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Cari compaesani,
eccomi di nuovo qui a parlare con voi. Non che la cosa mi disturbi,
anzi, al contrario, mi ricompensa moltissimo. Come ho più volte detto è
un privilegio per me essere il Sindaco del mio paese e sentire l’attenzione
ed il calore che la gente mi trasmette è a dir poco gratiﬁcante. Comunque,
mettiamo da parte i convenevoli e veniamo a noi. Nel precedente articolo
avevo illustrato il mio pensiero e avevo delineato a grandi linee il nostro
programma. Cosa è cambiato da allora? Mi sono ricreduto e magari un po’
pentito nell’aver intrapreso un percorso così impegnativo? C’è in me un
po’ di voglia di fare un passo indietro? Neanche per sogno!!! Non vorrei
deludere quei pochi a cui non sono simpatico (modestia a parte) ma la mia
voglia di far bene, la passione, l’amore che ho per il mio paese sono troppo forti. Soprattutto il rispetto che nutro
per tutti, e non solo per coloro che mi hanno appoggiato e scelto, mi sta dando una forza che, oggi come oggi, sembra
quasi inesauribile.
Ma cos’è successo in questi primi sei-sette mesi del mio mandato? Moltissime cose. Ho conosciuto i miei colleghi
Sindaci degli altri paesi della nostra provincia, confrontandomi con loro su diverse questioni. Molti sono disponibili,
alla mano e sempre pronti a darti consigli, suggerimenti ed informazioni. In questo ambito si viene a conoscenza
degli intrecci burocratici che coinvolgono la varie amministrazioni comunali di cui, a volte, non se ne capisce la
convenienza! Si scopre di far parte della società X, del consorzio Y, del gruppo Z: insomma, un bel guazzabuglio.
Per non parlare poi dei vari incontri, convegni, colazioni, colazioni-pranzi (brunch), pranzi e cene vari. A volte
sembra che ti stiano mettendo all’ingrasso per poi macellarti. Scherzi a parte, la politica è così, è fatta di incontri e
di scambi di idee, di opinioni e qualche volta di strategie campanilistiche. Credo che la causa principale di questa
forma di isolazionismo dei comuni sia una sorta di autotutela. Uno spirito di conservazione contro l’ingerenza
sempre più pressante dello stato, in particolare sia dal punto di vista della gestione delle risorse (sempre meno)
che degli impegni (sempre in crescita); per non parlare dell’autonomia decisionale e comportamentale dei nostri
comuni (vedasi la continua spinta da parte dello stato alla fusione di comuni oppure alla sua insistenza nel farci
occupare del problema di questi “poveri“ profughi) che mettono a dura prova le capacità e soprattutto la pazienza
delle amministrazioni locali. Questo mio piccolo sfogo è dovuto alla consapevolezza che il sospetto che avevo qualche
mese fa che la nostra Italia non godesse di buona salute, si stia trasformando in certezza.
Ad ogni modo, continuando in questo mio resoconto, vi posso dire che sto imparando come si muove la nostra
macchina comunale, come lavora il proprio personale, percependone i molti pregi e i pochi difetti. Insomma, in
questi pochi mesi ho acquisito nozioni e incontrato persone che nella vita “normale” probabilmente avrei impiegato
degli anni a conoscere. In questo periodo ho conosciuto le nostre associazioni e i nostri gruppi: tutti fantastici. La
passione e la dedizione che mettono nel loro lavoro è a dir poco encomiabile. Ho ascoltato i loro problemi, ho cercato di
andare incontro alle loro richieste, ho partecipato con orgoglio alle loro esibizioni ed ho avuto sempre per loro parole
di sostegno e di meritato incoraggiamento. Le associazioni, secondo me, hanno un’importanza fondamentale per la
comunità. Il loro ruolo non è solamente quello di offrire manodopera a basso prezzo che taglia erba e mantiene in
ordine parte del nostro paese, ma è quello di far crescere la cultura, la conoscenza, il rispetto, la tolleranza e, non
da ultimo, il senso di appartenenza al proprio territorio.
Molte volte mi è capitato di partecipare a degli incontri anche pubblici. In queste occasioni si parla, come si
dice, “a braccio” cioè senza leggere, ma improvvisando. Si cerca di parlare alla gente con semplicità e trasparenza,
cercando di affrontare le tematiche e le problematiche oggetto dell’incontro. Io non sono un grande oratore e quando
si sale sul palco a volte l’emozione può giocare qualche scherzetto. Non mi disturba se magari mi inceppo o, al
contrario, mi dilungo un po’ o affronto argomenti poco interessanti. La cosa che mi dispiace molto, invece, è quella
di non menzionare i meriti delle persone che hanno dato molto per la riuscita di una determinata manifestazione;
quello di non ringraziare i nostri gruppi che sempre danno il meglio di se stessi con dedizione e passione; quello,
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magari, di risaltare la bravura di qualche gruppo ospite
dimenticando che noi, qui a Gambellara, abbiamo
gruppi fenomenali!!! Fin d’ora mi scuso pubblicamente;
vi garantisco che in queste mie dimenticanze non c’è
malafede ma semplicemente “distrazione” e aggiungo
che il sottoscritto non è solamente il primo cittadino
di Gambellara ma anche il primo tifoso, sostenitore e
“partigiano” del nostro bel paese.
Ora non vorrei dilungarmi a parlare dei vari lavori
ed interventi che sono stati fatti sul nostro territorio
da questa Amministrazione; sinceramente il tempo a
disposizione non è stato molto e comunque vi dedicheremo
ampio spazio nella prossima uscita del Ta’ Rio. Una cosa,
però, mi premeva sottolineare: la buona riuscita della
nostra Festa dell’Uva. Come avrete notato, quest’anno
la nuova Amministrazione comunale si è imposta nel
riportare la festa in paese. Questo era uno dei vari punti
oggetto della nostra campagna elettorale. Non voglio
che passi il banale messaggio che il Sindaco mantiene
le promesse, ma mi piacerebbe che la gente dicesse
pubblicamente, se lo pensa, che la nostra idea era giusta.
Qualcuno ci ha fatto sapere che la nostra fortuna sono
state le bellissime giornate di sole che abbiamo avuto:
vero, ma non c’entra niente con la dislocazione della
festa! L’afﬂusso delle persone è stato ingente: vero! E
questo è strettamente correlato con la dislocazione della
festa. Possiamo migliorare? Ovviamente sì!!! Come?
Apportando nuove idee e proposte alternative che
comportino continui cambiamenti e novità. Ad oggi sono
in cantiere diverse interessanti iniziative che daranno
un nuovo volto alla festa del paese. Quali? Vedrete.
Ad ogni modo l’intero Consiglio Comunale, la Giunta
ed io, siamo molto soddisfatti perché stiamo lavorando
bene e in un clima di condivisione di idee. Questo è
un ottimo presupposto per la buona riuscita dei vari
progetti.
Concludo augurando a tutta la cittadinanza di poter
trascorrere delle buone feste, all’insegna della felicità
e tranquillità sotto tutti gli aspetti. Spero che le cose
possano essere migliori per tutti e che l’anno che verrà sia
pieno di soddisfazioni per le nostre famiglie, non solo di
Gambellara, ma del mondo intero.
Tanti auguri di Buon Natale e di un Felicissimo
Anno Nuovo.
Il Sindaco
Michele Poli
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Ecologia e agricoltura

Il territorio di Gambellara,
oltre che per la produzione di vini
di grande qualità e pregio molte
volte premiati anche a livello
internazionale, rappresenta una perla
a livello naturalistico e ambientale.
Per questo il mio compito in questa
Amministrazione è molto importante,
sia per la tutela delle produzioni
locali, ma soprattutto per la tutela
del territorio che ci circonda.
Ecologia molte volte ci può
sembrare un termine poco vicino
alla vita comune e per molti anni ha
avuto una connotazione radical-chic,
allontanando così la gente dalle buone
pratiche ecologiche. Se apriamo però
il vocabolario la deﬁnizione è molto
più semplice di quanto si pensi.
“interrelazione (relazione reciproca)
che intercorre tra gli organismi
(ﬂora, fauna e uomo) e l’ambiente
che li ospita”. Più semplice di cosi!
L’ecologia è in tutte, o in gran parte, le
azioni che quotidianamente facciamo
per vivere in salute, ma anche per
mantenere in salute l’ambiente che
ci ospita. Nel momento in cui questo
equilibrio si scompensa tutte e due le
parti in gioco verranno danneggiate
con conseguenze anche gravi.
Chi
meglio
dell’agricoltore
ha questo rapporto così diretto
ed ecologico? Penso nessuno.
L’agricoltore utilizza il suolo e
le piante per ottenere reddito e
sostentamento, ma soprattutto è il
primo custode “ecologico” del suo
territorio e deve salvaguardarlo senza
sosta.
Purtroppo negli anni tutto
quel sapere antico che ci è stato
tramandato dai padri è un po’ andato
perso, causa la meccanizzazione e le
proposte molto pratiche e funzionali
che arrivavano delle case produttrici

di prodotti chimici con l’illusione di
farci risparmiare soldi e tempo. Altro
fattore determinante del distacco
che è avvenuto tra coltivatore e
la salvaguardia del territorio è
l’assottigliarsi del reddito prodotto
dalla terra, che non è però oggetto di
questo articolo.
Negli
ultimi
tempi,
fortunatamente, con le nuove
generazioni si sta tornando alla
riscoperta della salvaguardia del
territorio e delle buone pratiche
agricole. Anche dall’Unione europea,
sicuramente in grandissimo ritardo
rispetto
all’opinione
pubblica
– comunque, meglio tardi che mai!
– arrivano dei segnali importanti
in questa direzione: ne è la prova
la recente messa al bando entro i
prossimi 12 mesi della quasi totalità
dei diserbi chimici in commercio. In
particolar modo è stato ﬁnalmente
messo sotto la lente di ingrandimento
il glifosato e i suoi derivati (es.
Roundup della Monsanto). C’è ormai
da anni la certezza che questi prodotti
oltre a rendere esteticamente orribile
il terreno trattato sono dannosi per
la salute e per il suolo: genotossici
(in grado di danneggiare il DNA),
cancerogeni per gli animali e con
molta probabilità anche per l’uomo.
Il loro utilizzo impoverisce il terreno
eliminando, oltre alle infestanti,
tutta quella micropopolazione che è
in grado di nutrirlo e renderlo fertile
in maniera naturale e ne provocano il
“rinsecchimento”: il terreno infatti
viene reso impermeabile e non è
quindi in grado di trattenere le piogge,
creando invece un effetto accelerativo
della loro discesa a valle. Per questo
motivo la nostra Amministrazione
intende mettere al bando l’utilizzo
dei diserbi da tutti i luoghi pubblici e
invita tutti a seguire questo esempio
sia per i giardini e i cortili che per
le coltivazioni. La nostra volontà
è quella di sensibilizzare le grosse
realtà agricole del territorio, magari
con l’aiuto del Consorzio, in modo
che si riesca ad arrivare nel più breve
tempo possibile ad avere un terreno
rinnovato e che possa rigenerarsi.
Oltre a una naturale conformazione
di alcune zone collinari, l’utilizzo
e gli effetti collaterali di questi
prodotti potrebbe essere una
possibile concausa delle molte
piccole o grandi frane che interessano

i nostri colli. L’Amministrazione si
sta impegnando per intervenire nel
risanamento di queste situazioni di
emergenza con l’aiuto dei privati per
i piccoli interventi o della Regione
per situazioni di maggior danno
come nel caso di Faldeo, dove è stata
presentata richiesta di aiuto per
intervenire su due dei diversi punti
sensibili. Speriamo nei prossimi mesi
di poter vedere in azione le ruspe per
la sua messa in agibilità.
In ogni caso rivolgo un appello a tutti
i proprietari dei terreni, in particolar
modo collinari, perché tornino ad
essere più ecologici, eliminino i diserbi
e adottino il taglio delle infestanti
meccanicamente, ripristinino gli scoli e
i fossi intorno e nei campi, in modo da
facilitare il deﬂusso delle acque piovane,
provino ad inerbire con sementi mirate
magari con sovesci scelti, puliscano
periodicamente cigli, scarpate e boschi,
ecc.... tutto quello che un tempo i nostri
nonni già sapevano e facevano.
Certo tutto questo non è facile,
ma la difﬁcoltà maggiore è proprio
quella di cambiare l’abitudine
più che metterla in pratica.
L’Amministrazione può sollecitare o
sensibilizzare, ma il grosso del lavoro
spetta a voi agricoltori, cittadini e
custodi del nostro territorio.

Discarica a
cielo aperto
Ci è stata segnalata da alcuni
cittadini una situazione di grande
degrado che riguarda una valletta
in collina dopo la chiesetta di San
Marco e prima della località Larga.
Sono andato a vedere personalmente e
con grande disgusto devo ammettere
che non pensavo che l’inciviltà e
l’ignoranza umana potessero arrivare
a tanto. Fatto un mezzo tornante ci
si deve sporgere un po’ nel bosco per
rendersene conto. Oggetti di ogni
genere disseminati lungo i 50/60
metri della piccola scarpata: sacchi di
immondizia, stendini, valigie, cassette
di plastica, un seggiolone, tavolini di
plastica, vaschette del gelato, bidoni
da conceria, vasi di plastica, bottiglie
di vetro, lattine, avanzi di cibo e chi
più ne ha più ne metta.
Tutto questo in un luogo
dove chi si prende la briga di fare
sistematicamente da anni questo
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lavoro deve andarci di proposito e
regolarmente, non certo di passaggio
lungo una statale.
Per questo mi domando e gli
domando. Ma chi te lo fa fare? Perché
tutta questa fatica quando basta
andare all’ecocentro e scaricare tutto
direttamente lì? Non ti rendi conto che
paghi già il servizio di smaltimento e
che questo comportamento, oltre ad
essere riprovevole dal punto di vista
ambientale ed estetico, è un danno
anche per la comunità? Ricordo a
tutti che ogni oggetto lasciato lungo
una strada verrà portato all’ecocentro
e smaltito con il relativo costo per
tutta la comunità. Nei mesi scorsi, ad
esempio, lo smaltimento di materiale
isolante abbandonato lungo la strada
è costato più di 2000,00 euro. Soldi
di tutti noi! Quindi invito chi
sapesse qualcosa, a non aver paura
e a segnalarlo, sia per il caso che vi
ho descritto sopra sia per ogni altra
situazione.
Concludendo, la nostra intenzione
è quella di valutare un intervento per
la pulizia dell’area; abbiamo bisogno
però della manodopera di gente
volenterosa e disponibile. Vi invito a
darmi la vostra disponibilità in modo
da intervenire nei prossimi mesi.
Grazie in anticipo.
Federico Marchetto - Vicesindaco
Assessore all’Agricoltura, Ecologia e
Ambiente, Attività Produttive
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Il 4 Novembre a Gambellara

Anche
quest’anno
come
consuetudine, in occasione della festa
del 4 Novembre, l’Amministrazione
Comunale in collaborazione con il
locale Gruppo Alpini ha celebrato la
Giornata dell’Unità Nazionale e delle
Forze Armate. Si sono succeduti tre
intensi momenti di ricordo presso i
nostri monumenti ai caduti di Torri
di Conﬁne, Sorio e Gambellara: sugli
stessi sono state depositate a ricordo
tre diverse corone di alloro con il
Tricolore.
Fra la cerimonia svoltasi a Torri e
quella di Sorio il Sindaco, accompagnato
dal Capogruppo degli Alpini, ha
voluto fare visita al Sig. Gino Salata,
classe 1920, Reduce sopravvissuto
della campagna di Russia: un incontro
sincero e conviviale molto apprezzato
dal Sig. Salata e dai suoi familiari.
Presso la chiesa parrocchiale di
Gambellara si è celebrata una S. Messa a
suffragio dei caduti di tutte le guerre.
Alla cerimonia conclusiva presso
il monumento di Gambellara erano
presenti alcuni studenti della scuola
secondaria di primo grado accompagnati
dai loro docenti. Dopo l’alzabandiera il
Sindaco ha tenuto un breve discorso
incentrato sul signiﬁcato del 4
Novembre per tutti, con particolare
riguardo agli studenti presenti che
rappresentano il futuro. Di seguito
alcuni passaggi chiave: “... Vorrei
ricordare che questa data è rispettata
ed onorata da tutti ed è arrivata ﬁno
ai giorni nostri non perdendo mai di
signiﬁcato, ma acquisendo sempre
più importanza e vigore. Ha passato
indenne il fascismo, la seconda guerra
mondiale e soprattutto la crisi di ideali
e qualche forma di superﬁcialità e di
negazionismo che sembra sia di moda
ai giorni nostri....” e “....le guerre sono
frutto dell’ignoranza e del disimpegno

civico; l’antidoto, quindi, sono la
cultura, lo studio, la conoscenza e
l’impegno sociale, tutti elementi
che devono essere costantemente
presenti nella nostra vita, nella nostra
quotidianità, in famiglia e nei luoghi
di lavoro. Solo così si consolida l’amore
ed il rispetto per la vita....”.
Un ringraziamento particolare va
alla famiglia Ferrari di Torri di Conﬁne
che ogni anno, gratuitamente, offre
ai convenuti un eccellente buffet e
dell’ottimo vino.
Un sentito grazie anche a tutta la
popolazione presente all’evento.
Colgo l’occasione per ricordare a

tutti i concittadini che, in occasione
della Festa della Liberazione del
prossimo 25 Aprile 2017, la Zona
Valchiampo ha scelto come location il
paese di Gambellara: la cerimonia si
terrà presso Piazza Giovanni XXIII e
tutti i Gambellaresi sono ovviamente
invitati a partecipare.
Buon Natale e Buone Feste a tutti
Pierluigi Pontalto
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PRO LOCO
La nostra associazione costruisce
esperienze concrete di volontariato,
collaborando con le istituzioni e
i soggetti operanti nel territorio.
Questo spiega la vivacità di una
delle risorse più vive del Veneto:“ il
volontariato”, parola semplice, ma per
molti ancora di difﬁcile comprensione
quando si sente dire che è “un’attività
volontaria e gratuita a favore della
collettività”.
Le 500 Pro loco del Veneto e le
6000 diffuse in tutta Italia creano
un movimento capillare e diffuso,
indispensabile
per
promuovere
tradizioni, cultura, prodotti tipici e
folclore. Per tutto questo l’UNESCO
ha voluto dare alle Pro Loco un
riconoscimento per la salvaguardia del
“patrimonio culturale immateriale”.
Quest’anno,
su
indicazione
dell’Amministrazione
comunale
attuale, la Festa dell’Uva è stata
riportata in piazza Papa Giovanni e
la Pro Loco, affrontando la cosa con
serenità, spirito costruttivo e impegno,
è riuscita ad organizzare l’evento
con risultati molto positivi per la
considerevole presenza di pubblico
durante tutte le serate e la domenica.
La festa, iniziata venerdì 23 con il
gruppo “90 Time” a cura della Pro Loco
giovani, è proseguita poi sabato 24 con
due spettacoli musicali, uno in piazza
Papa Giovanni gestito dalla Pro Loco
e uno in Piazza della Vittoria gestito
dal Consorzio Vini DOC dedicato
al nostro cantautore gambellarese
“MENNI”. Domenica 25 la giornata è
iniziata con la passeggiata a cui hanno
partecipato 180 persone (non male,
considerando che è stata la prima!). Nel
pomeriggio i carri e la banda musicale
hanno sﬁlato per le vie del centro, dove
sono stati distribuiti assaggi di vino

accompagnato dal dolce “brasadelo” e
dalla musica del gruppo “takabanda”
che ha intrattenuto il pubblico. La
serata è continuata poi con musica e
ballo liscio mentre il lunedì, in accordo
col Sindaco, è stato riservato alla
raccolta fondi pro terremotati dell’Italia
centrale, ai quali sarà destinata la cifra
di euro 1.500,00. Il programma è stato
molto apprezzato sia per gli spettacoli
proposti che per l’organizzazione e
l’accoglienza ricevuta.
Questo risultato è stato ottenuto
grazie al contributo spontaneo e senza
ﬁni di lucro di tutte le persone che
hanno lavorato per dare alla comunità
un giorno di festa ma, anche, per fare
conoscere il nostro territorio, la nostra
cultura e per promuovere i nostri
prodotti vitivinicoli.
Il programma delle manifestazioni
per il 2016 è stato portato a termine
con successo anche se, nei momenti
più importanti, la partecipazione
“volontaria” è venuta a mancare. Questo
forse è dovuto al diffuso disinteresse
verso le istituzioni e al distacco verso
la cosa pubblica, che si concretizza
purtroppo nella generale indifferenza
verso le esigenze degli altri.
La Pro Loco è sempre pronta
ad accogliere persone che hanno
intenzione e voglia di collaborare per
mantenere viva e attiva un’associazione
che per la comunità ha dato tanto e
che ha ancora molto da dare.
Voglio ringraziare tutto il consiglio
della Pro loco, gli Alpini, i Donatori di
Sangue, Gambellara in Movimento, il
Comitato Sagra Sorio, tutte le persone
volonterose e le Amministrazioni
comunali che ci hanno sostenuto.
Approﬁtto per ricordare che con
l’anno nuovo si aprirà il tesseramento.
L’UNPLI CARD PRO LOCO offre

sconti a livello regionale su rassegne
teatrali all’Arena di Verona, ingressi alle
ﬁere di Padova e Vicenza, a musei e ville
convenzionate, acquisti presso negozi,
su prodotti assicurativi Sai-Fondiaria
e Allianz e presso la Cantina Sociale.
Inoltre, su alcune iniziative della Pro
Loco, i soci beneﬁceranno di sconti.
Il Presidente Pino Nogara
Il Consiglio della Pro Loco
e Pro Loco Giovani augurano a tutti
Buon Natale e Felice Anno Nuovo
IN COLLABORAZIONE CON

���������������
È un Gruppo CTG che si propone di promuovere
il territorio vicentino attraverso iniziative volte alla
scoperta e conoscenza del suo patrimonio storico
culturale e dei prodotti tipici locali.
��������������������������������
È un’Associazione Nazionale senza scopo di
lucro che promuove e realizza un progetto
educativo e di formazione integrale della persona,
agendo nei settori del turismo giovanile e sociale,
del tempo libero, dell’ambiente e del volontariato
culturale.
��������������������������������������
La figura formata dal corso, l’Animatore Culturale
Ambientale, è un mediatore tra l’uomo ed il suo
territorio, in grado di utilizzare adeguate forme di
comunicazione per aiutare le persone ad avere un
corretto rapporto con l’ambiente in cui vive,
facendone percepire il sistema di relazioni ed
agendo anche sull’ambiente stesso per far
acquisire maggiori conoscenze attraverso la
sperimentazioni di nuove o tradizionali forme di
integrazione
�������������������������������
Il corso sarà articolato in lezioni teoriche e uscite
sul territorio abbinate agli argomenti trattati. Le
lezioni verteranno su tematiche finalizzate alla
realizzazione di un percorso formativo generale
per l’acquisizione di utili nozioni storiche,
artistiche ed enogastronomiche del territorio. Per
il conseguimento dell’attestato di Animatore
Culturale Ambientale è previsto un esame finale
composto da una tesina e da una prova pratica di
accompagnatore. Chiunque potrà in ogni caso
frequentare l’intero corso senza l’obbligo
dell’esame finale.
������������
Vicenzautoctona Gruppo CTG
Segreteria: 366 1646266 – 340 6087828
Mail: vicenzautoctona@gmail.com
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���������
������������������������������������

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

8

ASSOCIAZIONI

TA’RIO

AUSER
Molti Gambellaresi se lo domandano!
Ora ve lo spiego: AUSER è l’acronimo di
cinque parole:
A = attivi
U = utili
S = solidali
E = efﬁcienti
R = responsabili.
La nostra è un’associazione che opera
nel volontariato no-proﬁt. Si rivolge in
particolare alle persone anziane, ma collabora
nel limite del possibile con le associazioni di
vario genere presenti nel paese. Molte sono
le attività che proponiamo: al momento
abbiamo attivato un corso di ginnastica
dolce aperta a tutti e un corso di computer
di primo livello che si svolge al Centro
Associazioni grazie ai computer che ci sono
stati donati dalla Banca Popolare di Verona
e alla disponibilità dell’Amministrazione
comunale; per otto mesi all’anno

organizziamo due serate di ballo il mercoledì
(balli di gruppo) e il sabato (ballo liscio).
Sosteniamo inoltre (attraverso Bandi
regionali del Centro servizi volontariato)
progettidedicatiall’integrazionedisoggetti
disagiati, in particolare minori, del nostro
territorio; organizziamo gite turisticoculturali, feste sociali a tema (carnevale,
primavera, mezza estate, marronata, ecc.);
in primavera si tiene inoltre il pranzo
conviviale rivolto agli over 60. Nella nostra
sede, aperta di pomeriggio, dal martedì
alla domenica, è possibile giocare a carte,
fare quattro chiacchiere oppure qualche

lavoretto. Esiste inoltre una convenzione
in essere con l’Amministrazione comunale
per la consegna del periodico comunale Ta’
Rio e di avvisi vari a tutte le famiglie e per
il servizio giornaliero di vigilanza davanti
alle scuole con i nonni vigili. Approﬁtto
per fare un appello: avremmo bisogno
di una signora disponibile per fare il
servizio di sorveglianza sul pulmino della
materna. Chi fosse disponibile è pregato di
contattarmi!
Il Presidente
Giancarlo Framarin

Comitato Sagra Sorio
Noi del Comitato Antica Sagra del
Carmine di Sorio abbiamo unito le
forze per portare avanti la tradizionale
Sagra del Carmine, che riteniamo sia un
patrimonio di tutti. La nostra volontà
è anche quella di contribuire a fare del
bene assieme a tutte le Associazioni
presenti nel nostro territorio. Per questo
motivo abbiamo devoluto il ricavato
del pranzo organizzato in memoria
dei coniugi Mozzi per acquistare un
deﬁbrillatore, che è stato installato
all’interno del paniﬁcio Rossi Federico
a Sorio. Il deﬁbrillatore è stato donato
alla Comunità in occasione della Sagra
del Carmine di luglio di quest’anno,
alla presenza del Sindaco Michele Poli e
di Don Giuseppe, che ringraziamo per
la sentita partecipazione.
Ringraziamo la Fidas di Gambellara

che ha voluto generosamente
contribuire a questo nostro progetto e
tutte le persone che hanno dato il loro
aiuto nella realizzazione della Sagra.
Con il Patrocino del Comune abbiamo
organizzato - presso le Barchesse di Palazzo
Cera - una serata informativa dal titolo “Vuoi
salvare una vita?” nella quale la dott.ssa
Milena Perini ha illustrato come e quando
usare il deﬁbrillatore e come effettuare un
massaggio cardiaco, perché ognuno di noi
può davvero salvare una vita.
Un grazie di cuore alla generosità
e alla professionalità della dott.ssa
Perini, che ha donato il proprio tempo
e le proprie conoscenze per il bene
comune.
Il Comitato Antica Sagra del Carmine di Sorio
Vi augura Buone Feste
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FIDAS
Quest’anno
il
gruppo
di
Gambellara ha visto andarsene due ex
Presidenti che hanno guidato per anni
il nostro direttivo: Giuseppe Vignato
e Gianguido Gioco. Entrambi si sono
dedicati attivamente per la crescita
del nostro gruppo e se quest’anno
festeggiamo il 48° anno di attività lo
dobbiamo principalmente a loro.
Tra i due, sicuramente anche
per l’attivismo che lo ha sempre
guidato, la ﬁgura di Beppe ha
certamente forgiato il nostro gruppo.
Il suo dinamismo lo ha reso uno dei
maggiori rappresentanti del nostro
paese negli ultimi 25 anni, ricoprendo
la carica di Sindaco nei primi anni
‘90 nonché l’onore/onere di guidare
come Presidente per diversi mandati
il gruppo FIDAS donatori di sangue
di Gambellara.
Non si possono fare distinzioni tra
i tanti ruoli che ha ricoperto perché

li ha sempre onorati al meglio,
basando le proprie scelte su quei
valori che lo hanno contraddistinto
e accompagnato per tutta la vita: la
solidarietà e l’altruismo verso chi
ne aveva bisogno, senza mai farsi
condizionare dal colore, dalla razza
o dalla nazionalità dell’altro. Il suo
insegnamento fondamentale era che
siamo tutti uguali e che il colore
del sangue è rosso per tutti. E come
dargli torto!
Di Beppe si possono dire
moltissime cose, ma se qualcosa lo
rendeva unico era il primeggiare
della sua bontà, della sua generosità e
la disponibilità di una parola e di un
sorriso per tutti: questo suo modo di
porsi regalava serenità a chi ne aveva
bisogno.
Per il nostro gruppo è stata
una ﬁgura importantissima ed
indispensabile. Ha sempre sostenuto

e portato avanti con entusiasmo tutte
le iniziative volte a promuovere il
dono del sangue sia da Presidente che
da sostenitore e ha sempre continuato
a dare consigli e indicazioni afﬁnché
la propria esperienza fosse di aiuto.
Ha sempre gestito, durante i
suoi mandati, tutte le attività con
la massima serietà, trasparenza e
capacità, coinvolgendo i componenti
dei vari consigli direttivi che si
sono susseguiti negli anni e i tanti
simpatizzanti. Possiamo tutti deﬁnirci
ﬁeri ed orgogliosi del suo lavoro e se
il gruppo FIDAS di Gambellara oggi
è presente in maniera così importante
all’interno della nostra comunità lo
dobbiamo anche a lui.
Lo vogliamo ricordare cosi Beppe,
perché lo era veramente: SENSIBILE,
UMILE, ALTRUISTA E BUONO!!!

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

Il Gruppo Fidas di Gambellara
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Premio Don A. Sandri
Una premiazione insolita quella
avvenuta lo scorso ottobre presso la
Sala Conferenze delle Barchesse di
Palazzo Cera!
Annualmente il Comune provvede
ad assegnare il “Premio Sandri”, la
borsa di studio che alla ﬁne di ogni
anno scolastico premia l’alunno che nel
corso del triennio della scuola secondaria
di I grado si è distinto sia per capacità
intellettuali che per doti umane.
Lo scorso a.s. 2015/2016 ha
visto l’attribuzione di ben due 10
rispettivamente agli alunni Gloria
Sella e Manmeet Singh. Il Sindaco
Michele Poli, gli insegnanti del
plesso di Gambellara e la dirigente
dell’Istituto comprensivo statale di
Montebello hanno deciso all’unanimità
di assegnare la borsa di studio ad
entrambi i ragazzi, per cui il premio di
euro 1033,00 è stato suddiviso in parti
uguali e consegnato con cerimonia
ufﬁciale in concomitanza della seduta
consiliare del 27 ottobre scorso. C’era
però un problema: Manmeet infatti a
giugno si era trasferito nel nord della
Germania, ad Amburgo, per cui - per
ovvii motivi legati alla distanza e agli

impegni di studio e lavorativi della
famiglia Singh - la cerimonia si sarebbe
dovuta tenere senza di lui.
Quel che non hanno potuto risolvere
i mezzi di trasporto però lo ha risolto
la tecnologia informatica: grazie
infatti all’uso di un portatile e di una
connessione internet è stato possibile
avere entrambi gli alunni premiati in
sala con noi! La cerimonia è stata molto
toccante; è stato davvero molto bello
vedere l’afﬁatamento tra compagni, il
legame instauratosi con gli insegnanti
e la nostalgia che Manmeet aveva nei
confronti del nostro paese!
Adesso si apre per questi due
ragazzi brillanti e talentuosi una
nuova fase, che sarà sicuramente
ricca di soddisfazioni. Manmeet sta
frequentando un liceo internazionale

���������������
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nella città di Amburgo; Gloria invece,
amante delle materie umanistiche, ha
scelto il liceo classico.
In bocca al lupo a tutti e due e un
augurio speciale per un futuro pieno
di gratiﬁcazioni e soddisfazioni! Brava
Gloria e bravo Manmeet!
Paola Salata
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Progetto sperimentale “Bee-Bot”
alla scuola dell’infanzia statale di Sorio
È ormai evidente: siamo
nell’epoca 2.0 in cui i nostri figli
sono “nativi digitali” e sviluppano
velocemente
una
maggior
dimestichezza nell’utilizzo della
tecnologia, che spesso sorprende
non poco le generazioni precedenti.
In particolare i bambini di oggi
entrano in contatto fin da piccoli
con le nuove strumentazioni
informatiche. Il robot non è infatti
un soggetto fantastico per loro, ma
assume una connotazione concreta
poiché molti dei giocattoli in
commercio eseguono comandi,
anche se in realtà questi non
vengono impartiti dal bambino,
ma da chi il robot lo ha costruito.
L’aspetto positivo e innovativo
dell’introduzione della robotica
nelle scuole sta invece nel fatto
che i robot proposti nei laboratori
hanno la particolarità di essere
programmati direttamente dai
bambini, che diventano quindi
“soggetti attivi nella costruzione
della propria conoscenza”. La
robotica infatti diventa un
contesto ottimale in cui il “sapere”
e il “saper fare” si coniugano per
raggiungere obiettivi formativi e
didattici.
Proprio per questo desta
particolare interesse il progetto
sperimentale “Bee-Bot” portato
avanti dall’insegnante Rosaria
Magnaguagno presso la scuola
dell’infanzia statale di Sorio, che
vedrà coinvolti - a partire dal mese
di gennaio 2017 - 28 bambini
della sezione arancione (classe
dei medi) del plesso. Il robottino

in questione è una piccola ape
di plastica, programmabile fino
ad un massimo di 40 azioni.
I bambini saranno liberi di
interagire e di sperimentare
l’artefatto, formulando ipotesi
sul suo funzionamento. Potranno
osservarla, toccarla, premere i
tasti e scoprire come si muove,
studiandone i movimenti e
confrontandoli, fino a realizzare
l’habitat dell’insetto: “il giardino
dell’ape Macchia”.
I punti di forza del progetto
sono sicuramente il carattere
ludico, l’attrattiva dovuta alla

forte motivazione e all’insaziabile
curiosità del bambino verso le
tecnologie, la centralità di ogni
bambino nella formulazione di
ipotesi e nella sperimentazione
e la condivisione di gruppo
dell’esperienza. Il laboratorio
favorirà infatti l’apprendimento
cooperativo:
i
bambini
interagiranno per lavorare insieme
ad un obiettivo comune.
Accanto a questo progetto
sperimentale la scuola dell’infanzia
sta portando avanti altri percorsi
didattici molto interessanti. Con il
gruppo dei grandi è attivo infatti
un percorso di apprendimento
della lingua inglese che segue la
metodologia “Hocus & Lotus”
attraverso la quale i bambini
vengono introdotti in un mondo
fantastico in cui si parla solo la
lingua inglese in modo naturale,
ludico e altamente stimolante.
E’ attivo inoltre un curioso
laboratorio di matematica in cui
si viaggerà indietro nel tempo
fino ai Sumeri, per scoprire come
si è arrivati ai numeri. Per i più
piccolini invece verrà realizzato
un progetto di lettura di fiabe da
parte dei nonni, per sottolineare
l’importanza dei libri e delle
storie e per favorire la lettura ad
alta voce. Tutte le classi verranno
poi coinvolte in un laboratorio
sulla creta, al fine di valorizzare
l’aspetto manipolativo dell’arte
– tema del progetto annuale ...insomma ...tanti stimoli!
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Intervista a Sara Zanini e a Matteo Zambon
Pubblichiamo qui di seguito le interviste fatte a due giovani talentuosi gambellaresi nello scorso mese di giugno.
Abbiamo scelto di pubblicarle nel numero di dicembre per poter dar loro lo spazio che meritano. In questi pochi mesi
i nostri intervistati hanno avuto ulteriori gratiﬁcazioni: nel mese di settembre Sara è volata a Londra per la cerimonia
ufﬁciale di laurea per il master in cultural heritage studies (conseguito peraltro con il massimo dei voti) e Matteo
ha partecipato a Milano al convegno SMXL, evento internazionale che raduna i più grandi professionisti del digital
marketing e del web analytics del mondo.

Nome:
Sara Zanini
Data di nascita:
30/10/1991
Studi:
studi sul
patrimonio
culturale

Nome:
Matteo Zambon
Data di nascita
25/01/1982
Studi:
IPSIA
G. Sartori
Lonigo

Che ricordo avete della vostra infanzia gambellarese?

Mi ricordo particolarmente l’atmosfera di festa a fine settembre per la Festa
dell’Uva, un momento molto importante per tutto il paese.

Sicuramente spensieratezza, corse in bici in mezzo ai campi, giocate a
pallone e la mitica scuola media (classe 82) con gite annesse.

Che cosa volevate fare da grandi?

Quando ero piccola sognavo di diventare un’archeologa, oppure di fare la
guida turistica in ambito culturale, comunicando con le persone in varie
lingue straniere.

Dunque ﬁn da piccolo ho avuto la passione per l’informatica, dal
Commodore64 ﬁno al primo 486 (precedente ai pentium). Negli anni
delle superiori il mio desiderio era diventare un programmatore di
videogiochi, in particolare passare oltreoceano e lavorare alla Blizzard.

Quanto questo desiderio ha inﬂuito sulla scelta del vostro percorso di vita e di formazione?

Abbastanza, dato che prima ho studiato lingue e culture per il turismo ed
il commercio internazionale e poi studi sul patrimonio culturale.

Diciamo che un’inﬂuenza (positiva o negativa non lo dico) l’ha avuta :)
A parte gli scherzi, sicuramente la visione di ampliare le mie competenze
informatiche per raggiungere una vetta ha aiutato il raggiungimento di
alcuni obiettivi professionali.

Spiegate un po’ anche a noi di cosa vi occupate.

Il mio percorso di formazione si focalizza sulla gestione dei beni
culturali in ambito museale, archeologico o per organizzazioni
internazionali in ambito culturale. Ho lavorato per il Consiglio
Internazionale dei Monumenti e dei Siti (ICOMOS) con sede a
Parigi e recentemente sono stata in Turchia per il Forum Giovanile
sul Patrimonio Mondiale (UNESCO World Heritage Youth Forum)
in qualità di rappresentante italiana per la Commissione Nazionale
Italiana per l’UNESCO. Al Forum Giovanile hanno partecipato
una trentina di giovani provenienti da altrettanti paesi con diversi
background accademici in ambito culturale, con lo scopo di
confrontare idee e opinioni sul tema e di stilare la Dichiarazione
Ufﬁciale del Forum Giovanile 2016, che è stata presentata alla
cerimonia d’apertura della quarantesima sessione del Comitato sul
Patrimonio Mondiale a Istanbul.

Nasco come sviluppatore web e negli ultimi anni ho avuto modo di
specializzarmi nel posizionamento dei siti (SEO) nei risultati di pagina
dei motori di ricerca (Google in particolare), successivamente anche
nell’advertising online con Google Adwords.
Spiego meglio questo concetto: mi sono specializzato nella pubblicità
online attraverso una piattaforma di Google, diventando a tutti gli
effetti Google Partners (riconosciuto ufﬁcialmente da Google).
Non contento nell’ultimo anno mi sono specializzato nella web analytics
e in modo particolare ho approfondito uno strumento di Google
chiamato Google Tag Manager.

Qual è stata la vostra più grande soddisfazione in ambito lavorativo e personale?

Di pari passo le mie due più grandi soddisfazioni sono state: essere stata
ammessa alla prestigiosa università UCL (University College London) di
Londra per la specialistica in Cultural Heritage Studies e poi essere stata
scelta prima dalla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO e poi

Aver scritto il primo libro italiano su Google Tag Manager (Google Tag
Manager per Principianti disponibile su Amazon) ed essere chiamato
in molti importati eventi di web marketing come relatore, vincendo il
2° posto come miglior speaker italiano all’ADworld Experience (evento
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dalla Commissione Nazionale Turca per l’UNESCO per rappresentare
l’Italia al Forum Giovanile sul Patrimonio Mondiale a Istanbul.
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internazionale a Bologna). Aver creato Tag Manager Italia ed essere
riconosciuto da Google Italia come l’esperto con la nomina ufﬁciale di
Rising Star nella community ufﬁciale degli inserzionisti di Google.
Per ultima, ma non meno importante (anzi è stata la prima in ordine
temporale), è la soddisfazione di essere socio e parte del consiglio di
amministrazione di “In Risalto srl”, un’agenzia digitale con sede a
Montecchio Maggiore. Inizialmente lavoravo come consulente esterno,
ma sono stato ﬁn da subito colpito dall’ambiente, dalle modalità di
lavoro. Posso dire che è stato grazie a questo ambiente se nell’ultimo
anno son riuscito a raggiungere questi grandi traguardi. (A proposito
siamo alla ricerca di persone da assumere!).

Sulla base delle vostre esperienze, qual è un consiglio che vi sentireste di dare ai giovani gambellaresi?

Consiglierei ai giovani gambellaresi di andare a scoprire ciò che c’è più
in là del nostro paese, di uscire dalla famosa`comfort zone`e di imparare a
confrontarsi con nuove culture, conoscere e vedere nuove realtà. Credo che
questo sia un modo per crescere a livello personale e per comprendere ciò
che é diverso, diventando più tolleranti.

Ai giovani (perché scusa io son vecchio?!) dico: fate esperienze all’estero.
Uscite dalla comfort zone e non abbiate paura. Fatelo. Ora.

Cosa vi piacerebbe venisse fatto per Gambellara e per chi ci vive?

Purtroppo da un po’ di tempo non vivo a Gambellara in pianta stabile,
quindi non saprei cosa potrebbe essere fatto per i Gambellaresi. Tuttavia
una cosa che credo sia importante in tutte le comunità é quella di saper
ascoltare le necessità dei cittadini e di considerarli come il fulcro delle
proprie attività.

Sarò sincero, non sono molto aggiornato sugli eventi di Gambellara, ma
in questo periodo di incertezza mi sento di consigliare degli incontri
aperti. L’idea che propongo è creare un incontro dove persone, o realtà,
positive possano aiutare a dare una maggiore consapevolezza che è
possibile farcela.

Raccontateci la vostra giornata tipo?

Non ho una giornata tipo, mi piace sempre cambiare anche a seconda del
posto in cui mi trovo e non mi piace avere una routine.

Non credo sia diversa dalle giornate di altre persone :)
In questo periodo mi sto dedicando molto al lavoro, ma soprattutto
alla formazione, perché gira e rigira è solo attraverso la conoscenza, la
passione che è possibile raggiungere determinati obiettivi.

La vita, si sa, non è solo fatta di duro lavoro, quali sono i vostri passatempi principali e come vi scatenate nel week-end?

Mi piace ascoltare musica jazz oppure visitare musei ed esposizioni d’arte.

Amo molto il genere fantasy e la fantascienza. Quindi amo leggere,
guardare ﬁlm. E bere birra. Adoro la birra.

Sogno nel cassetto: già realizzato o work in progress? Svelateci qual è...

Non si svelano i sogni del cassetto, altrimenti non si realizzano...

Il sogno di vivere e lavorare in altri luoghi lontani è ancora lì :) Ma per
ora mi accontenterò di scrivere un altro libro su Google Tag Manager e
portare avanti questo piccolo progetto di divulgazione.

Cosa vi augurate per il futuro?

Spero di poter continuare a lavorare in questo ambito e di poter crescere
come professionista del settore per tutelare il patrimonio mondiale che
noi tutti condividiamo.

Salute. Senza quella (ahimè) cade tutto. Riuscire a raggiungere altri
traguardi (chi si ferma è perduto, no?). Donare un po’ di felicità, magari
riuscendo ad aiutare anche altri a raggiungere quei traguardi.

Concludiamo alla Marzullo: fatevi una domanda e datevi una risposta.

Se dovessi scegliere un posto in cui vivere e lavorare, quale sarebbe?
Mi interesserebbe svolgere un progetto a breve termine in zone in via di
sviluppo, però credo che per vivere e lavorare stabilmente sceglierei una
città europea.

Se potessi tornare indietro cosa cambieresti?
Cercherei di non farmi sfuggire nessuna occasione. Cercherei di viaggiare
di più, di imparare meglio la lingua inglese, ma soprattutto ﬁdarmi di
più delle mie capacità e non aver paura di osare. Mai.
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SUMMER FUN
Chi l’avrebbe mai detto! Dopo
l’esperienza più che positiva del
Summer Fun 2015 era sicuramente
difﬁcile pensare di riuscire ad
organizzare un altro camp di full
immersion in lingua inglese di uguale
successo ...ed invece...ce l’abbiamo
fatta!!!
A seguito del buon esito
dell’esperienza dell’estate scorsa le
famiglie dei ragazzi partecipanti
avevano chiesto che per il 2016
venissero organizzate non una, ma
due settimane di Summer Fun. Nel
mese di gennaio 2016 – per consentire
all’associazione Global English Theatre
di Londra di selezionare i tutors e di
prenotare i relativi trasferimenti aerei
– si è partiti con le pre-iscrizioni e ﬁn

settimana!
La seconda settimana ha visto
arrivare – oltre a Natalie che è
rimasta come team leader – altri sette
tutors: Liam, Kane, Emma, Lauren,
Catherine, Steve e Nadine, che hanno
fatto viaggiare i nostri ragazzi in
posti lontani con il tema “Around the
world”.
Entrambe le esperienze sono state
davvero stimolanti e piene di emozioni!
Quello che infatti caratterizza questi
camps è il forte legame che si crea con
i tutors inglesi...si respira empatia,
si lavora sinergicamente, tanto da
apprezzare ogni singolo secondo
passato insieme! Si viene a creare
davvero un’unica grande famiglia:
ragazzi, tutors, genitori che aiutano,

da subito si è avuta la conferma che
sarebbe stata un’edizione da record:
Gambellara, unico comune a proporre le
due settimane, ha registrato numeri da
capogiro: 59 iscritti la prima settimana
e 88 la seconda, con iscrizioni pervenute
anche da Montebello, Zermeghedo,
Lonigo, Cazzano di Tramigna, Caldiero
e Minerbe. Le iscrizioni sarebbero state
superiori, ma non è stato possibile
soddisfarle in quanto gli spazi a
disposizione non ce l’hanno consentito.
La prima settimana di camp è stata
unica ed irripetibile: abbiamo avuto
infatti la fortuna di avere come tutors
tutti ragazzi con alle spalle l’esperienza
da team leader nei camps dei vicini
comuni di San Bonifacio e Monteforte
d’Alpone: Jolley, Natalie, Sandy,
Thomas, Rosie e Dan hanno reso il
Summer fun un luogo pieno di energia
e ricco di stimoli per i nostri ragazzi.
È stata una settimana di pura magia
conclusasi con lo show ﬁnale “Welcome
to Hollywood”! Accommiatarsi è
sempre difﬁcile, proprio per i rapporti
umani che si creano all’interno del
camp, ma ci ha addolcito la pillola il
fatto che potevamo contare su un’altra

famiglie ospitanti...tutti pronti a
mettersi in gioco, cercando di superare
lo scoglio della barriera linguistica!
Anche quest’anno i ringraziamenti
sono d’obbligo; senza la collaborazione
delle varie associazioni infatti il camp
non avrebbe avuto così tanto successo!
Ringrazio la Pro Loco che ha prestato
tavoli, panche, frigo e che ha donato
a tutti i partecipanti uno splendido
cappellino; grazie al Consorzio Vini
DOC per tavoli e freezer, all’Oratorio
per averci prestato lavagna, materiale

di cancelleria e impianto audio; un
grazie enorme inoltre allo “staff della
pausa pranzo”: un gruppo di mamme
e papà volenterosi e disponibili sempre
presenti nel momento delicato del
pranzo e della merenda, che hanno
reso davvero un servizio invidiabile
e impeccabile e che hanno saputo in
particolare supportarmi e aiutarmi nel
corso dei numerosi piccoli incidenti
avvenuti al camp: sbucciature, punture
d’api (tante!!), medicazione di ferite,
scontri involontari, contusioni, mal di
testa, mal di pancia ...e chi più ne ha
più ne metta!!! Grazie di cuore! Siete
stati unici, insostituibili e speciali!
Un ringraziamento va inoltre alle
numerose famiglie ospitanti: senza di
loro questa esperienza non avrebbe
modo di esistere! Grazie per aver
coccolato anche quest’anno i tutors
come se fossero membri della famiglia.
Siete davvero eccezionali!
A camp ﬁnito posso dire che
l’edizione del 2016 è stata tosta! Sono
state due settimane di duro lavoro,
molto intense e impegnative, ma che
ci hanno regalato e dato tanto... e
questo basta e avanza per ricaricarci
di energia, pronti per la prossima
edizione: ...see you next summer for a
new amazing experience!
...to be continued...
Paola Salata

TA’RIO

BIBLIOTECA

15

Novità in biblioteca...
Dal mese di luglio la Biblioteca
comunale si è trasferita al piano terra
di Palazzo Cera. Non era infatti più
possibile rimanere al secondo piano, sia
per problemi di sicurezza che di carico e
di spazio.
La sistemazione delle sale non è
ancora completata in quanto potrà
essere fatta solo con l’arrivo delle nuove
scaffalature. Con i nuovi arredi, che
arriveranno nei primi mesi del 2017, la
biblioteca potrà mettere a disposizione
degli utenti un’ampia sala per la sezione
ragazzi - con spazi dedicati a seconda
delle diverse fasce di età; una sala per la
sezione multimediale, i libri in lingua
straniera, l’emeroteca e la letteratura; una
sala saggistica ed un’ampia e luminosa
sala narrativa (Sala Fossà) in cui potranno
ﬁnalmente essere collocati tutti i romanzi
della biblioteca, oltre che una sala per il
servizio di reference con due postazioni
per la connessione internet gratuita.
Con la nuova sistemazione la
Biblioteca potrà crescere ancora di più ed
implementare ulteriormente le proprie
raccolte.
Negli ultimi anni le attività della
biblioteca, oltre che alla promozione della
lettura, si stanno rivolgendo – viste le
numerose richieste – all’organizzazione di
iniziative culturali quali ad esempio i corsi
di lingua straniera. A partire dal mese di
ottobre – grazie ad una convenzione con il
Centro per la Promozione dell’Istruzione
degli Adulti di Vicenza – sede staccata di
Arzignano, sono stati infatti attivati tre
corsi di lingua inglese per adulti (livello
base, elementare e pre-intermedio).
Appena verranno individuati dall’istituto
gli insegnanti, sarà inoltre possibile far
partire un quarto corso di inglese di livello
intermedio e un corso di alfabetizzazione
alla lingua italiana per stranieri.
Grazie all’accordo con Gambellara in

Movimento il sabato mattina in biblioteca
si tiene un corso di spagnolo per ragazzi
- iniziato nel mese di ottobre - che si
concluderà nel mese di maggio. Qualora
ci fossero richieste sarà possibile attivare
anche un corso di spagnolo per adulti,
che si terrà sempre il sabato mattina. Che
dire...lo ribadisco anche in questo articolo:
siamo un paese culturalmente vivace!
Natale è ormai alle porte e con il Natale
arriva anche la nostra rassegna culturale
natalizia che prevede tra l’altro la mostra
“Natale è...”; quest’anno infatti si è deciso
di aprire il consueto concorso presepi anche
ad altre produzioni artistiche originali,
volte a rappresentare il Natale nella sua
essenza. Rispetto alle precedenti edizioni
sono diminuiti i lavori degli adulti, sono
invece aumentate le opere presentate dai
bambini, che come sempre sanno stupire
e colpire. Penso che per la giuria sarà dura
decretare i vincitori!
Approﬁtto inoltre di questo spazio per
ringraziare una mamma che ha donato alla
Biblioteca uno splendido albero di Natale
e che ha dedicato assieme ad un’amica
parte del proprio tempo per montarlo e
addobbarlo.
Inﬁne ringrazio le mamme che
hanno allestito e abbellito le Barchesse in
occasione degli eventi natalizi.
Paola Salata
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