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Cari compaesani, ben ritrovati in questo nostro semestrale appuntamento
editoriale. Ogni volta che devo scrivere su questo nostro importante giornalino,
ho sempre il timore di dire qualcosa di sbagliato o di irritare qualcuno e quindi
di essere oggetto di critiche di ogni genere. Io però, oltre ad avere le spalle larghe,
confido nella bontà e nella pazienza dei Gambellaresi e quindi mi tranquillizzo,
lasciando spazio alla mia schiettezza e alla mia trasparenza …ed è quello che
farò anche questa volta. Solitamente l’articolo del sindaco precede gli scritti degli
altri, cioè quelli degli Assessori, dei Consiglieri e di tutti coloro che vogliono
dire qualcosa. Di norma il mio articolo introduttivo è generico e vuole fare una
panoramica abbastanza sintetica sui vari fatti di Gambellara. Il compito di
entrare nello specifico e di dettagliare i vari aspetti e problematiche del nostro
paese spetta agli assessori competenti. Detto questo, vi comunico (non vedevo
l’ora di farlo) che le cose stanno funzionando bene. Il nostro comune, sebbene
ci siano delle normali e fisiologiche difficoltà, gode di ottima salute. Il nostro
gruppo, grazie anche alla preziosa collaborazione di tutto il personale comunale,
sta lavorando con passione e stiamo ottenendo dei risultati interessanti. Non mi riferisco solamente al discorso strade,
piazze, scuole e così via, ma anche a cose più vicine a noi, apparentemente meno importanti ma in realtà di enorme
impatto. Ne cito alcune: sistemazione parco San Marco con la stipula della convenzione fra il Comune e gli alpini.
Soluzione semplice, elementare ma soprattutto efficace. Gli alpini ricevono in comodato d’uso ed adibiscono a propria
sede la struttura presente nel parco San Marco denominata “il drago”, stabile abbandonato ed oggetto di continui atti
vandalici; in cambio si occupano della manutenzione del parco stesso apportando anche continue migliorie, dando così
a tutti i Gambellaresi la possibilità di avere uno spazio incredibilmente bello da usare per tutte le esigenze. Costo
dell’operazione: ZERO !!!
Altra cosa di cui vado orgoglioso è la costituzione dell’albo dei volontari con cui si è regolamentato l’utilizzo della forza
lavoro di tutti coloro che hanno tempo e soprattutto volontà di operare per la comunità. Queste persone si riuniscono
periodicamente e cercano di sopperire a quello che il ridottissimo personale comunale (una persona sola!!!) non riesce a
fare. Vanno al cimitero, come pure lungo le vie del nostro paese, a togliere l’erba, strappandola con le mani ed evitando così
l’uso indiscriminato di diserbanti e dissecanti di ogni genere. A proposito, l’iscrizione all’albo è aperta a tutti e non obbliga
nessuno, ma sicuramente costituisce un impegno morale e sociale. Altre cose che vorrei citare sono “la realizzazione di ...”,
oppure “il rifacimento del…”, o anche “la soluzione dell’eterno problema di ...”, ma MI FERMO. Sono appena due anni
che amministriamo il nostro comune e nonostante abbiamo impiegato un po’ di tempo per capire certe dinamiche della
pubblica amministrazione, abbiamo fatto molto. Chiuso questo capitolo autoreferenziato, volevo parlarvi di una mia idea.
Fin dall’inizio ho sempre detto che il nostro è un bellissimo paese, immerso nella natura, con qualche piccolo problema (chi
non ne ha) ma la bellezza del nostro territorio non ha uguali. Sono altrettanto convinto, però, che l’accoglienza e la beltà
di un luogo siano fortemente influenzate da chi ci vive. Un posto può essere bello fin che vuoi, ma se la gente vi scarica
immondizie e le erbacce crescono rigogliose e indisturbate, questo posto assume un tutt’altro aspetto. In questi due anni
vissuti da sindaco ho avuto modo di conoscere e di parlare con molta gente. Ho ascoltato le loro parole, ho appoggiato alcune
loro iniziative, ho obiettato alcune loro proposte. Quello che mi ha colpito ed amareggiato fin dall’inizio è stato sempre il
modo di porsi di molti di loro, le loro richieste gravitavano sempre attorno a loro stessi e al proprio tornaconto. Devo dire che
questa situazione è abbastanza “normale” e la si riscontra in molti paesi ma, in tutta onestà, non dovrebbe essere così. Io
ho sempre sostenuto che in tutti si fa molto (non pretendo tutto!), basta volere! Tempo fa ho ricevuto i ringraziamenti da
una mia concittadina che mi ringraziava con poche ma sincere e commoventi parole, per aver ripristinato una fermata
dell’autobus nel territorio di Montebello. La fermata era stata tolta durante dei lavori stradali e non più ripristinata.
Questo costituiva un grosso problema perché tale bisognosa persona non disponeva di altri mezzi e quindi per lei era una
situazione a dir poco tragica. La cosa sembrava irrealizzabile ma poi, grazie alla serietà di molte persone che hanno capito
- a differenza di altre - l’importanza della situazione, sono riuscito nell’intento. Credetemi: sono stati dei ringraziamenti
che mi hanno dato una soddisfazione ed una forza morale incredibile. E che dire di quelle persone anziane o in carrozzina
che mi ringraziano ogni volta che mi vedono per essere riuscito ad installare la pedana per permettere anche ai disabili
di accedere all’ufficio postale? Un problema rimasto irrisolto per decine di anni, poi miracolosamente realizzato grazie
al buon senso di alcune persone. Avrei molte cose da dire, ma mi rimangono solo tre anni da sindaco e quindi voglio fare
e poi, eventualmente, raccontare. Qual è la mia idea? Semplice: è quella di riuscire a diffondere ed inculcare nella testa
della gente (compreso anche il mio testone) che per avere un paese bello e funzionante, bisogna essere meno frignoni e darsi
da fare; bisogna agire e non “ciacolare”; bisogna costruire e non demolire sistematicamente con stupide critiche. Bisogna
strappare l’erba davanti casa (molti già lo fanno ma altri proprio no, e lo si vede percorrendo Via Divisione Julia, Via
Brigata Cadore, Via Cavour, Via Pozzo Roin, ecc.); oppure raccogliere le deiezioni che i nostri amici cani lasciano in giro e
i loro proprietari incivilmente non raccolgono. A tal proposito ricordo che esiste un regolamento comunale che prevede delle
multe salate a chi porta in giro i propri cani senza avere con sé il kit raccogli “regalini”. Attenzione perché i vigili possono
chiedervi di esibirlo!! Ad ogni modo, rimanendo sempre con i piedi per terra, il problema di Gambellara non è l’erba
(come a Palermo non è il traffico) ma c’è la necessità di fare quel passo in avanti, quel progresso mentale, culturale e civico
che permetterà ai nostri figli di vivere in una società migliore e di essere in grado di affrontare la vita con spensieratezza.
Mi fermo qui e vi auguro, cari compaesani, buone e rilassanti vacanze.
Il Sindaco
Michele Poli
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Tutela del territorio

Generalmente è idea comune che
le stangate arrivino nel periodo estivo,
quando la gente è meno attenta e più
propensa alle gite fuori porta e alle
grigliate tra amici. Oggi, invece,
vorrei darvi solo buone notizie, per la
nostra sicurezza, per la nostra salute,
ma anche per le nostre tasche. Spero
che la cosa sia di buon auspicio per
passare questi mesi estivi, anche se
meno siccitosi dello scorso anno, in
maniera positiva e rilassante. Lo scorso
numero vi avevo informato degli
imminenti lavori di consolidamento
di tre tratti di frana in località
Faldeo. Come promesso i lavori sono
stati eseguiti e hanno portato alla
messa in sicurezza degli stessi. Oltre
a questo la buona notizia è che, con il
ribasso d’asta e altre economie fatte,
riusciremo a consolidare anche il
sito 7, in prossimità della penultima
curva a gomito prima della fine della
strada. L’intervento del valore di circa
12.500,00 euro + IVA prevederà il
consolidamento del cedimento e il
sezionamento del fosso adiacente al
sito 1 da poco sistemato, in modo che
le acque raccolte della strada avranno
un ulteriore incanalamento sicuro e
certo. Dopo questi interventi ci tengo
a precisare che la strada non verrà al
momento sistemata in quanto, dopo

un consulto tecnico, si è deciso di
aspettare almeno un paio di anni
per evitare nuove rotture della sede
stradale. Questo non significa che il
versante è ancora in movimento, anzi,
è solido, ma la sede stradale dopo
gli interventi potrebbe avere degli
assestamenti non collegati alla frana.
Per quanto riguarda la raccolta dei
rifiuti, e quindi raccolta differenziata,
smaltimento e recupero, che come
sapete è affidata alla società Agno
Chiampo Ambiente, di cui il nostro
comune è socio, la situazione è
abbastanza positiva in quanto su
una somma totale di quasi 1.300.00
kg di rifiuti raccolti per il nostro
comune, il 68,5% circa è stato
riciclato o recuperato. Questo certo
è un bel numero in relazione anche
al miglioramento dello stesso che
nel 2013 era del 64% e ogni anno è
andato a migliorare. La cosa però non
ci deve far dormire sonni tranquilli,
perché il nuovo piano regionale dei
rifiuti prevede che entro il 2020 la
soglia di differenziata sia del 76%.
Questo si può raggiungere solamente
con la riduzione della voce dei
rifiuti indifferenziati, sia cercando
di acquistare prodotti con meno
imballi possibili o preferibilmente
di materiale riciclabile, sia cercando
una più attenta e scrupolosa selezione
al momento in cui buttiamo le cose,
ma ancora di più evitando di lasciare
rifiuti abbandonati in strada o nei
campi che inevitabilmente vanno
ad aumentare l’indifferenziata.
Quindi, non mi stancherò mai di
dirlo, cerchiamo di migliorarci e di
diventare sempre più “ricicloni”,
anche perché questo paga: infatti,

grazie all’aumento del riciclo
quest’anno, si prevede una leggera
flessione dei costi rispetto allo scorso
anno.
Per quanto riguarda le nostre
acque, viste le gravi situazioni di
salute che i comuni a noi limitrofi
stanno vivendo, non possiamo certo
stare indifferenti e pensare di essere
esenti da pericoli o contaminazioni.
Per il momento il nostro sistema
idrico è sotto controllo e i limiti
di PFAS non presentano pericolo.

Generazione di Viticoltori
La Tenuta Natalina Grandi è una realtà familiare che produce vino da diverse
generazioni.
I suoi cinque ettari di vigneto situati a Gambellara in collina e in pianura, sono di
origine vulcanica.
Lo spirito che anima il loro lavoro è quello dell’amore per la terra e per i suoi frutti.
La qualità è il punto focale dell’azienda e viene raggiunta partendo dalla bassa
produzione in vigna, dalla vendemmia eseguita solo manualmente e dall’utilizzo della
tecnologia. Questa qualità è stata riconosciuta dai numerosi premi ricevuti nel corso
degli anni.
II vitigno coltivato maggiormente è la Garganega, una vera perla di questa terra.
I vini prodotti sono gioielli che si ottengono dalla lunga esperienza e dall’impegno
costante per mantenere l’alta qualità.

TENUTA NATALINA GRANDI SOCIETÀ AGRICOLA S.S.
Via Btg Vicenza, 8 - 36053 Gambellara (VI)
Tel. 0444444102 - info@cantinagrandi.com www.cantinagrandi.com
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La gestione della società Medio
Chiampo è molto oculata e puntuale,
intervenendo con lavori sia di
ripristino che di potenziamento della
rete, ma soprattutto garantendo una
riduzione della tariffa di circa 5%
rispetto all’anno 2017. Tornando
alla situazione PFAS, proprio il 29
maggio u.s. il presidente del consiglio
ha dato incarico di commissario
all’emergenza al Direttore Generale
di ARPAV Veneto, il dott. Nicola
Dall’Acqua, per ripristinare il
sistema idrico pubblico ormai
definitivamente contaminato con
un finanziamento di 80 milioni di
euro per la realizzazione di nuovi
acquedotti su falde non contaminate.
Questa dichiarazione di stato di
emergenza prevederà procedure più
snelle e meno burocratiche e lavori
realizzati in un anno.
Per la sicurezza pubblica ho
voluto fortemente una mappatura
completa di tutto il verde pubblico
in modo da avere un quadro completo
della situazione, ma soprattutto
una reale situazione dello stato di
salute di tutte le piante e un piano
degli interventi di manutenzione o
abbattimento. La relazione è stata
eseguita da agronomi specializzati
che hanno monitorato fisicamente
fusto per fusto mappandolo e
geolocalizzandolo sul territorio. Ad
ogni esemplare è stata attribuita
una scheda che servirà anche alle
future amministrazioni per avere
una situazione puntuale di un
bene così importante come il verde
pubblico. Naturalmente la realtà
non è tutta rose e viole, ci sono
infatti delle situazioni di pericolo
ed emergenza dettate soprattutto
dalla cattiva manutenzione e dalle

AMMINISTRAZIONE
errate potature eseguite negli
anni scorsi. Questo ha portato alla
decisione di abbattere con urgenza
(probabilmente mentre leggete
queste righe l’intervento è già
stato eseguito) i quattro pioppi di
Piazza Giovanni XXIII, un pino
marittimo di Piazza del Donatore
e due cipressi del cimitero di
Gambellara (uno esterno e uno
interno vicino alle tombe interrate).
So che questo può sembrare una
mancanza di sensibilità ecologica,
ma invece è proprio il contrario!
La scelta di dover intervenire in
maniera così drastica è dettata dal
fatto che tale opzione rappresenta
l’ultima spiaggia, visto appunto lo
stato di salute, o meglio di malattia
e pericolo, dovuti alla scarsa o
errata manutenzione in passato.
Ora grazie a questo strumento
anche i tecnici comunali potranno
avere delle informazioni essenziali
per poter intervenire con costanza
e precisione, al fine di mantenere il
verde più sano possibile. In futuro
ci saranno ulteriori interventi di
miglioria, ma che non rappresentano
una così estrema urgenza come
questi appena citati. Se ci fosse la
necessità per i cittadini di avere dei
chiarimenti in merito, sarò lieto di
confrontarmi previo appuntamento.
Concludo ringraziandovi del
tempo dedicato alla lettura e vi
auguro di trascorrere dei sereni
giorni di vacanza, tanti o pochi che
siano, lontani o vicini a casa, che
fungano comunque da ricarica per i
mesi a venire.
Federico Marchetto
Assessore all’Agricoltura, Ecologia e
Ambiente, Attività Produttive

Agenzia di Gambellara
Via G. Falcone, 35 - Gambellara (VI) - Tel. 0444 445184
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Grandi opere al via

Ben ritrovati cari concittadini!
Nel secondo anniversario del nostro
insediamento prendono il via alcune
“grandi opere” di cui vi parlavo
esattamente un anno fa nel numero
estivo del Ta’ Rio, ma che vi avevo
accennato sin dal mio primo articolo
a dicembre del 2016 (la maggior
parte delle opere pubbliche infatti
richiede così tanto tempo per essere
realizzate). Innanzitutto voglio
informarvi che abbiamo ottenuto
due importanti finanziamenti da
parte della Provincia di Vicenza; la
Provincia, all’inizio di quest’anno,
ha destinato ingenti risorse
economiche ai Comuni che avessero
presentato progetti per la messa in
sicurezza di tratti di strade di sua
competenza e per la realizzazione
di ciclovie intercomunali. Il nostro
Comune, avendo pronti proprio
due progetti di fattibilità in questi
ambiti, è stato destinatario di tali
finanziamenti.
La prima opera riguarda il 4°
Stralcio della messa in sicurezza
della Provinciale e precisamente
la realizzazione del marciapiede
nel tratto dall’incrocio con Via
Vignale fino alle prime case
dell’abitato di Sorio, la messa in
sicurezza dell’incrocio di Sorio e
un primo tratto di marciapiede in
Via 8 Aprile; lavoro per un importo
preventivo di euro 320.000,00 con
un finanziamento provinciale di euro
160.000,00. Il progetto è ancora
allo stato di fattibilità e deve essere
approvato appunto dalla Provincia
per cui sarà sicuramente oggetto
di modifiche e varianti. Occorrerà
in futuro finanziare e realizzare il
collegamento pedonale dal punto
in cui il marciapiede in Provinciale
si interromperà fino al centro di
Sorio stessa; in questo modo le due
località saranno finalmente unite
anche lungo la provinciale e lo stesso

Cimitero risulterà raggiungibile a
piedi senza alcun pericolo.
La seconda opera invece riguarda
la realizzazione del tratto di ciclovia
di interesse sovra-provinciale che
collegherà la provincia di Verona
con quella di Vicenza e che corre nel
nostro territorio comunale lungo
l’argine del Chiampo. L’opera costa
euro 700.000,00 con un importo
finanziato dalla Provincia di euro
590.000,00. Questo intervento
risulta marginale rispetto ai
nostri centri abitati ma, una volta
realizzato, si potranno studiare
bretelle ciclabili di collegamento
con il centro, arricchite da adeguata
cartellonistica informativa.
Per entrambe le opere entro la

fine dell’anno dobbiamo procedere
all’indizione della gara d’appalto e
la loro realizzazione è prevista per il
2019. Ecco perché questi importanti
lavori hanno un po’ stravolto la
nostra scaletta delle priorità per
cui, ad esempio, slitterà di un anno
la sistemazione della Piazza Papa
Giovanni XXIII. Si trattava però
di un’occasione che sarebbe stato
stupido non cogliere trattandosi di
interventi impossibili da eseguire
senza finanziamenti esterni, visto
appunto l’alto costo di realizzo.
Altri lavori invece si stanno
svolgendo proprio in questi mesi e
ve ne voglio dare una panoramica.
Consolidamento versanti rocciosi
di Via 8 Aprile: si sono verificati
fenomeni di distacco di massi di
notevole dimensione proprio in

corrispondenza di eventi atmosferici
copiosi. Abbiamo quindi promosso
il finanziamento (sempre con risorse
comunali) necessario allo studio, alla
progettazione e alla realizzazione
dei consolidamenti di tali tratti
mediante la posa di reti metalliche
e zincate ancorate ai substrati
rocciosi. L’importo contrattuale dei
lavori è di circa euro 28.000,00 +
IVA.
Messa in sicurezza Strada
Provinciale
e
incroci
3°
stralcio: prenderà avvio nelle
prossime settimane il cantiere
per l’esecuzione del tratto di
marciapiede dal semaforo alla
farmacia e della messa in sicurezza
degli incroci tra provinciale e Via
Gen. Framarin, tra Via Cavour e
Via Valdoro, e il completamento
degli attraversamenti pedonali
dell’incrocio semaforico. Oltre
al marciapiede sarà posata e
integrata la segnaletica orizzontale
e verticale, gli attraversamenti
pedonali, l’illuminazione pubblica,
l’allargamento dell’innesto stradale
di Via Valdoro con il relativo
spostamento
dell’ingresso
del
cimitero. Il lavoro è stato affidato
per un importo di circa euro
73.000,00 + IVA.
Lavori di nuovo accesso al plesso
scolastico 1° e 2° stralcio: hanno
avuto inizio proprio in queste
settimane. Voglio allegare una
planimetria esplicativa dell’aspetto
finale dell’area al termine di queste
due prime fasi. Nello schema mi
preme farvi notare la nuova viabilità
per il carico e scarico dei ragazzi
in entrata ed uscita da scuola e il
percorso dei pulmini.
Brevemente, sarà allargato il
più possibile l’incrocio tra Via
Borgolecco e la laterale della
palestra viene ovviamente assicurato
un percorso pedonale rialzato tutto
attorno alla struttura sportiva i pulmini avranno un percorso
e un’area di sosta dedicato ed
esclusivo con scarico dei ragazzi in
area di sicurezza, le auto avranno a
disposizione 45 posti per la sosta ed
un percorso a senso unico di entrata
e uscita.
Per le superfici asfaltate verrà
utilizzato il Drainbeton: un
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calcestruzzo brevettato drenante
e fonoassorbente. I due stralci si
dovrebbero susseguire uno all’altro
senza importanti interruzioni, salvo
imprevisti.
Lo stralcio già avviato è stato
affidato per un importo dei lavori
pari a euro 63.000,00 circa + IVA,
mentre per lo stralcio successivo
l’ufficio tecnico sta svolgendo le
procedure di gara e il costo previsto
a base d’asta è di euro 80.000,00.
Purtroppo la fine dei lavori
del secondo stralcio avverrà ad
anno scolastico avviato per cui si
chiede alla cittadinanza di portare
pazienza in quanto nell’area dietro
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la palestra sarà sempre presente un
cantiere, con tutti i lati negativi
che esso può comportare. Saranno
inevitabili intralci e difficoltà di
movimentazione e di manovra. Mi
rammarica il fatto che ancora per
l’inizio di quest’anno non potremo
attivare la nuova modalità di ingresso,
ma questi cambiamenti necessitano
di tempo anche per la stessa
organizzazione e coordinamento del
personale scolastico (che tra l’altro
ha da sempre appoggiato in pieno
il progetto di spostare l’ingresso
sul retro). La cittadinanza sarà
comunque informata ed avvisata dei
cambiamenti in atto.

7
A conclusione del mio intervento
voglio far arrivare a tutto l’Ufficio
Tecnico Comunale il nostro grazie: ci
rendiamo conto che abbiamo alzato
l’asticella, abbiamo alzato il livello
di pressione, abbiamo aumentato il
vostro carico lavorativo. La nostra
numerosa presenza in ufficio,
sappiamo, può essere snervante. Ma
voi, dopo un primo, breve, momento
di assestamento avete risposto con
professionalità e dedizione, e per
questo vi ringraziamo.
Arch. Sara Garzetti
Assessore ai Lavori Pubblici,
Edilizia Privata e Urbanistica
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Volontari in...”fermento”

Il titolo di questo articolo non
vuole essere un gioco di parole per
richiamare
quell’allegra
reazione
chimica autunnale, che inebria le
nostre narici e che ha aiutato il nostro
paesello a rendersi noto...ma vuole
piuttosto far puntare i riflettori su
quell’altrettanto allegra reazione - poco
chimica e molto di buona volontà che sta contagiando ed inebriando i
Volontari di Gambellara. Ebbene sì,
i nostri Volontari sono in continuo
“fermento” e dei “vulcani” - sempre
per rimanere in tema di territorio - di
idee ed iniziative. Alcuni di loro sono
già membri di un’Associazione e quindi
operativi da tempo, altri operano ancora
nell’anonimato in maniera spassionata
grazie al loro grande senso civico, altri
ancora, una volta venuti a conoscenza
dell’Albo Comunale dei Volontari si
sono iscritti senza indugio portando una
ventata di nuovo entusiasmo.
Ad oggi, infatti, l’Albo Comunale dei
Volontari vanta orgoglioso un numero
considerevole di iscritti: 16 nell’area
dedicata ai servizi alla persona e 27
nell’area tecnica ambientale, con alcune
new entry in fase di inserimento. Sono
dei numeri veramente interessanti che
dimostrano quanto il nostro paese stia
a cuore ai suoi abitanti e di interessante
c’è anche quello che i volontari hanno
fatto in questi mesi.
Giusto per darvi un’idea vi riporto
alcune delle attività più salienti che
sono state portate a termine e che si
possono già apprezzare con mano:
- sistemazione e pittura delle aule della
scuola dell’infanzia di Sorio;
- sistemazione parziale di alcune
panchine in legno lungo via Don
Vignato;
- contributo alla costruzione delle
panchine svedesi e loro posizionamento
a Palazzo Cera;
- sistemazione della recinzione del
plesso scolastico di Gambellara con
conseguente sua riverniciatura (in
programma per i prossimi giorni);
- pulizia periodica del cimitero di
Gambellara.

Riguardo all’ultimo punto vorrei fare un chiarimento.
Il Comune di Gambellara ha aderito attivamente
alle linee guida della Regione schierandosi contro
l’utilizzo di diserbanti chimici che però possono,
secondo una Normativa Regionale, al più venire
usati per la pulizia dei cimiteri. Quando l’unica
soluzione praticabile sembrava essere quella di
utilizzare diserbanti chimici per tenere la situazione
sotto controllo nei cimiteri, il gruppo di Volontari
che si occupa della manutenzione del cimitero
di Gambellara ha deciso di prendersi un grande
impegno, ovvero quello di garantire una pulizia
periodica del cimitero di Gambellara, purché
la scelta di utilizzare diserbanti chimici venisse
rivalutata. Come Amministrazione ci siamo sentiti
di dare fiducia a questi Volontari ed alla loro buona
volontà. È stato anche grazie al loro entusiasmo
che abbiamo quindi deciso di percorrere una strada
alternativa a quella del diserbo nei cimiteri. Questa
scelta ha comportato sicuramente delle difficoltà ed
inefficienze, soprattutto legate al cimitero di Sorio
che per un periodo è stato scarsamente curato. Ci
auguriamo però che l’emergenza sia rientrata e
che, grazie a recenti acquisti (disseccante ecologico,
pirodiserbo e...tanto olio di gomito, dato che questi
nuovi mezzi richiedono degli interventi periodici
e costanti - a buon intenditor, poche parole...), la
manutenzione torni ad essere quella di un tempo.
Il pirodiserbo è una pratica agronomica
usata per eliminare piante nocive da terreni
agricoli facendo ricorso al calore. L’azione
del pirodiserbo si basa sullo shock termico
provocato sulle piante infestanti quando
queste vengono investite da una fiamma
(nel nestro caso) o da un’altra fonte di calore.
Il principio sul quale si basa il pirodiserbo è
quello di provocare un innalzamento veloce
della temperatura che va a distruggere i
tessuti vegetali della pianta da eliminare,
provocandone la morte.
Accanto alle precedenti, ci sono però anche
altre numerose attività, magari più difficili
da toccare con mano perché “meno visibili”
ma che, credetemi, sono delle opere che
rendono onore a chi le fa ed un sollievo

nonché aiuto a chi le riceve.
I Volontari dell’Albo si sono dimostrati
disponibilissimi anche nella sfera sociale
e culturale, dando attivamente il loro
contributo per aiutare il prossimo e non solo:
- accompagnando chi ne avesse bisogno a
visite mediche,
- dando un supporto per il trasporto a chi si
trovava impossibilitato,
- fornendo, ai più giovani, un aiuto concreto
per lo studio ed i compiti a casa,
- aiutando attivamente la Biblioteca in una
delle sue attività più importanti: il Summer
Fun.
In breve, spero di essere riuscito a
darvi una rapida carrellata di quanto si sta
muovendo tra le fila dei nostri Volontari
e di avervi trasmesso tra le righe anche
un po’ del loro entusiasmo. Oltre a quelle
che vi ho riportato, ci sono anche molte
altre iniziative ed attività, che speriamo
possano partire al più presto una volta risolti
alcuni rallentamenti tecnico-burocratici.
Concludendo, ci auguriamo che tutti i nostri
Volontari rimangano in fermento ancora per
molto tempo e che ci continuino ad inebriare
con le loro iniziative e la loro passione...e
questo augurio abbraccia veramente tutti i
nostri volontari, membri e non membri di
Associazioni.
Che altro aggiungere ancora? Stay tuned
- per dirla all’inglese - nuovi aggiornamenti
stanno per arrivare! ;-)
Buona estate a tutti!
Junior Jader Framarin
Assessore alla Cultura,
Istruzione e Sport
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Alcolismo: una soluzione esiste…

Non è facile riconoscere di avere
un problema perché, in fondo, cosa
sarà mai un bicchierino? Ho lavorato
tutto il giorno, sono stanco, mi aiuta a
rilassarmi… Sono tante, tantissime, le
scuse che un alcolista riesce a trovare per
non ammettere di avere un problema:
di non riuscire a fare a meno di quel
“famoso bicchierino”.
L’alcol diventa, quindi, un problema
sommerso, un motivo di vergogna
che coinvolge il singolo e la sua
famiglia che, normalmente, con una
sorta di meccanismo di difesa, tende
a nascondere e a negare l’esistenza del
problema. In questi ultimi mesi ho
avuto il piacere di conoscere il gruppo
degli Alcolisti Anonimi di Monticello
di Fara, che si sono rivolti a me per
promuovere nel nostro territorio le loro
attività e iniziative. Parlando con loro
ho potuto riflettere sulle difficoltà che
si incontrano nell’aiutare chi soffre di
alcolismo, ovvero, di una qualsivoglia
dipendenza.
Sarà capitato sicuramente anche a voi
di trovarvi di fronte ad una persona che
ha chiaramente bisogno di aiuto, che
sta sprecando il suo tempo e ogni sua
preziosa risorsa in un lento processo di
autodistruzione ed isolamento.
In queste situazioni la maggior parte
di noi si sente impotente e, sebbene
dapprima si voglia risolvere tutto
subito, trascinando l’interessato dallo
“specialista del caso”, si comprende
ben presto che il primo passo deve
provenire proprio dal diretto interessato.
Quest’ultimo, infatti, deve sentire la
spinta per cambiare la propria vita, il
desiderio di non sentirsi più trascinato
dagli eventi ma, al contrario, di essere
il regista del proprio futuro. E chi può
riuscire a seminare questa profonda
volontà, se non chi ti racconta di avercela
fatta?
Nessuno di noi può trascinare con la
forza qualcuno alle riunioni organizzate

dai vari gruppi di sostegno nel nostro
territorio, però diffondere l’esistenza
di queste associazioni di supporto,
facilitare l’accesso e supportare le
meritevoli iniziative che da molti anni
vengono portate avanti dai volontari è di
fondamentale importanza.
Alle volte, anche solo dopo incontri,
si creano legami di amicizia che aiutano a
continuare il percorso. Il gruppo diventa,
quindi, un punto di riferimento, un
gruppo di amici che assieme affrontano
una realtà comune e che condividono
le difficoltà e i successi della medesima
esperienza.
È importante che ci sia massima
diffusione di queste iniziative perché, a
mio avviso, anche se uno solo entra in
contatto con questi gruppi, anche se
uno solo riesce risolvere il suo problema
e non essere più “vittima” della sua
dipendenza, è già un meraviglioso
successo!!
Vi propongo di seguito un estratto
che è stato scritto per il nostro Ta’
Rio dall’Associazione “A.A. Alcolisti
Anonimi”.
COSA VOGLIONO ANCORA
DA ME…..!
“Da quando mi alzo non faccio altro
che correre e lavorare senza sosta, senza
fermarmi un attimo.
Mi impegno, sono apprezzato e
proprio per questo, mi chiamano trottola;
chi mi sta vicino sa perfettamente che
sono sempre disponibile a dare una
mano, spesso rimettendoci di tasca mia.
Proprio per questo spesso si
approfittano della mia disponibilità, e
anche della mia mancanza di coraggio
nel chiedere quello che sarebbe giusto.
Se non avessi qualche piccolo “sostegno”
un “goccetto” ogni tanto, non potrei
farcela a fare tutto, per cui quando alla
fine torno a casa, ho solo bisogno di un
divano e che mi lascino in pace, senza
che nessuno mi butti addosso problemi
o richieste di ogni genere. Quello che
guadagno lo porto a casa, salvo qualche
piccola “ritenuta” da usare al bar con gli
“amici”, che mi pare anche di meritare.
Mi dicono che l’alcol fa male ma ho fatto
le analisi e sono quasi a posto, in fondo
io non mi sento niente di particolare.
Ma alla fine che vogliono ancora da
me… il sangue? L’altro giorno però ho
incontrato un tipo che mi ha parlato
dell’Associazione di Alcolisti che si
dichiarano anonimi, che mi ha fatto uno

strano discorso sul fatto che l’alcol fa
male non solo al corpo ma anche al mio
comportamento. Mi ha fatto credere che
le persone che mi vivono accanto forse non
hanno solo bisogno delle mie prestazioni
e dei soldi, ma anche di un essere umano
disposto a ricevere delle confidenze, ad
ascoltare i loro problemi, a condividere
le gioie e i loro sogni; disposto ad
essere padre, marito, figlio, fratello ma
soprattutto amico aperto al dialogo e alla
condivisione delle situazioni della vita, e
questo non coincide con la realtà di una
persona stressata e stordita più che dalla
stanchezza, dal torpore creato dall’alcol.
In pratica mi ha fatto capire che
forse, soprattutto nella mia famiglia,
può essere più utile e importante avere
qualche euro in meno ed essere un
umano disponibile ad offrire affetto e,
perché no, anche ad essere amato per
quello che sono veramente con i miei
difetti e sicuramente per tutti quei
pregi che l’alcol maschera o addirittura
nasconde. Credo in fondo che sia
proprio questo quello che mi chiedono.”
L’Associazione “A.A. Alcolisti Anonimi”
è un’associazione di Promozione Sociale
composta esclusivamente da alcolisti
che praticano il Metodo dei 12 Passi con
l’unico scopo di raggiungere la sobrietà
aiutando altri alcolisti a recuperare la
padronanza della propria vita e lo fa
in modo totalmente gratuito. L’unico
requisito richiesto per entrare a far parte
di A.A. è desiderare di smettere di bere;
chiunque ne può divenire membro
nel momento stesso in cui manifesta
tale desiderio. Non sono previste
quote di iscrizione e non esiste alcuna
discriminazione relativa alla razza, al
sesso, al ceto sociale, alla fede religiosa,
agli ideali politici.
GRUPPO ALCOLISTI ANONIMI
MONTICELLO DI FARA
Sarego 36040,
Via S. Giovanni Bosco, 2; Tel. 331.8110643;
MONTECCHIO MAGGIORE:
Montecchio Maggiore 36075,
Via Murialdo, 4; Tel. 334.7469830;
VAL CHIAMPO
Chiampo 36072,
Via Pieve, 170; Tel. 335.6154133;
ALPONE
San Bonifacio 37047,
Via Camporosolo, 2; Tel. 338.9410570.
Avv. Francesca Guarda
Assessore Politiche Sociali
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Agevolazione tassa rifiuti - anno 2018
Dall’anno 2017 i criteri per l’agevolazione di determinate categorie di contribuenti sono cambiati.
È stato istituito un fondo nel bilancio del Comune a tutela dei soggetti che versano in particolari
situazioni di disagio socio-economico.
Tale fondo sarà destinato:
- in parte (50%), alla riduzione del 50% del tributo per i nuclei familiari con I.S.E.E. non
superiore a euro 10.000 e presenza di un portatore di handicap grave (legge 104/92).
- in parte (50%) , alla riduzione del 50% del tributo per i nuclei familiari in condizione di
accertato disagio socio-economico. Il bisogno socio-economico è riconosciuto in presenza dei
seguenti elementi:
- ECONOMICI: I.S.E.E. (ordinario) inferiore a euro 5.000,00;
- SOCIALI: una o più situazioni di particolare disagio quali: perdita del lavoro di uno o più
componenti del nucleo, numerosità del nucleo familiare in presenza di almeno 3 minori,
presenza di soggetti svantaggiati.
Il competente ufficio provvederà a formare una graduatoria delle richiesta in ordine di ISEE crescente.
Accederanno alla riduzione i nuclei familiari in ordine di graduatoria fino a concorrenza del fondo.
TUTTI I CONTRIBUENTI SONO TENUTI AL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA
(corrispondente al 50% della bolletta) che scade il 17 settembre 2018 e chi avrà diritto alla
riduzione sarà avvertito tempestivamente al fine di non pagare la seconda rata che scade il 19
novembre 2018.
Le domande dovranno essere presentate al Protocollo del Comune di Gambellara entro le ore
13.00 del 28.9.2018.
I moduli per la presentazione delle domande possono essere ritirati presso l’Ufficio Ragioneria o
presso l’Assistente Sociale del Comune di Gambellara e saranno messi a disposizione sul sito del
Comune di Gambellara.

PANIFICIO
DAL MOLIN
di Posenato Ida e Dal Molin Federico

Via Martiri, 99 - Gambellara (Vicenza)

INTIMO UOMO · DONNA · BAMBINO
MAGLIERIA UOMO
ABBIGLIAMENTO DONNA · BAMBINO

Tel. 349 6972687 - Turno di chiusura il lunedì

Pane e dolci tipici da forno
Servizio di consegna a domicilio
Via Divisione Julia 10/A - 36053 Gambellara (VI)
Cell. 340 2761752 / 347 0957987 - Email: fafe_76@hotmail.it
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INCONTRO INFORMATIVO:
“I SERVIZI PER L’ANZIANO
TRA DOMICILIARITÀ E
RESIDENZIALITÀ”
Il centro di Servizi “Don Antonio
Bruzzo” ed il Comune di Gambellara
invitano i cittadini all’evento che
si svolgerà nell’autunno 2018 per
far conoscere le prestazioni rivolte
agli anziani rese da questi due Enti
per il sostegno alla domiciliarità da
una parte e per i servizi resi in via
residenziale dall’altra.
L’evento si svolgerà in autunno
(data da destinarsi, che comparirà
comunque nelle locandine appese in
paese), presumibilmente di sabato
dalle 9.00 alle 11.00 con un rinfresco
finale.
Le due realtà risponderanno a
dubbi e necessità, spiegando il loro
ruolo all’interno del territorio e come
da anni vi è l’impegno a sostegno
degli anziani del Paese rispetto le
necessità conosciute.
Si darà infine spazio alle
Associazioni che collaborano con
questi Enti e la cittadinanza,
spiegando i nuovi progetti attivati e
le risposte che si svilupperanno con il
nuovo anno.
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I colori del Parkinson
Foglia, nei tremolii d’autunno vestita,
rossa, tra verdi troppo accesi d’estate,
non nasconderti, vivi del tuo colore,
respira, cangiante nella tua unicità.
Sciogli, la fragilità di infinite sfumature,
tra mani che accolgono il tuo colore.
G.D.G.
Il Centro di Servizi “Don Antonio Bruzzo” in collaborazione con l’Associazione
Vicentina Malattia di Parkinson ha aperto, per le famiglie colpite da questa
sindrome, tre tipologie di servizi in risposta alle esigenze principali.
Con l’obiettivo comune del sostegno mirato, atto ad affrontare i bruschi
cambiamenti che avvengono quotidianamente e con il progredire della
malattia, è stata stipulata una convenzione che prevede:
- percorso di fisioterapia oraria individuale con la fisioterapista della
struttura, a tariffe agevolate per i soci;
- accoglienza temporanea riabilitativa, da un minimo di 15 giorni ad un
massimo di 90 giorni, potendo usufruire della fisioterapia e di tutti i
servizi erogati dalla struttura. Questo si ritiene sia un servizio molto
importante anche per dare dei periodi di sollievo ai familiari dei malati;
- creazione di spazi di aggregazione, con progetti specifici incentrati
sulla coesione e sull’informazione, ad accesso gratuito per i soci e per le
persone che hanno usufruito dei nostri servizi. In questo spazio partirà
il 28 settembre 2018 dalle 17.00 alle 19.00 un “laboratorio di scrittura
autobiografica” diretto da un’esperta, predisposto per la partecipazione
congiunta del paziente e di un familiare (coniuge, figlio, fratello..) per
condividere un paio d’ore di relazione diversa dalla solita quotidianità.

Azienda Vinicola

Le Chiarelle s.r.l.
Sede: Via Chiarelle, 17 - 37032 Monteforte d’Alpone (VR) - Tel. 045 7614429 - Fax 045 6105406 - info@lechiarelle.it
Deposito: Via Divisione Julia, 53 - 36053 Gambellara (VI)
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AUSER
Cos’è Auser, ormai lo sapete: è una
Onlus che si occupa del benessere fisico
e mentale dei sessantenni e più.
La nostra attività è varia: abbiamo
una sede al Centro Associazioni di Via
Capo di Sopra 18, aperta 4 giorni la
settimana dal martedì al venerdì, dalle
15 alle 17.30 circa, dove è possibile
giocare a carte, leggere un libro o usare
il computer, per chi ne è capace. Le altre
attività sono la ginnastica dolce due
volte la settimana con fisioterapista, i
balli di gruppo ogni mercoledì sera da
metà settembre a giugno, il ballo liscio
da metà ottobre ad aprile ed il corso di
computer di primo livello. Abbiamo
poi una collaborazione con la Casa di
riposo e il Comune per la consegna dei
pasti agli anziani. Fanno parte del nostro
gruppo i nonni vigili che alle scuole di
Via Borgolecco, seguendo le direttive
dei vigili urbani con cui collaborano,
sorvegliano affinchè i bambini siano
protetti e in sicurezza. Per fare questo
è importante la collaborazione di tutti,
genitori e nonni. Ci sono anche le
“nonne bus” che vigilano sul pullmino
della scuola materna.
Abbiamo inoltre in previsione
un corso di yoga: vi daremo notizie
ulteriori con manifesti e nel sito
dell’Auser. Abbiamo bisogno anche di
volontari con disponibilità di un’ora al
giorno, una o due volte la settimana.
Non esitate pertanto a contattarci!
Un grazie particolare a tutti i
volontari e al direttivo che mi supporta
e collabora attivamente.
Il Presidente - Giancarlo Framarin
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Gambellara in Movimento
Come probabilmente alcuni di
voi sanno già, la nostra Associazione
qualche tempo fa aveva indetto un
sondaggio su Facebook per capire
dove destinare il ricavato dei proventi
derivanti dalla vendita del book
fotografico “Gambellara si racconta...” .
Dal sondaggio stesso è uscita vittoriosa
la scuola primaria di Gambellara. A
seguito di un incontro con le insegnanti
per capire come impiegare le somme
disponibili, si è deciso di utilizzarle per
rinnovare e implementare la dotazione
libraria della biblioteca scolastica. Le
insegnanti in collaborazione con la
bibliotecaria Paola Salata hanno stilato
un elenco di libri da acquistare. È stato
inoltre possibile acquistare un ulteriore
numero di volumi grazie al contributo
dei rappresentanti dei genitori della
scuola primaria. Sabato 14 aprile presso
la Sala ragazzi della biblioteca comunale
è avvenuta la cerimonia di donazione.
Alla stessa, oltre alla sottoscritta, alla

bibliotecaria, all’Assessore all’Istruzione
e alla Cultura, al personale docente e
alla collaboratrice scolastica della scuola
primaria, ad alcuni rappresentanti
dei genitori della scuola primaria, era
presente una nutrita delegazione di
ragazzi, accompagnati da numerosi
genitori, che ha reso emozionante e
toccante la “cerimonia” di donazione,
intonando dei canti, ma soprattutto
leggendo “I diritti del lettore” di
Pennac.
Grazie alla donazione, la biblioteca
scolastica della scuola potrà disporre di
200 nuovi volumi, tra cui anche dizionari,
ed i ragazzi potranno scoprire, sfogliare,
leggere e consultare nuovi testi.
Tutto questo è stato possibile grazie
alla sinergia, alla collaborazione tra
associazione e gruppi diversi, tutti uniti
e convinti dell’importanza della cultura!
Evviva i libri!
Il Presidente - Antonella Maule
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Le Rose - Vent’anni di abil-mente a Sorio
Da più di vent’anni il gruppo “Le Rose” si dà appuntamento nelle tre date storiche: Natale, Sagra del
Carmine e festa della Mamma. Ricami, cucito ma anche torte fatte in casa e l’arte del fai da te e della
manualità creativa. Erano rose di carta i primi lavori messi in vendita al mercatino, nato nel 1998 per
aiutare a saldare i debiti della nuova Casa della Comunità.
L’offerta dei prodotti, rigorosamente fatti a mano, si è ampliata nel tempo, così come si è differenziato
il settore di intervento. II ricavato devoluto in beneficenza ha aiutato molti: dai bambini di Chernobyl
a quelli della Materna San Giorgio, dalle famiglie in difficoltà del Comune ai missionari, contribuendo
inoltre al decoro e alla manutenzione della chiesa e della Casa della Comunità. La sig.ra Lidia, instancabile
coordinatrice e abile ricamatrice, ricorda di avere imparato tutto dalle suore della sua Belfiore.
«Avevo solo sei anni» racconta, «ho imparato l’alfabeto del cucito e del ricamo assieme a quello delle
parole. Per festeggiare i vent’anni, abbiamo piantato delle rose, quelle vere, davanti alla nostra sede,
con il permesso del sindaco dato che siamo su suolo pubblico, affinché donino colore al nostro paese.
Cerchiamo di mantenere viva l’arte del “fatto a mano” ed aiutare, nel nostro piccolo, i più bisognosi. Un
grazie va a tutti quanti ci sostengono e ci spronano a continuare».
Gruppo “Le Rose”

PIZZERIA E CUCINA APERTA MEZZOGIORNO E SERA
Piazza Marconi, 18 - Gambellara (VI) - Tel. 0444 445182
Turno di chiusura martedì
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BIBLIOTECA

Iniziative in biblioteca
Come per le precedenti edizioni del
Tà Rio, in questo spazio dedicato alla
biblioteca cercherò di farvi conoscere le
attività e le iniziative che si sono svolte nel
corso di questa prima parte dell’anno!
Si sono tenute come di consueto le
letture in lingua straniera, le letture animate
a cura di Pino Costalunga, i laboratori
di lettura presso la scuola primaria e
il progetto di promozione alla lettura
alla scuola dell’infanzia di Sorio. Come
ogni anno si è tenuto in collaborazione
con la scuola secondaria di I grado il
concorso “Librarsi…tra fantasia e realtà”
che per l’a.s. 2017/2018 ha avuto come
titolo “L’Europa in tasca”, per ricordare
il 60esimo anniversario dell’istituzione
della Comunità europea (prima CEE,
ora Unione Europea) e sottolineare come
questo abbia portato alla condivisione di
valori, sia garanzia di pace, democrazia e
libertà e consenta a centinaia di milioni di
cittadini europei di spostarsi liberamente
oltre i confini nazionali, offrendo molte

opportunità sia a livello formativo che
occupazionale. Davvero molti gli elaborati
presentati degni di nota, tanto che ai tre
premi previsti si sono dovuti aggiungere
un premio “Erasmus”, segnalazioni di
merito e menzioni! Congratulazioni a
Giovanni Todesco (III media) vincitore del
primo premio con una lettera da Berlino,
Marta Conte (II media) classificatasi al
secondo posto con un dépliant turistico
sulla Finlandia e a Beatrice Pieriboni (I
media) che ha presentato un elaborato
artistico sull’Irlanda. Il premio “Erasmus”

TA’RIO
è stato invece assegnato a Elisabetta
Antonello, con una lettera da Amsterdam.
A partire dal mese di febbraio la
biblioteca comunale si è trasformata in
un vero e proprio centro di formazione!
Negli ultimi mesi hanno svolto qui
il progetto di alternanza scuola/lavoro
Riccardo, Martina, Anna e Caterina, tutti
ragazzi volenterosi, curiosi e interessati
ad imparare cose nuove... e a fine agosto
arriverà Giada. E’ stato possibile inoltre
attivare con l’Università Cà Foscari di
Venezia un tirocinio curriculare con lo
studente gambellarese Joshua Castaman.
Grazie alla sua preparazione universitaria,
la sua conoscenza della letteratura e la
sua passione per la lettura gli utenti
hanno potuto contare su validi consigli
e consulenze, seguire letture in lingua
straniera in tedesco e in inglese e hanno
avuto il piacere di essere accolti in
biblioteca da una persona solare e cordiale.
Inutile dire che la biblioteca si è fortemente
arricchita da questa esperienza!
A maggio si sono conclusi i due corsi di
spagnolo per adulti e per ragazzi realizzati
in collaborazione con Gambellara in
Movimento. Si sono conclusi inoltre i ben
cinque corsi di inglese per adulti, il progetto
“Let’s read together” – una serie di incontri
di lettura in lingua per approfondire l’opera
“Romeo and Juliet” di Shakespeare - e i
due corsi di italiano per stranieri attivati in
biblioteca in collaborazione con il CPIA di
Arzignano (approfitto pe comunicare che a
partire dal mese di settembre si provvederà
alla raccolta delle iscrizioni ai corsi per l’a.s.
2018/2019).
Come ogni anno, per le classi V della
scuola primaria, la biblioteca organizza
un incontro con un autore di libri per
ragazzi, al fine di dar loro la possibilità
di conoscere dal vivo e di intervistare lo
scrittore di cui hanno letto alcuni libri
nel corso dell’anno. Il 25 maggio i ragazzi
hanno conosciuto Fulvia degl’Innocenti:
scrittrice, giornalista, caporedattrice,
editor…persona energica che con fare
accattivante ha attirato l’attenzione dei
ragazzi, ha fatto capire loro come la
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curiosità e la fantasia siano alla base di
ogni suo progetto, svelando alcuni trucchi
su come nascono le storie. Da questa
iniziativa e dalla lettura dei suoi libri è
nato nei ragazzi il desiderio di inventare
una storia, che è stata poi riportata in un
libro regalato alla scrittrice…mai dire
mai! Un giorno potremmo ritrovare alcuni
dei personaggi del racconto delle classi V
“Nel paese di Dolcilandia” in una delle sue
pubblicazioni.
Il Summer fun per ragazzi è ormai alle
porte: il camp di full immersion in lingua
inglese quest’anno vedrà 45 partecipanti
la prima settimana e quasi 70 la seconda.
Durante questo periodo l’orario di apertura
al pubblico della biblioteca subirà delle
variazioni, ma questo è assolutamente
fondamentale e importante per garantire
la sicurezza dei ragazzi ed il regolare
funzionamento delle attività del camp.
A settembre si terranno invece quattro
pomeriggi in cui a cimentarsi con la lingua
inglese saranno gli adulti!
Nel mese di luglio si è tenuta la consueta
rassegna teatrale “Estate in piazza”, che ha
visto la presenza di un pubblico numeroso!
Fra gli eventi in programma, grazie a
Fondazione Aida di Verona i bambini
hanno potuto vedere una bellissima
versione teatrale de “Il mago di Oz”, la cui
regia è stata curata da Pino Costalunga attore teatrale con cui da anni la biblioteca
collabora. Giovedì 19 luglio invece, alle
barchesse, si è tenuta una delle serate
più belle, magiche e toccanti dell’intera
rassegna con l’omaggio fatto da Lanfranco
Fossà allo zio Angelo: attraverso interviste,
testimonianze, poesie, documenti storici e
filmati d’epoca il pubblico presente (300350 persone circa!) ha potuto emozionarsi,
apprezzare la figura del preside Fossà e
conoscere attraverso il suo ricordo pagine
di storia di Gambellara. Appuntamento
all’anno prossimo con un nuovo spettacolo,
che riscuoterà come sempre successo e
scatenerà nel pubblico forti emozioni!
Buona estate a tutti…e buona lettura!
Paola Salata
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Nel paese di Dolcilandia
Tanto tempo fa vi era un paese assai
originale: le case erano fatte di caramelle
con il tetto di biscotti, le strade erano lunghe
scie di cioccolato, gli alberi, invece, erano
degli enormi lecca-lecca. Per non parlare
del cielo! Nell’azzurro, dolcissimo gelato al
gusto di “Puffo”, vagavano nuvole di panna
montata. Dolcilandia era il suo nome.
Questo bel paesino era abitato da persone
davvero “speciali”: uomini, donne, bambini
erano fatti di marzapane di ogni colore.
Tutti andavano d’accordo, regnava la pace
perché il cuore degli abitanti era dolcissimo.

Un giorno, mentre si svolgeva la grande
festa di San Zuccherino, arrivò da quelle
parti un orribile, gigantesco, puzzolente e
affamatissimo orco. Costui, risalendo il
fiume di succo di frutta e attraversando il
bosco di zucchero filato, era arrivato nei
pressi del meraviglioso paese.
Appena gli indifesi abitanti videro
l’orco, grande come una montagna, si
rifugiarono a gambe levate nelle loro case.
“Ci mangerà tutti!” esclamava preoccupato
il Sindaco. “Auguriamoci che se ne vada al
più presto!” gridava con voce tremante per lo
spavento il capo dei vigili urbani.
Purtroppo la loro preoccupazione era
reale perché con le sue manone il mostro
cominciò ad afferrare le case, portandosele
alla bocca e mangiandole in un solo boccone.
Alla festa di San Zuccherino era stato
invitato anche l’amico unicorno che faceva
divertire i bambini con le sue acrobazie e
i suoi giochi di prestigio, dato che era un
famoso mago. Questo mitico animale non si
lasciò intimorire dall’orco. Anzi! Con le sue

grandi ali spiccò il volo, volteggiò intorno
alla testa del gigante e con una sorprendente
magia lo trasformò in un morbido, invitante,
buonissimo Tiramisù.
Bambini, mamme e papà uscirono dalle
loro case gridando di gioia ed esultando alla
vista di quel delizioso dolce. “Guardate che
bontà!” “Bravo, bravissimo unicorno!”.
Tutti con il cucchiaio in mano cominciarono
a mangiare il Tiramisù che essendo
grande durò giorni e giorni prima di essere
completamente consumato.
Gli alunni delle classi V
scuola primaria
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