamento di un gruppetto di ragazzi, la
tristezza è volata via e ha lasciato il posto ad un
entusiasmo travolgente di quelli da far brillare
gli occhi. Da lì non ci è voluto molto per farmi
coinvolgere dalla situazione e nel giro di poco
mi sono trovato ad allenare quel gruppetto, cercando di trasmettere la mia esperienza e la mia
passione alla giovane generazione.
Provando a coinvolgere un po’ di vecchi amici, che come me hanno fatto parte della lunga
tradizione della pallavolo Gambellara, spero di
essere riuscito a gettare le prime fondamenta di
quella che sarà la nuova società sportiva.
Per far sì che sopra alle fondamenta sorga una
solida struttura mi auguro che leggendo questo articolo siano in molti a farsi travolgere dalla
stessa passione che mi ha investito per questo
sport meraviglioso e che si presentino o portino
i propri figli ai nostri allenamenti.
Il nostro STAFF vi aspetta a braccia aperte!
Gabriele Framarin
PER INFORMAZIONI: sito internet :http://
docgreenvolley.myblog.it/ Facebook: doc green volley E-mail: coach1976@virgilio.it – contatti: Gabriele Framarin e Andrea Satto.

Anche quest’anno presso gli impianti sportivi
di Via Cime, nei pomeriggi del 6 e 7 luglio, si
terrà la settima edizione dell’Eurotorneo di
Calcio a7 che vedrà ospiti come per le precedenti edizioni i giocatori dello Sporting Club
Mariners di Auderghem. A partire da questa
edizione, così come concordato con il Gambellara ca5, l’associazione sportiva belga e
l’Amministrazione comunale, il torneo verrà
intitolato a Diego Framarin, uno dei fautori
del gemellaggio sportivo fra Italia e Belgio.
Il primo giugno i giocatori di calcetto del
Gambellara Ca5 sono stati a Bruxelles con
due squadre per disputare il torneo Challen-

ge Mariners, giunto alla diciottesima edizione. Il torneo, organizzato a scopo benefico, ha
consentito peraltro di raccogliere € 1800,00,
che come ogni anno verranno devoluti all’associazione Happy Dolphins Encounters, al
fine di consentire a bambini malati di cancro
o con disturbi psicocognitivi di nuotare con i
delfini in Florida.
Felici di aver contribuito con il gioco del calcio
alla realizzazione di tale iniziativa in terra straniera, siamo pronti ad accogliere i nostri amici
del Belgio. Vi aspettiamo numerosi all’Eurotorneo!
Paola Salata

Tutti i nostri prodotti sono preparati con farina
tipo 1 semi-integrale, a basso indice glicemico
Produciamo il dolce tipico di Gambellara: il “BRASADELO”

Vasta produzione di pizza e dolci. Rinfreschi e buffet dii ognii genere.
Per informazioni su serate a tema ci trovi su Facebook o sul sito

www.brasadelo.it
Ampia scelta di vini locali e non. Caffetteria e prime colazioni
Aperto tutte le settimane. Chiuso sabato e domenica pomeriggio

PANE E DOLCI TIPICI

Tel. 0444 444193 - Via Castello, 3 - SORIO DI GAMBELLARA
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Un giovane
campione nel volley

Lorenzo Battocchio

T

anta soddisfazione per la stagione
2012 -2013 appena terminata!
Con 14 ragazzini che si sono aggiunti ai 36 che avevamo nella stagione
precedente sono stati ben 50 i nostri piccoli
giocatori che si sono dati da fare quest’anno
da un campo all’altro per poter partecipare a
ben tre campionati in contemporanea, divisi
naturalmente per categoria e annata ed impegnati inoltre in tornei ed amichevoli.
Certo le difficoltà non sono mancate, anzi, lo
sforzo per noi addetti ai lavori si è moltiplicato: sono infatti cresciute le esigenze di spazio
pomeridiano per gli allenamenti e per le partite e sono cresciuti di numero anche gli allenatori ed i loro assistenti, armati di passione e
di buona volontà e spesso identificati in alcuni
genitori. E’ proprio a questi genitori che, approfittando di queste righe, va il mio ringraziamento: grazie di cuore per la vostra serietà,
la vostra pazienza e per le vostre qualità, di cui
spero possiate farci dono anche in un prossimo futuro. Grazie, grazie, grazie!!!

Da un paio d’anni stiamo portando avanti
una condotta di lavoro e un’organizzazione
specifica per poter crescere seriamente come
società calcistica, con potenzialità e mezzi
superiori. Sono convinto che la strada imboccata sia quella giusta e quindi di sicuro continueremo così!
Proseguendo nella mia sintesi intendo ringraziare tutti gli sponsor che ci hanno aiutato,
compiendo per noi un gesto di grande generosità e a tal proposito ringrazio fin da ora il
dott. Gianni Zonin, che dalla prossima stagione sosterrà il settore giovanile.
Con queste interessanti novità concludo ed
informo tutti i genitori che fossero interessati
a iscrivere i propri figli alla nostra attività sportiva. Aspettiamo tutti i nati dal 2001 al 2007.
Un saluto a tutti e... vi aspetto numerosi al campo
sportivo!
IL RESPONSABILE SETTORE
GIOVANILE E SCOLASTICO
Claudio Brendolan

Negli ultimi numeri del periodico comunale abbiamo presentato alcuni ragazzi di
Gambellara che si distinguono in svariate discipline sportive. Dopo il nuoto e la
mountain bike, diamo spazio questa volta
alla pallavolo e a Lorenzo Battocchio, classe 1998, approdato tra le file della Pallavolo
Cornedo da ormai 3 anni.
Fin dal suo primo anno a Cornedo Lorenzo
si è fatto notare, apportando grinta e carattere che hanno permesso alla squadra
di arrivare ad una finale provinciale per la
categoria under 13 e di accedere successivamente alle fasi regionali. Il nostro concittadino gambellarese è stato nuovamente
determinante nel campionato 2011-2012,
annata in cui, grazie anche al suo supporto,
la Pallavolo Cornedo ha centrato la finale
provinciale under 16.
Il 2013 è stato per Lorenzo un anno di maturazione: si è infatti messo in tasca un
buon terzo posto nella categoria under 15,
un campionato in crescita nella Prima Divisione Provinciale e, ciliegina sulla torta,
un secondo posto al Trofeo delle Province,
massimo Trofeo Regionale, giocato da primo regista.
Cosa dire di più? Complimenti al nostro
giovane atleta che ha dimostrato di avere
tutte le carte in regola per potersi togliere
più di qualche soddisfazione sportiva! Certo il cammino è ancora lungo e la prossima stagione preannuncia nuove sfide, che
consentiranno però a Lorenzo di mettere
in mostra sempre di più le sue capacità pallavolistiche.
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PECCATO PER QUEL BICCHIERE...
“…sarebbe veramente in gamba, peccato che ogni
tanto ci sia qualche bicchiere in più...”

Q

uante volte con questa affermazione è stato condannato qualcuno per la sua debolezza, quasi a
voler creare un alibi per non concedergli piena fiducia. Eppure quel bicchiere,
apparentemente irrilevante, nasconde invece
un disagio vissuto in silenzio, portato dentro
con l’angoscia ed il rimorso da parte di chi di
quel bicchiere vorrebbe farne a meno.
Quella della dipendenza da alcol come tante
altre, è una trappola che, una volta scattata,
non consente a chi ne è vittima di uscirne da
solo.
Pur essendo un problema solo di poche persone, l’alcolismo colpisce persone di ogni età,
cultura, ceto sociale, sesso, religione, situazione economica, che a loro volta ne coinvolgono moltissime altre a loro vicine.
Le istituzioni, per arginare il dilagare del danno sociale, intervengono prevalentemente
in maniera repressiva, adottando punizioni
come ritiri di patente, arresti, licenziamenti,
condanne di vario tipo, senza occuparsi del
vero disagio di chi quel trauma lo subisce senza trovare la forza di venirne fuori.
Alcolisti Anonimi (A.A.) offre una possibile
risposta a questo bisogno di aiuto, essendo
composta da persone di ogni tipo che hanno in comune l’esperienza diretta di questa
realtà, avendola vissuta in prima persona
e che hanno come unico obiettivo quello di
aiutare se stesse e chi lo desideri ad uscire dal

problema, così da poter riprendere un nuovo
cammino di libertà e di speranza per recuperare la gioia di vivere, mettendo ordine nella
propria vita e in quella delle persone care, con
una ritrovata autostima, per una nuova vita
ricca di soddisfazioni.

Alcolisti Anonimi, nata nel 1935 negli U.S.A., è
diffusa in tutto il mondo e da allora ha offerto
la possibilità di acquisire una sobrietà stabile
e duratura a milioni di persone.
Nel Veneto è presente con oltre 100 gruppi,
sparsi in tutta la Regione, i cui membri si ritrovano in riunioni prevalentemente serali, due
volte alla settimana.
L’associazione è contattabile durante gli orari
di riunione, ai recapiti telefonici che possono
fornire le ASL o ai numeri esposti in seguito.
La partecipazione è assolutamente libera,
senza alcun obbligo di frequenza e senza dover comunicare informazioni personali; non ci
sono quote da pagare per poter partecipare:
l’unico requisito è il desiderio di smettere di
bere e la disponibilità a farsi aiutare.
I nostri contatti:
Area Veneto Tel.0444/303130
Gruppo Monticello di Fara (Sarego)
Tel. 3347341375
Gruppo S.Bonifacio Tel 3343948266
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LA PRO LOCO DI GAMBELLARA

Luciano Dalla Pellegrina

S

ono trascorsi pochi mesi da quando ricopro l’incarico di Presidente della Pro
Loco di Gambellara.
Sono onorato di essere il Presidente della Pro Loco che ritengo un’associazione
valida e professionale, all’interno della quale i
soci svolgono il proprio impegno con l’esperienza e la capacità acquisite negli anni. Credo
che questa scelta da parte dei componenti del
Consiglio Direttivo, che ancora ringrazio per
la fiducia che mi è stata riposta, è la risposta
all’impegno profuso in circa 35 anni di presenza e collaborazione nell’Associazione. In tutti
questi anni ho vissuto le iniziative condotte
dall’Associazione, seguendo lo svolgimento di
tantissime sagre e varie attività. Una vita passata tra cucine, tavoli, montaggio e smontaggio
di stands e capannoni, con l’aiuto di volonta-

ri, nonché amici, sempre gli stessi, che non si
sono mai tirati indietro quando c’era da lavorare per la comunità.
Non è necessario fare bilanci, perché l’unico
vero bilancio sta nella passione e nell’intelligenza con le quali si affrontano le situazioni.
Con piacere affermo che questi due aspetti
non sono mai mancati nei miei collaboratori,
avendo trovato un gruppo eccezionale, preparato e desideroso di condividere e di realizzare.
Il mio impegno ed ogni mio sforzo saranno dedicati unicamente a dare continuità a quanto è
stato fatto con amore e professionalità dal mio
predecessore Pino Nogara, che ho la fortuna
di avere come Vice Presidente, unitamente ad
Alessia Marchetto.
Un doveroso ringraziamento va all’Amministratore comunale, che con il suo vitale contributo
ci permette di organizzare le diverse manifestazioni. Un grazie al Gruppo Alpini di Gambellara e al suo Presidente Pietro Gentilin, sempre
presente con un valido e prezioso aiuto, e alla
Protezione Civile che si rende disponibile con
i vari volontari. Non per ultimo un grazie alle
aziende vitivinicole per il loro fondamentale
contributo.
Tutto il Consiglio Direttivo sta lavorando incessantemente perché la Festa del vino, che si
terrà dal 20 al 22 settembre, si svolga al meglio.
Noi tutti siamo sicuri che sarà come sempre un
successo, che darà a tutti noi tante altre soddisfazioni; e ancora una volta Gambellara sarà

fiera di essere protagonista nella manifestazione più importante del settore che, con il passare degli anni, è diventata un punto di riferimento a livello regionale. L’86^ Festa dell’uva e del
vino darà sicuramente visibilità alle eccellenze
del territorio, in quanto rappresenta una vetrina dal forte richiamo per il pubblico. La speranza è che questa edizione della Sagra risponda
pienamente alle aspettative delle Aziende
Agricole, che con la loro presenza la rendono
sempre più prestigiosa, e agli interessi dei cittadini di Gambellara e ospiti presenti.
Nell’attesa della Festa del vino la Pro Loco sarà
impegnata nell’organizzazione e preparazione della Sagra di Sorio e delle manifestazioni
dell’Estate in piazza.
“Ad ogni manifestazione batte il cuore di una
Pro Loco e della sua gente, il cuore di numerosi
volontari pronti a rimboccarsi le maniche per
crescere insieme agli altri.”
IL PRESIDENTE
Luciano Dalla Pellegrina

Il Sindaco, l’Amministrazione comunale
e la Pro Loco ringraziano la signora
Maria Antonietta Dal Bosco per la
disponibilità dimostrata nel permettere
di utilizzare gli spazi di proprietà per la
Sagra del Carmine di Sorio.

AZIONE CARITATIVA UNITA’ PASTORALE
DI GAMBELLARA E SORIO

I

n seguito alla riflessione del Consiglio Pastorale Unitario (Sorio e Gambellara assieme) è nata l’iniziativa di cui si parla in seguito, con l’intenzione di dare corpo ad uno
dei tre pilastri su cui si fonda la vita cristiana: la
Carità come esercizio concreto del comandamento dell’amore che Gesù ha lascito in eredità
ai suoi seguaci. E’ proprio nell’azione caritativa
infatti che si esprime l’impegno delle nostre
due comunità.
Siamo un gruppo di volontari di Gambellara e
Sorio che dedica un parte del proprio tempo al
coordinamento e alla concretizzazione di questa azione.
Attualmente diamo sostegno continuativo a 21
famiglie della nostra unità pastorale (circa 100
persone). I casi sono stati tutti attentamente
esaminati in collaborazione con l’assistente sociale del Comune.
Forniamo, con cadenza quindicinale, generi
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alimentari di prima necessità come pasta, riso,
latte, olio, zucchero, pelati, piselli, fagioli, sale,
pannolini. Consegniamo “pacchi personalizzati” in base al nucleo familiare, pacchi che le varie
famiglie bisognose vengono a ritirare presso la
casa della dottrina a Gambellara.
Oltre a questo procuriamo stampelle e deambulatori agli anziani che realmente ne necessitano. Per questo chiediamo a chi avesse
materiale inutilizzato di questo tipo, di portarlo presso la casa canonica di Gambellara.
Dovrebbe in questi giorni anche andare in porto la proposta “l’orto dei popoli”, un terreno
agricolo messo a disposizione gratuitamente
da nostri compaesani per offrire la possibilità
ad una quindicina di famiglie di farsi l’orto.
Nelle ricorrenze più importanti come Natale,
Pasqua e Festa degli anziani, offriamo un pic-

ASSOCIAZIONI

colo dono come gesto di attenzione da parte
della comunità cristiana.
Siamo sensibili anche alle realtà lontane alle
quali facciamo giungere la solidarietà delle
nostre parrocchie attraverso i nostri missionari
impegnati in giro per il mondo.
Una volta al mese ci incontriamo come gruppo
di coordinamento con il parroco Don Giuseppe
e decidiamo tutti insieme come proseguire con
gli aiuti, verifichiamo la situazione economica,
valutiamo ulteriori richieste di aiuto e ci organizziamo per le attività del mese seguente.
I proventi per realizzare queste iniziative arrivano dalla pesca di beneficienza di Gambellara,
dalle offerte dei vari gruppi che lavorano nelle
due parrocchie (Gruppo Stella, Gruppo Le Rose,
Fidas, Gruppo Ballo, Movimento per la vita, Famiglie Oratorio, Ragazzi del catechismo) e dalla
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raccolta di indumenti usati che facciamo due
volte all’anno.
Oltre a questo ci sono le offerte che provengono dai singoli cittadini e, da un anno circa, nelle
chiese di Gambellara e Sorio sono stati messi
dei cesti per la raccolta di generi alimentari e
una cassettina per le offerte in denaro, per coloro che ci vogliono aiutare.
Questa azione, che ha trovato una bella adesione da parte delle comunità, va certamente
incoraggiata e potenziata, ma non possiamo
nascondere soddisfazione e gratitudine verso
le persone e i gruppi che la sostengono e la
promuovono.
Per chi volesse darci una mano o portare nuove
proposte … le porte sono sempre aperte!

CONCERTO CORALE-STRUMENTALE
(CHIESETTA DI MARIA AUSILIATRICE)

D

omenica 19 maggio v.s., nella Chiesetta dedicata a Maria Ausiliatrice
in via Borgolecco, si è tenuto un
concerto di canti e suoni che ha
visto una numerosa partecipazione di pubblico. Il gruppo corale “Il Convivio”, diretto dal
M° Michele Cengiarotti, e il quartetto d’archi
“Volpiana Ensemble & Co.” hanno suscitato
convinti apprezzamenti, accompagnati da ripetuti applausi, fra i presenti, sia per l’ottima
esecuzione, sia per i brani religiosi proposti
dal programma. Per inciso, al concerto hanno
partecipato anche molti componenti del Coro
maschile parrocchiale di Gambellara, fra cui il
M° Beppino Lazzari, allo scopo di ascoltare sì
una buona musica, ma anche per imparare ad
assumere una corretta dizione nell’esecuzione
dei brani religiosi cantati durante le celebrazioni liturgiche.
Brevi note biografiche: il gruppo corale “Il Convivio” è un associazione di amici veronesi che
hanno in comune l’approfondimento dello
studio della musica sacra e liturgica; hanno te-

nuto, inoltre, concerti in varie parti d’ Italia, fra
cui Assisi, Loreto e Padova. Il quartetto d’archi
“Volpiana Ensemble”, di recente costituzione,
si è formato spontaneamente da musicisti appartenenti alla stessa famiglia; li unisce il piacere di “fare musica”, in particolare la musica
barocca.
Termino con l’augurio che a questo concerto
ne seguano altri, anche perché la Chiesetta di
Maria Ausiliatrice possiede un’ottima acustica,
ma soprattutto perché questi eventi, oltre alla
loro valenza artistica, servono per unire le varie anime della nostra comunità. La valorizza-

zione di tradizioni e luoghi (anche privati), non
deve in alcun modo andare perduta, perché
cadrebbe nell’ oblio la memoria storica ed affettiva della nostra Gambellara.
Giuseppe Vignato
P.S. Si ringraziano la Pro Loco ed il Comune di
Gambellara per il sostegno logistico offerto alla
manifestazione.
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Concorso a premi “LIBRARSI…
tra fantasia e realta’” A.S. 2012/2013

C

ome già comunicato nel numero del
Tà Rio di dicembre 2012, per la diciassettesima edizione del concorso
“Librarsi … tra fantasia e realtà”, organizzato dalla Biblioteca civica di Gambellara
in collaborazione con la scuola secondaria di I
grado “A. Sandri” del capoluogo, è stato scelto il
titolo “Sguardi Indiscreti”, legando il concorso
ad un particolare avvenimento che coinvolge il
telescopio spaziale Hubble, lanciato nel 1990 e
posizionato negli strati esterni dell’atmosfera
terrestre.
A partire da questo evento è stato chiesto ai ragazzi della scuola media di riflettere su che cosa
accadrebbe se il telescopio non fosse puntato
verso altri pianeti, galassie e sistemi, ma fosse
invece puntato sulla Terra da parte di qualche
simpatico essere alieno e su quali osservazioni
farebbe questo alieno sugli esseri umani, sui
nostri comportamenti, sugli oggetti che accompagnano la nostra vita quotidiana.
Come ha riferito il consigliere referente per la
cultura Marco Roncari, il tema scelto per il concorso ha consentito di portare i ragazzi ad un
lavoro di introspezione e di riflessione – perché
di fatto la scelta dell’oggetto o del comportamento da parte dell’alieno era in realtà la scelta
di un qualcosa che colpiva l’alunno stesso – e ha
fatto loro vedere le cose anche da un altro punto di vista, consentendo quindi in alcuni casi di
analizzare e di mettere in discussione determinati atteggiamenti che ci contraddistinguono.
Il primo premio è stato aggiudicato all’alunna
Joelle Fernandez – classe IIIB, che con il suo
elaborato “Unicità”, il cui testo è riportato di

seguito, ha sottolineato l’importanza del provare sentimenti e della fantasia, caratteristiche
che contraddistinguono l’essere umano. Conte
Riccardo – classe IIA, ha ottenuto con “Sfere
inquietanti” il secondo premio, grazie ad un’analisi dal taglio scientifico ed un’attenta e precisa osservazione di una cosa che spaventava
e incuriosiva al tempo stesso l’alieno: le bolle
di sapone. Il terzo premio, con un’importante
riflessione sull’inquinamento, è andato a Sofia

Dalla Valle con “Ero io di turno quella sera”.
Sono state poi assegnate delle segnalazioni di
merito a Shima Fioralba, Nicola Marcazzan, Gurlin Nagra e Michela Bazzacco.
Gli alunni sono stati premiati dal Sindaco Michela Doro e dal consigliere referente per la cultura Marco Roncari alla festa di fine anno scolastico, tenutasi sabato 18 maggio alla presenza
dei genitori.
Paola Salata

“LA FANTASIA CHE CI CIRCONDA” - “Nebulosa Aquila – 24/04/1990”

T

utto iniziò quel giorno quando io,
Firelights, un alieno proveniente da
una lontana nebulosa, capii quanto può essere bella la razza umana.
Quel giorno viaggiando con la mia astronave notai qualcosa di nuovo nello spazio: uno
strano oggetto cilindrico, postato negli stati
esterni dell’atmosfera terrestre, un piccolo
pianeta mai esplorato da noi alieni. Così decisi di avvicinarmi, cercando di capire cosa
fosse, forse era qualcosa di pericoloso, un’enorme mitragliatrice spaziale, ma non era
ciò che pensavo. Lo guardai attentamente e
arrivai a dire che si trattasse di un telescopio.
Lo guardai ancora e ancora, quando notai un
piccolo spioncino; mi appoggiai lentamente
con il mio grandissimo occhio allungabile,
subito mi spaventai, feci un balzo indietro,

vedevo tutto così vicino anche se non lo era!
Che magia era mai quella?
Subito un’idea meravigliosa mi fece brillare.
Diedi un calcio al telescopio facendolo girare dalla parte opposta, puntando sulla Terra, quel pianeta così pieno di fantasie, quel
pianeta che volevo vedere da tempo, di cui
volevo cogliere la bellezza che lo rappresentava… finalmente potevo osservarlo!
Puntai il telescopio casualmente su una
casa. Avvicinandomi ancora di più vidi una
piccola umana, che dormiva in un letto gigantesco. Tutto ad un tratto mentre la guardavo attentamente, una scossa passò internamente al mio corpo, era come connettersi
a quella bambina, mi dava una strana felicità. Quella bambina stava sognando, io vedevo ciò che sognava, intorno a lei un vortice

di colore si estendeva sempre di più, spruzzi
ovunque. Non mi spiegavo cosa stesse succedendo, ogni tanto mi staccavo da quel telescopio, ma poi non potevo fare a meno di
tornare a guardare quell’immensa bellezza.
Secondo dopo secondo i vortici e gli spruzzi
di colore con immagini, con fantasie, ricoprirono il mondo. Era una meraviglia! Non
potevo credere a quello che vedevo, a tutti
quei sentimenti, a tutti quei fuochi d’artificio. Sentivo i miei occhi gioire per tutto ciò.
Ora qualche raggio raggiungeva la Terra,
scaldando ancora di più la fantasia, i sentimenti, facendoli dilatare sempre di più. Le
fantasie, i sogni, piano piano diventavano
realtà. Tutto adesso si risvegliava: l’albero
che prende colore, i fiori che si aprono, i
baci, le carezze, gli umani e il loro mondo si
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mettevano in moto.
Questa è la vostra bellezza, forse vi appare
come una cosa di molti, semplice, ma non è
così, solo voi in tutto l’universo siete dotati della fantasia, dei sentimenti. Siete unici,
particolari, meravigliosi. Non rovinatevi con
qualche brutto pensiero, con le difficoltà,
con i dolori: ricordatevi che c’è più il bello
nel mondo che il brutto; che potremmo vivere
tutti tranquilli se tutti voi ragionaste così. Ci
sono tante cose belle per cui vivere.
Da questo meraviglioso telescopio ho potuto
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cogliere l’occasione di vedere ciò che solo voi
potete avere e mi avete fatto rimanere a bocca aperta. Noi alieni non abbiamo tutto questo, siamo più vicini ai robot, viviamo così,
sotto qualche strano comando.
Vi ringrazio per avermi fatto scoprire tutta
questa bellezza.
Ora lascerò questa lettera incisa su questo
telescopio.
Arrivederci dal vostro Firelights

CENTRO ESTIVO 2013
L’AMBIENTE, IL SUO RISPETTO
E LA SUA SALVAGUARDIA

L

a Terra è in pericolo: questo sarà il
filo conduttore del Centro Estivo
2013, che come per gli anni precedenti si terrà nei locali della scuola
secondaria di I grado “A. Sandri” nel mese
di luglio.
La scelta dei temi ambientali da parte della
Cooperativa sociale Crescere in Armonia è
stata dettata dal fatto che ogni persona,
nel suo piccolo, può contribuire, cambiando il proprio stile di vita, a tenere pulito e a
salvaguardare il pianeta. Per questo l’educazione ambientale diventa importante e
fondamentale, in particolar modo proprio
perché ad essere coinvolti in questo caso
sono i nostri cittadini più piccoli, a cui verranno affidate un domani la cura e la gestione dell’ambiente.
Data l’importanza del tema trattato verranno coinvolti il gestore delle acque MEDIO CHIAMPO, il gestore dei rifiuti urbani,

l’AGNO CHIAMPO e la Protezione Civile.
Il tutto verrà affrontato come sempre in
maniera giocosa e divertente e non mancheranno inoltre per i ragazzi le tanto amate e attese uscite!
Paola Salata

Salone Monica

Anna Putin

di MONICA TURRO
ESCLUSIVISTA

centro specializzato
nel trattamento
anticaduta
tel. o444 444164
TURNO DI CHIUSURA LUNEDI’

esmutter Nidi Familiari
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GAMBELLARA
AMBELLARA
ESPERIENZA - PROFESSIONALITÀ - CORTESIA
FLESSIBILITÀ - DISPONIBILITÀ E SICUREZZA
servizi differenziati e personalizzati per la cura dei vostri figli (0-13 anni)

Tel. 045 4854257 - Cell. 389 5410332 - 349 8759694
P.zza Papa Giovanni XXIII, 6 - 36053 GAMBELLARA (VI)

info@tagesmutterlatata.com - www.tagesmutterlatata.com
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INCONTRO CON L’AUTORE

S

abato 16 marzo 2013 gli alunni delle classi V della scuola primaria di Gambellara
hanno avuto l’onore di conoscere Ulf
Stark, lo scrittore svedese di cui avevano
letto alcuni libri nel corso dei laboratori di lettura
svolti in classe nei mesi di novembre e dicembre
2012. Ulf è venuto in Italia per intervenire nei seminari della Fiera Internazionale del Libro per ragazzi di Bologna, che per i suoi 50 anni ha scelto come
paese ospite d’onore proprio la nazione d’origine
dell’autore.
Grazie all’intermediazione di Pino Costalunga i ragazzi hanno potuto porre domande e interagire

con Stark, ritenuto in patria il degno successore
della scrittrice Astrid Lindgren.
Per il prossimo anno scolastico Gambellara respirerà aria francofona: avremo l’onore infatti di
conoscere la scrittrice francese Marie-Aude Murail, che pubblica libri da oltre vent’anni. Uno dei
più grandi successi dell’autrice è Oh, boy!, che in
Francia ha conquistato oltre venti premi ed è diventato un film per la televisione. Pubblicato in
Italia da Giunti, il volume nel 2008 si è aggiudicato il Premio Paolo Ungari Unicef, in occasione
del Filmfest di Roma, e si è classificato secondo al
Premio Cento. Mio fratello Simple ha ricevuto a
sua volta molti riconoscimenti, tra cui il prestigioso Jugendliteraturpreis alla Fiera di Francoforte
2008. Per il suo impegno e per il suo lavoro dedicato all’infanzia l’autrice è dal 2004 Chevalier de la
Légion d’Honneur.
Data la presenza di una scrittrice così prestigiosa,
i laboratori finalizzati all’incontro in argomento si
terranno anche con i ragazzi della scuola secondaria di I grado.
Paola Salata

La Bottega
della Carne
Di Zambon Adriano

MACELLERIA - ROSTICCERIA
Tel. 0444 444890
Via Divisione Julia, 3 - Gambellara (VI)

BIBLIOTECA CIVICA
DI GAMBELLARA
La Biblioteca nel mese di

LUGLIO 2013
aprirà con i seguenti orari:
SABATO
dalle ore 8.30
alle ore 12.30

SALONE
di R ossi L aura
VIA CASTELLO, 15
SORIO DI GAMBELLARA (VI)
TEL. 345.6572513
venerdì e sabato: orario continuato - chiuso il lunedì
FACEBOOK: Salone Cabeza Loca
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ESTATE IN PIAZZA 2013
sarà presente anche la Banda “G.Verdi” di Montecchia di Crosara e S. Giovanni Ilarione (VR), diretta
dal Maestro Daniele Casarotti.
GIOVEDI’ 11 LUGLIO
Serata interamente dedicata alla cultura veneta: si
inizierà con uno spettacolo che omaggia il nostro
dialetto e si concluderà con una degustazione
enogastronomica di prodotti del territorio:
“Parole Venete, in punta di lingua”- Associazione
Glossa Teatro di Monticello Conte Otto (VI) con
musiche dal vivo della Piccola Bottega Baltazar.
Iniziativa rientrante nella rassegna TEATRO INCONTRI della Provincia di Vicenza – Reteventi.
Un allegro viaggio attorno ai dialetti veneti, che
parte dai primi scritti recuperati e, passando per
il latino maccheronico cinquecentesco, tocca tutti i divertenti registri del fraintendimento e degli
storpiamenti. Fino ad arrivare a Meneghello, che
del rapporto dialetto-lingua ha fatto il tema fondamentale di tutta la sua opera, o a Zanzotto e a
tanti altri autori e sperimentatori contemporanei,
per i quali il dialetto è sempre stato motivo di ricerca artistica e comunicativa. Un viaggio tra documenti, giochi di parola, suoni, musiche e storie
divertenti, tutte … in punta di lingua.

La manifestazione culturale estiva Estate in
Piazza, giunta quest’anno alla nona edizione,
prevede una serie di eventi che allieteranno –
si spera, visto il tempo instabile e pazzerello di
questi mesi – le nostre calde serate estive. Come
per gli anni scorsi ci tengo a precisare che la realizzazione dell’iniziativa è possibile grazie alla
collaborazione di numerosi gruppi che sinergicamente contribuiscono – chi per gli aspetti burocratici, chi con eventi, chi con attività di volontariato, ecc. – all’organizzazione degli spettacoli:
Pro Loco, Oratorio Don Bosco, Auser e volontari
della squadra antincendio. Quest’anno parteciperanno alla rassegna anche la Banda musicale
di Gambellara, l’Associazione Strada del Recioto
e il Consorzio Vini DOC. Inoltre stiamo cercando
di organizzare in collaborazione con il gruppo
caritativo e le comunità straniere una serata
etnica - che si terrà probabilmente SABATO 3
AGOSTO - al fine di favorire l’integrazione e di
dar modo alle etnie presenti nel nostro comune di poter esprimere e far conoscere le proprie
tradizioni.
Ecco di seguito una sintetica presentazione degli
eventi, che si terranno in Piazza Madre Teresa di
Calcutta alle ore 21.00 (in caso di maltempo: Oratorio Don Bosco, tranne che per i Balli in Piazza,
che si svolgeranno invece presso il Centro Associazioni di via Capo di Sopra).
Ricordo inoltre che tutti i mercoledì del mese di
luglio – nelle date meglio specificate nella locandina che trovate in questo numero del periodico
- l’Auser di Gambellara allieterà il pubblico con
l’iniziativa che da qualche anno riscuote enorme
successo:“Balli in Piazza”, serate di ballo liscio e di
gruppo, che prevede per l’estate 2013 anche un’esibizione del gruppo “Urban Country”.
Come ogni anno sarà funzionante durante le manifestazioni un chiosco di bibite e snacks.

MARTEDI’ 16 LUGLIO
“Fortunato e i tre capelli d’oro dell’orco” una fiaba
dei Fratelli Grimm
di e con Alberto De Bastiani - musiche dal vivo di
Paolo Forte
Spettacolo di burattini
“C’era una volta una povera donna che partorì un
maschietto e siccome era venuto al mondo con la
camicia della fortuna gli predissero che a quattordici anni avrebbe sposato la Figlia del Re.
Ed ecco, il Re capitò poco tempo dopo in quel
villaggio, e saputo della profezia, decise che quel
bambino non avrebbe mai sposato sua figlia…”.
Narrazione, burattini, figure animate, musica dal
vivo e magia sono gli ingredienti utilizzati per
raccontare questa storia dove il “vecchio” (rappresentato dall’orco e dal Re) possano lasciar spazio
all’uomo nuovo, il ragazzo con la camicia, il figlio
della fortuna.

SABATO 6 LUGLIO
Concerto della Banda Musicale di Gambellara
diretta dalla Maestra Anna Righetto. Nella serata

All’interno della rassegna – dal 20 al 23 luglio - si
terrà la tradizionale Sagra del Carmine, giunta alla
306esima edizione.

Al termine:
“Il Teatro dei Sapori”
Degustazioni di prodotti tipici (sopressa, provolone e brasadelo) e vini Gambellara e Recioto di
Gambellara a cura dell’ Associazione Strada del
Recioto e del Consorzio Vini DOC

GIOVEDI’ 25 LUGLIO
Serata finale dei Centri Estivi, che quest’anno tratteranno un tema attuale e importante: l’ambiente.
VENERDI’ 26 LUGLIO
“I me ga copà el capon”- Arca Gruppo Teatrale di
Vicenza
Teatro dialettale, brillante rientrante nella rassegna TEATRO POPOLARE VENETO della Provincia
di Vicenza – Reteventi
L’ambiente piccolo borghese della provincia veneta che si contrappone alla cultura contadina
degli anni ‘50; il contrasto tra due mondi: da un
lato la morale rigida dei benpensanti, dall’altro i
buoni sentimenti della gente umile ed onesta; le
trasformazioni imposte dall’incalzante industrializzazione ed infine i conflitti generazionali fanno
da sfondo ad una storia popolare in cui i personaggi sono figure tipiche della società vicentina
del dopoguerra: il prete, imprenditore più di beni
materiali che di anime; il maestro, paladino della
morale cattolica contro la corruzione dei tempi
moderni; la cognata zitella, la serva, el marangon,
el moleta...
Sperando che il calendario degli eventi programmati sia a Voi gradito, vi aspettiamo numerosi!
Paola Salata
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Progettazione e installazione
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