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Cari concittadini,
siamo giunti anche quest’anno in prossimità del Natale e, come sempre
accade in questo periodo, ci soffermiamo tutti a riﬂettere sulla nostra vita
familiare e lavorativa, cercando di fare un bilancio di quanto è stato fatto
e di quanto invece nel nuovo anno si vorrebbe fare.
Per me questo è il quinto Natale che passo da Sindaco e mi viene spontaneo ringraziare tutti Voi concittadini, per avermi consentito di arricchirmi
come persona in questi anni.
È stata ed è un’esperienza unica, che solo poche persone possono vivere.
Sebbene tante siano le difﬁcoltà che ho dovuto affrontare, è stato sicuramente un privilegio poter essere in prima linea nella vita del paese. Nonostante gli oneri superino gli onori, devo
dire che tante sono state le gratiﬁcazioni ricevute, molte delle quali non si concretizzano in qualcosa di ﬁsico, ma
sono per così dire “impalpabili”: il sorriso di un bambino per il quale si organizza una lettura animata; il grazie
di una persona anziana per il supporto nella vita quotidiana che si dà come Comune; un padre riconoscente per
averlo aiutato a tenere al caldo la famiglia durante l’inverno; un ragazzo senza lavoro e famiglia che ti ringrazia
con gli occhi per un panino; un Gambellarese residente all’estero che solo per il fatto di ricevere il Ta’Rio si sente
vicino alla sua terra natale... tante altre esperienze si potrebbero raccontare!
Queste sono le cose che giorno per giorno mi hanno aiutato a superare le cattiverie gratuite di chi non vede al
di là dei proprio interessi personali o di chi giudica senza conoscere.
Il mio ruolo mi ha portato infatti a conoscere l’animo umano nelle sue molteplici sfaccettature che prima non
conoscevo così da vicino, come l’odio, l’invidia, la paura, il disagio, la solitudine, ma per fortuna anche l’amore, la
riconoscenza, la condivisione e l’altruismo.
Fortunatamente non ero sola ad affrontare tutto questo: ho sempre avuto l’appoggio incondizionato della mia
famiglia, nonché del mio gruppo consiliare e della mia giunta che mi hanno afﬁancato in questa esperienza politica. Ringrazio anche tutti i dipendenti comunali che con la loro professionalità mi hanno dato gli strumenti per
meglio amministrare il paese, soprattutto se si considerano le notevoli difﬁcoltà economiche che stanno attraversando gli enti locali.
A mandato ormai concluso sarebbe spontaneo elencare le cose fatte e quelle che si vorrebbero fare, ma è Natale!
Il mio intervento vuole quindi essere solo un’occasione per ringraziare quanti in questi cinque anni hanno dato
una mano a far crescere il nostro paese. La mia riconoscenza va anche a quelle persone con le quali ho avuto dei
contrasti, poiché questi sono stati indispensabili per mettermi sempre in discussione e per poter valutare al meglio
le situazioni. Del resto io, come tutti voi, sono un essere umano con limiti e difetti!
Ringrazio tutte le associazioni del paese per la continua collaborazione che hanno dimostrato, in particolare
in questo ultimo periodo, in cui tutti - ma proprio tutti! - stanno facendo del loro meglio afﬁnché le iniziative
organizzate durante il periodo natalizio in paese diventino un momento importante di condivisione e di aggregazione per l’intera comunità. È anche per questo motivo che abbiamo deciso di dedicare questo ultimo numero del
periodico comunale ai gruppi di volontariato e alle realtà associative presenti nel territorio.
Concludo facendo a voi tutti - da parte mia e di tutta l’Amministrazione Comunale di Gambellara - l’augurio di passare un sereno Natale! Il mio vuole essere un sincero augurio di speranza in particolare a quanti, per
diverse ragioni, stanno vivendo un periodo di difﬁcoltà. Vorrei manifestare la mia vicinanza ai tanti Italiani e
concittadini che, in maniera diretta o indiretta, sono preoccupati a seguito degli attentati in Francia dello scorso
13 novembre; a quanti in Europa e non solo vivono situazioni di paura dovute a questi “violenti” che cercano
di diffondere odio e panico. A tutti loro auguro di continuare a credere nel futuro e di aver coraggio di vivere la
propria quotidianità come prima dei tragici eventi successi. Questa “guerra” si può vincere solo dimostrando che
come popolo questi eventi non ci hanno spezzato, bensì rafforzato .
Buon Natale e Felice 2016!
Il Sindaco di Gambellara
Michela Doro
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4 Novembre “Il Ricordo di un giorno... per la memoria di sempre”
in piazza della Vittoria. Precedentemente, sempre a cura del Gruppo
Alpini e della Sezione Combattenti
e Reduci, sono state deposte corone davanti ai relativi monumenti in
onore ai caduti per la Patria a Torri
di Conﬁne e a Sorio.

Quest’anno la celebrazione del
“97° Anniversario della Vittoria
– Festa dell’Unità Nazionale e
delle Forze Armate” è stata vissuta in due momenti distinti: il primo mercoledì 4 novembre - come
da tradizione - nel nostro comune, organizzata dal Gruppo Alpini Gambellara e dall’Associazione
Nazionale Combattenti e Reduci
sezione di Gambellara. Il secondo
domenica 8 novembre ad Arzignano, con i Comuni della Valle del
Chiampo.
La cerimonia di Arzignano (ogni
anno a turno verrà organizzata da un
comune diverso) ha visto la presenza
della Banda Musicale di Gambellara, che ha accompagnato le varie fasi
della commemorazione.

Alla cerimonia di Gambellara
hanno partecipato alcune classi della
scuola primaria, che hanno assistito
all’alzabandiera e alla deposizione
di corone al monumento ai caduti

“Il ricordo di chi ha immolato la
propria vita per gli ideali di libertà sia sempre vivo nella memoria del
nostro paese e in quella delle giovani
generazioni.”
Michele Citro

Finalmente anche a Gambellara
è arrivata la casetta dell’acqua!

Mercoledì 9 dicembre è stata
inaugurata la casetta dell’acqua alla
presenza del Sindaco, degli Assessori,
del Presidente del Consorzio Medio
Chiampo Giuseppe Castaman e del
direttore Culpo Luigi, degli alunni delle classi terze, quarte e quinte
della scuola primaria accompagnati
- dagli insegnanti e dal Vicario Marino Contalbrigo - e di un cospicuo
numero di cittadini.
La casetta è stata donata al Comune - che ha messo a disposizione l’area

in piazza Papa Giovanni XXIII - dal
consorzio Medio Chiampo, che gestisce la rete idrica dei comuni di Gambellara, Montebello e Zermeghedo e
che ne curerà la manutenzione e le
periodiche analisi.
La casetta distribuisce acqua refrigerata sia liscia che gassata previa
microﬁltrazione con ﬁltri al carbone e
trattamento agli ultravioletti.
Il costo dell’acqua è di 5 centesimi
al litro e si può acquistare con moneta oppure con l’apposita chiavetta ricaricabile disponibile presso la
sede del consorzio Medio Chiampo di
Montebello.
Lo scopo dell’iniziativa è quello
di sensibilizzare l’utilizzo dell’acqua
pubblica, regolarmente analizzata,
consentendo un risparmio economico
per l’utilizzatore oltre che un bene-

ﬁcio per l’ambiente grazie all’abbattimento dei costi di trasporto, della
produzione di bottiglie di plastica e
alla conseguente riduzione di CO2.
Colgo l’occasione per augurare
Buone Feste a tutta la cittadinanza!
Carlo Maule
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Le nostre Associazioni sono attente e impegnate concretamente a dare risposte reali ai bisogni della comunità di Gambellara: organizzano sagre, manifestazioni culturali e ricreative, seguono giovani, anziani, disabili, malati, soccorrono nelle
emergenze. Una rete di sensibilità che opera senza mai fermarsi. È la comunità che attraverso di esse si prende cura di sé
stessa e lo fa guardando al futuro con ﬁducia, passione ed energia, collaborando a ﬁanco delle Istituzioni.
Brave tutte! Un sentito ringraziamento a nome dell’Amministrazione per tutto il vostro lodevole operato! Ringraziamo anche gli amici del Parco San Marco, il Comitato piazzetta del donatore, gli amici della Val fonda, il Gruppo carri dell’uva, il Gruppo presepe artistico e i tanti cittadini che in maniera spontanea ci danno un importante aiuto per mantenere
decorosi gli spazi verdi pubblici.
Auguri a tutti voi e alle vostre famiglie per un Santo Natale e un sereno Anno Nuovo.
Michele Citro

Comitato Sagra Sorio
Il Comitato Antica Sagra del
Carmine di Sorio è nato quest’anno
con lo scopo di portare avanti la tradizione della Sagra del Carmine che
si festeggia in Luglio a Sorio.
L’edizione appena trascorsa è stata un vero successo: tante le persone coinvolte nell’organizzazione che
con il loro entusiasmo hanno contribuito alla riuscita della Sagra e moltissime quelle presenti anche allo
stand gastronomico e in piazza per
condividere i diversi momenti di festa. Per questo un grazie a tutti!
Quest’anno abbiamo voluto ricordare la scomparsa dei Coniugi
Mozzi con un Moto Memorial al
quale hanno partecipato numerosi motociclisti; con il ricavato del
pranzo comunitario siamo riusciti a

raccogliere la somma per acquistare un deﬁbrillatore da posizionare
a Sorio in centro storico. Anche per
questo grazie!
Il Comitato, formato da persone volenterose e dinamiche, vuole
partecipare attivamente alla vita
del Paese e, per tale motivo, i nostri
progetti futuri non riguarderanno
solo l’organizzazione della Sagra del
Carmine. Per il periodo natalizio
abbiamo deciso di abbellire Piazza
Madre Teresa con un presepe illuminato fatto in legno. Il presepe è stato inserito nella manifestazione “A
spasso per i presepi” a cura dell’Associazione Gambellara in Movimento. A tutti i partecipanti verranno
offerti cioccolata e punch caldi.
Anche per l’anno prossimo il Co-

mitato ha tante idee da realizzare per
creare momenti di convivialità e di
incontro con musica e gastronomia
delle nostre tradizioni.
Il Comitato Antica Sagra del
Carmine di Sorio vi augura Buona
Natale e un Sereno 2016!

Gruppo “Le Tore”
Il nostro gruppo non si può chiamare associazione: è semplicemente un
insieme di persone che si ritrova per
organizzare la Sagra e altri momenti di
vita comunitaria.
Tutto parte dalla nostra chiesetta di
S. Michele che è il “cuore pulsante”
della nostra principale manifestazione,
la “Sagra de le Tore”, a cui ogni anno

diverse persone, non solo di Torri, dedicano tempo ed energie. La sagra, che
nel 2016 compirà 41 anni, ha registrato ﬁno ad oggi grande solidarietà per
la sua causa, che è quella di sostenere la
missione in Bolivia del nostro compaesano Padre Lino Ferrari. Egli si è posto
in prima linea nel regalare un sorriso e
speranza a tantissime persone povere,
che vivono in
quei luoghi così
lontani, ma allo
stesso tempo
così vicini alla
nostra sensibilità e al nostro
cuore.
Altri eventi che vedono
impegnato il
nostro gruppo sono il 4
novembre - in
occasione della
cerimonia da-

vanti alla lapide che ricorda i caduti di
guerra presso le ex-scuole elementari
di Torri - e la recita del Santo Rosario
nei mesi di maggio, giugno e ottobre
in chiesetta, resa ancor più accogliente
dopo la ristrutturazione e la presenza
della grande croce con Cristo Morente,
scolpita dai giovani boliviani, dono di
padre Lino. Questi momenti diventano occasione di incontro e di scambio,
proprio in quella piazzetta che l’amministrazione comunale ha provveduto
alcuni anni fa a sistemare.
Torri è una piccola frazione del comune di Gambellara, un insieme di
persone che sanno diventare operose e
piene di buona volontà quando si tratta
di accendere una speranza, di dare una
mano a quanti vivono in situazione di
bisogno e povertà. A testimonianza di
tale impegno vi è l’intitolazione insolita di “Via Bolivia”, una strada che per
ora sbocca nei campi e che forse anche
per questo ricorda i molti “campesinos” a cui è dedicata.
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Banda Musicale di Gambellara Oratorio Don Bosco
Una meravigliosa armonia, un
semplice accordo, un gruppo di persone appassionate e piene di entusiasmo...questo e molto altro è la Banda
Musicale di Gambellara, associazione
che da oltre 170 anni è presente sul
territorio gambellarese e non solo.
Da alcuni anni la Banda, che conta
nel suo organico circa 45 elementi, è
diretta dalla Maestra Righetto Anna,
diplomata in sassofono con specializzazione in didattica dello strumento
e laureata in discipline dell’Arte, della Musica e dello Spettacolo. Proprio
dalla volontà e dal costante lavoro di
crescita promosso dalla nostra Maestra, è nata da alcuni anni la Junior
Band di Gambellara e Montecchio
Maggiore, per consentire ai nostri
allievi di sperimentare la musica
d’insieme e migliorare le loro abilità
prima di fare il loro ingresso ufﬁciale
nella Banda Musicale di Gambellara.
Per quanto riguarda la nostra attività musicale, dopo un’intensa attività concertistica estiva all’interno del
territorio comunale, abbiamo ripreso
ad animare anche manifestazioni al di
fuori del Comune grazie al rinnovato
entusiasmo e alla coesione da parte di

tutti i componenti, caratteristica fondamentale del nostro gruppo. Tutto
questo, unito alla ricerca di sinergie
con altre associazioni, ci permette di
guardare al futuro sereni e ﬁduciosi.
Tutti possono avvicinarsi allo studio di uno strumento musicale, basta
avere entusiasmo e voglia di fare musica insieme ricordando sempre che
il suono di ogni singolo strumento è
parte della meravigliosa armonia che
creiamo suonando tutti insieme.
I nostri corsi di orientamento musicale sono sponsorizzati da A.M.B.A.C.
Veneto e dalla Provincia di Vicenza e
sono tenuti da insegnanti diplomati
presso i migliori conservatori del Veneto. Se qualcuno fosse incuriosito dalla
nostra attività o volesse anche solamente assistere ad una nostra “prova”, basta
che passi a trovarci ogni giovedì dalle
ore 21 nella sede di via Capo di Sopra
18 (ex scuole elementari). Seguiteci anche su Facebook! Un ringraziamento
particolare a tutti voi che da molti anni
continuate a supportarci e a sostenerci,
aiutandoci a promuovere la cultura della musica come forma di accrescimento
e sviluppo di una società sana!
Un grazie di cuore e Buona Musica!

L’Oratorio Don Bosco è una realtà oramai ben consolidata all’interno
della nostra Unità pastorale. Tante
le attività che vengono organizzate
nel corso dell’anno: Festa di S. Giovanni Bosco, Via Crucis, Festa della
Famiglia, Festa d’autunno, pizzate
per i ragazzi, il concorso canoro “La
Tonsilla d’Oro”, escursioni e gite per
tutta la Famiglia.
Sempre più attivo è il Gruppo Sposi Famiglie, che si incontra 3-4 volte
all’anno per parlare di argomenti di
interesse comune e che sfocia poi nel
Campo Scuola Famiglie in montagna
ad Agosto, giunto ormai al 6° anno:
un momento di condivisione e di divertimento molto importante.

Abbiamo anche in programma di
organizzare alcuni incontri di preghiera con le persone appartenenti ad
altre religioni, per portare avanti un
messaggio di fratellanza e di pace.
L’attività a cui però teniamo di
più è l’apertura della domenica pomeriggio: grazie all’impegno di tanti
volontari possiamo offrire ai ragazzi
un luogo di svago, dove si possono
incontrare, giocare e parlare tra loro.
Lo spirito dell’Oratorio “Don Bosco”
è da sempre lo stesso: offrire stimoli
e proposte ai ragazzi ed alle famiglie,
organizzando attività anche in collaborazione con gli altri Gruppi presenti nel nostro Paese.
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Alpini
La nostra grande famiglia, quella
degli alpini in congedo, ci fa sentire
orgogliosi di appartenere ad una Associazione che esprime da quasi un secolo
un legame di amicizia e unione, che va
oltre il passare degli anni e i conﬁni geograﬁci.
Le tanto attese e partecipate adunate
sono il nostro “carburante”, che alimenta lo spirito di solidarietà e l’impegno
per il sociale.
Nella nostra comunità ci impegniamo a collaborare con l’Amministrazione
comunale, la Pro Loco e le altre associazioni presenti nel paese e ad essere reali
testimoni del motto: “ricordare i Caduti
aiutando i vivi”.
Il cappello alpino è da tempo diventato simbolo identiﬁcativo di professionalità, coesione, onore, allegria, ordine
e di tutti quei valori che ben si armonizzano con l’amore verso la propria
Patria.
Le notizie riguardanti la costituzione del gruppo di Gambellara risalgono
al 19 Settembre 1947, mentre si parla
del capogruppo Pio Rossi e di un numero di soci pari a ventinove soltanto il
10 giugno 1959.
Il numero dei soci, aumentato di
anno in anno, è segno evidente di una
vita associativa mantenuta sempre in efﬁcienza, che oggi conta un organico pari
a 117 soci alpini e 30 aggregati.
Si sono susseguiti alla carica di capo
gruppo dal 1947 ad oggi, gli Alpini:
Pio Rossi, Ettore Framarin, Francesco
Signorato, Sergio Dalla Valle, Silvano
Negro, Natalino Scarsi, Luigi Corà,
Giovanni Posenato e Pietro Gentilin,
eletto nel 2000 e tuttora in carica.

FIDAS Gambellara
Il gruppo donatori Fidas di Gambellara è un’associazione storica per il
paese - arrivata ormai al suo 47° anniversario - nata per sensibilizzare la
cittadinanza sulla necessità di diventare donatore di Sangue. Proprio per
questo investiamo ogni anno molte
delle nostre energie nell’ambito delle
manifestazioni!
L’evento più importante del 2015
è stato sicuramente la camminata notturna di Luglio, in cui 500 persone si
sono radunate per “camminare tra colline e vigneti”. Il successo è indubbiamente frutto della collaborazione con
tante associazioni di Sorio, Gambellara e Selva: ci sentiamo ﬁeri e felici della cooperazione che si è formata e che
si sta di giorno in giorno rinsaldando.
Importante è stata anche la Biciclettata di Settembre - con circa 200 partecipanti che si sono ritrovati a pranzare
sotto i ciliegi della cantina Pieriboni
– come pure la collaborazione sempre
più forte con il Comitato Sagra Sorio e
la Pro Loco di Gambellara in occasione
delle due sagre estive.
Tutte queste attività vengono organizzate e portate avanti con l’unico scopo di convincerti a diventare

donatore, se già non lo sei! Donatori
lo si può diventare dai 18 ai 60 anni,
purché in stato di buona salute. Vuoi
aggregarti al nostro gruppo? Contattaci ai riferimenti qui sotto. Nel frattempo ti diamo qualche dato: siamo
circa 255 donatori attivi con 337 donazioni nel 2014, con un età media
di 43 anni e 15 nuovi donatori dal
2015 la cui età media è di 31 anni. Ci
sembra che manchi solo tu!
Per il gruppo il 2015 è un anno
importante anche perché in questi
giorni si è svolto il rinnovo del Consiglio Direttivo con l’ingresso di ragazzi giovani che tanto possono dare
al gruppo e al paese. Un ringraziamento al nostro presidente Davide:
entrato in punta di piedi, diventato
Presidente strada facendo e “in giovane età”, è riuscito ad amalgamare
il gruppo e a dare nuova linfa. Ha
accettato la sﬁda, ha accettato idee
nuove e i risultati sono arrivati! Un
sentito ringraziamento inoltre alle
persone che non faranno più parte del
Direttivo e a tutte quelle che hanno
dedicato tempo e aiuto al gruppo.
Grazie e Buone Feste!

Gruppo “Le Rose”
Il Gruppo nasce dalla volontà di alcune signore di Sorio di sostenere chi è
in difﬁcoltà attraverso la vendita di lavori fatti a mano. Questo permette ad
esempio, col supporto del Comune, di aiutare in concreto alcune famiglie di
Sorio i cui bambini frequentano la scuola dell’infanzia statale.
Grazie alla disponibilità di Don Giuseppe il gruppo usufruisce di un piccolo
spazio espositivo nei locali adiacenti la chiesa di Sorio, che viene tenuto aperto
alla domenica. Anche quest’anno saremo presenti ai mercatini di Natale organizzati dall’Amministrazione comunale presso le Barchesse di Palazzo Cera.
Buon Natale a tutti
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AUSER Gambellara
Ciao a tutti, ci presentiamo: il
nostro nome è “AUSER”. Siamo
un’associazione di volontariato senza
ﬁni di lucro operante a Gambellara e
abbiamo sede presso il Centro associazioni in via Capo di Sopra. Qui i
Gambellaresi che lo desiderano possono chiacchierare, leggere il giornale, giocare a carte, ecc...
Attualmente i nostri tesserati sono
210. Le nostre attività sono molteplici: gestiamo il servizio “nonni vigili”
per la sicurezza dei nostri ragazzi, prevediamo corsi di ginnastica dolce per
adulti, appoggiamo il progetto “GUSTARE LA VITA”, organizziamo sia
visite guidate a mostre di pittura che
gite presso le nostre città d’arte e provvediamo alla distribuzione del Ta’ Rio.

Ogni anno proponiamo inoltre un corso base per adulti di 30 ore per l’utilizzo del computer, che si svolge presso
le scuole medie di Via Borgolecco, con
lezioni tenute da un professore di informatica in pensione.
Nel mese di maggio presso il
centro organizziamo un pranzo per
gli ultra sessantenni della nostra
comunità e, approﬁttando della festa della mamma, festeggiamo anche le nonne!
Organizziamo inoltre i balli di
gruppo ed il liscio.
Tutti i tesserati possono partecipare a queste iniziative, che vogliono
essere momenti di relax, crescita culturale, scambio di opinioni, possibilità di far “quatro ciacole”.

Non vogliamo perdere l’opportunità di lanciare un messaggio: “CERCHIAMO VOLONTARI NONNI E
NONNE VIGILI”, venite a trovarci!
Siamo felici di incontrare persone di
buona volontà con idee innovative,
utili al nostro gruppo.
Auguri di Buone Feste!

Liberi camminatori
Il Nordic Walking è una camminata all’aria aperta che fa bene al cuore e alla circolazione, rafforza braccia
e spalle, migliora postura e toniﬁca
glutei e addominali. Si pratica tutto l’anno ed è uno sport consigliato
a persone di tutte le età, sia per benessere che per ﬁtness. È divertente
e poco costoso: bastano un abbiglia-

mento sportivo e due bastoncini, appositamente studiati per ottenere il
massimo dei beneﬁci.
Nell’ottobre 2014, presso il parco San Marco, si è tenuto il primo
corso di Nordic Walking con l’istruttrice Marta Carradori. Le persone che
hanno partecipato al corso si sono
successivamente incontrate settimanalmente e, coordinate e “capitanate”
da Luigi Corà, mettendo in pratica
la tecnica appresa, hanno scoperto e
riscoperto percorsi e sentieri del nostro territorio - non solo in collina,
ma anche in pianura - gustando panorami unici, godendo delle sorprese
che la natura offre gratuitamente sorprendendoci con la sua semplice ma
profonda bellezza.
Lungo il cammino, al piccolo grup-

po iniziale, si sono aggiunte altre persone ed è così nato il gruppo dei “Liberi
Camminatori”. Liberi perché chiunque
può farne parte. Liberi di partecipare ai
percorsi e alle iniziative proposte (vedi
presepi all’aperto a Castelletto, sentieri del Ponale e delle Busatte-Tempesta
sul lago di Garda, Mantova e i suoi laghetti, trenino del Bernina, Tre Cime
di Lavaredo...). Liberi di godere di ogni
battito d’ali, di ogni fruscio del vento,
di ogni raggio di sole, di ogni colore
della natura, di ogni respiro della vita...,
ma anche di condividere l’amicizia, una
chiacchierata ed un silenzio, un’allegra
risata..... Passo dopo passo si abbandonano i pensieri, si alleggerisce lo stress, si
liberano la mente e il cuore e alla ﬁne si
scopre di essere un gruppo di amici che
sta bene e sorride camminando.

Farmacia Rigodanzo
• Veterinaria
• Noleggi vari
• Omeopatia
• Autoanalisi del sangue
• Cosmetica

Via Mazzini, 7 - 36053 Gambellara (Vicenza)
Tel. 0444 444058 - farmacia.rigodanzo@gmail.com
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Associazione Strada del Recioto e dei Vini Gambellara DOC
L’Associazione Strada del Recioto e
dei vini Gambellara DOC è nata nel
2000 per la volontà di un gruppo di
cantine della zona DOC Gambellara
e degli enti territoriali coinvolti nella
promozione enogastronomica e turistica (Comuni, Provincia, Camera di
Commercio, enti di promozione turistica). Socio fondatore è anche il Consorzio Tutela Vini Gambellara, ente
di tutela, valorizzazione e promozione
dei vini a D.O.C. Gambellara e Recioto di Gambellara.
L’associazione ha sede presso le
Barchesse di palazzo Cera, divenuto
dopo la ristrutturazione “Centro per
la promozione e la valorizzazione dei
vini e prodotti tipici”. Il territorio interessato comprende i quattro comuni
della zona DOC: Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso Vicentino e
Zermeghedo.
All’interno di questo territorio è
stato individuato e segnalato con ta-

belle e frecce un tracciato (la Strada del
Recioto e dei vini Gambellara DOC)
che conduce il visitatore in un’escursione paesaggistica passando per cantine
di viniﬁcazione, produttori di prodotti tipici, ristoranti, agriturismi, B&B,
alberghi e visitando patrimoni monumentali e località dal grande valore culturale e storico presenti sul territorio,
espressione dell’ospitalità, dell’enogastronomia e del patrimonio turistico.
Dal 2004, grazie al ﬁnanziamento
della Regione Veneto, la Strada del
Recioto si è fatta promotrice di eventi
di promozione enogastronomica e turistica. Eventi itineranti nei 4 comuni
del territorio sono la “Passeggiata con
Bacco per le cantine” che si svolge la
1a domenica di maggio e “I Picai del
Recioto”, che si svolgeva a gennaio.
Nell’ambito della Mostra dei vini
DOC a Selva di Montebello si organizza, in collaborazione con il gruppo
ristoratori locale, la “festa del capretto

bianco di Gambellara”.
Questi eventi permettono di far
conoscere il nostro territorio agli
amanti del buon bere e mangiare e di
far scoprire paesaggi e siti culturali
e storici, grazie anche alla collaborazione delle amministrazioni comunali e delle variegate associazioni di
volontariato che contribuiscono nell’organizzazione e nello svolgimento
delle manifestazioni, diventando in
tal modo “accompagnatori turistici”
e “ambasciatori” del territorio.

Coro “Luca Mau l e ”
Se la musica e il canto sono un insieme di suoni armonici, il
coro “Luca Maule” è un insieme di persone alla ricerca di questa
armonia. Nel caos quotidiano, una volta alla settimana, cerchiamo di rifugiarci dalla corse della vita e di lasciarci cullare dalla
musica.
Alla ﬁne degli anni ’80, un gruppo di giovani con una chitarra si mise ad animare la messa. Con il passare degli anni, i
giovani sono diventati “grandi”, si sono formate famiglie e nati
nuovi coristi e strumentisti. Questo ci ha fatto sentire ancora di più
una famiglia. Abbiamo scelto il nome “Luca Maule” per rendere
omaggio al nostro compaesano, scomparso precocemente, lasciandoci
un esempio di vita cristiana.
Oltre ad animare la messa, le festività liturgiche e i sacramenti, ogni anno veniamo a portarvi la Buona Novella con il canto
della “Stella”. Grazie dell’accoglienza e della vostra generosità! Tutte le offerte vengono devolute ai missionari ed ai bisognosi del
paese. Abbiamo il desiderio di trasmettere la gioia di essere cristiani attraverso il canto liturgico. Nello stesso spirito siamo aperti
a tutti coloro che vorrebbero suonare o cantare in buona compagnia: vi aspettiamo il mercoledì alle 20.30 alle prove!
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Pro Loco Gambellara
Da due anni la Festa dell’Uva e del
Recioto ha subito un cambiamento, in
particolare per quanto riguarda la disposizione delle strutture gestite da questa
associazione. Il trasferimento dalla piazza principale (Piazza Papa Giovanni) al
nuovo spazio presso l’ex campo sportivo
di Via Borgolecco sembrava essere una
soluzione non molto idonea ad attirare
l’interessamento dei visitatori, in quanto troppo lontana dal centro.
Nel primo anno abbiamo trovato qualche difﬁcoltà, soprattutto nell’adattare lo spazio alle nostre esigenze.
Comunque abbiamo constatato che la
festa può essere organizzata e preparata
in questo spazio ed essere ugualmente
all’altezza, senza far perdere l’importanza che l’evento ha, sia dal punto di
vista turistico, che enogastronomico e
folcloristico.
Noi siamo ﬁduciosi che all’interno
di questo spazio possa nascere un polo
per manifestazioni e tempo libero, con
l’installazione delle strutture ﬁsse necessarie. Questo sempliﬁcherebbe il lavoro dei volontari per l’allestimento e la
messa in sicurezza delle strutture, degli
impianti elettrici e della cucina. Inoltre porterebbe ad un incremento degli
eventi che le associazioni e i gruppi del
territorio potrebbero organizzare.
Il programma dell’ultima Festa dell’Uva e del Recioto è stato molto corposo sin dal venerdì, con il gruppo 90
time, per continuare il sabato con tre
punti spettacolo e la domenica con gli
spettacoli di strada e la sﬁlata dei carri
allegorici, organizzata con slancio e passione. La nostra associazione è stata indaffaratissima. Bravissimi tutti i volontari nel corso di tutte e quattro le serate,
che sono state tutte molto positive per
afﬂuenza, organizzazione e per il menù

molto apprezzato. Un ringraziamento
ﬁnale a tutti i gruppi impegnati, in particolar modo al gruppo Alpini e alla Fidas, sempre presenti ai nostri chioschi.
Vi aspettiamo il 6 gennaio presso il
parco San Marco con il “Bujelo”e... fritole e vin brulè!
Sabato 23 gennaio alle ore 20,00
presso il Centro associazioni si terrà
la“Festa del tesseramento”.
Ricordiamo che la tessera UNPLI
CARD PRO LOCO (costo € 10,00)
dà la possibilità di vari sconti a livello
regionale su rassegne teatrali all’Arena
di Verona, escursioni in battello lungo
la riviera del Brenta, ingressi alla ﬁera
di Padova e Vicenza, ingressi a musei
e ville convenzionate e acquisti presso
alcuni negozi. A Gambellara abbiamo
inoltre la convenzione con la Cantina
Sociale, la Sai assicurazioni e l’Allianz.
Inoltre su alcune iniziative della Pro
loco ai soci saranno effettuati sconti
particolari.
Iscriviti! Dedica un po’ del tuo
tempo libero al volontariato per tenere
viva l’immagine del paese.

TA’RIO

Gambellara in movimento
L’Associazione Gambellara
in Movimento è nata con
l’obiettivo di
preservare, far
conoscere e valorizzare la cultura del territorio e delle nostre tradizioni. Attraverso la conoscenza di
ciò che è stato, il nostro paese può e
deve proiettarsi verso il futuro con un
bagaglio di esperienza e valori, che dà
modo ai nostri compaesani di avere
una marcia in più.
È proprio per questo che abbiamo all’attivo - dopo nemmeno due anni di lavoro! - già due pubblicazioni sul nostro
paese: “Il Mestolo di Legno” per la cucina
popolare e “Gambellara si racconta...” per
testimoniare la vita vissuta dei nostri avi
attraverso le loro fotograﬁe. Grazie al ricavato derivante dalla vendita delle pubblicazioni è stato possibile acquistare e
donare un deﬁbrillatore alla cittadinanza
e formare persone abilitate all’uso. Abbiamo voluto anche fare qualcosa per le realtà esistenti, per le attività del paese e dei
residenti: con la nostra tessera associativa
è possibile infatti avere sconti e vantaggi
sugli acquisti, grazie a convenzioni con le
attività commerciali del Comune.
Non manca inoltre un’attenzione
particolare da parte della nostra associazione alla cultura: in collaborazione con
la Biblioteca comunale abbiamo attivato
infatti corsi di lingua spagnola e organizzeremo in futuro attività collaterali.
Siamo fermamente convinte del
fatto che “noi siamo quello che ci hanno insegnato” e sulla base di questo
presupposto porteremo avanti iniziative con una particolare attenzione al
futuro delle prossime generazioni.

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

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

SPORT

TA’RIO

11

Grande fermento quest’anno nel settore sportivo, tant’è che non siamo riusciti a soddisfare le molte richieste pervenute per
l’utilizzo della palestra. Con grande sforzo organizzativo si è riusciti a confermare le attività principali rivolte ai giovanissimi
(pallavolo, basket e mini calcio) garantendo anche le attività amatoriali dei grandi, la ginnastica dolce e la Zumba.
Un ringraziamento a tutti i gruppi per aver collaborato a strutturare gli orari, garantendo spazio a più attività possibili. Un doveroso grazie va a chi ci fa trovare la palestra pulita, cioè alle nostre LSU che si sono avvicendate quest’anno
e che prestano il loro servizio in palestra e agli impianti sportivi di via Piave, fornendo così anche un grande supporto
alle scuole, cioè Loriana Vignato e Margherita Bruzzo.
Buono sport a tutti e buone feste!
Maria Rossi

GS Gambellara
Nel 1981 nacque il gruppo ciclistico “Amici di Battaglin”. All’evento
partecipò lo stesso Battaglin, ciclista di
Marostica, che quell’anno aveva vinto il
giro d’Italia. A Gambellara esisteva però
già un altro gruppo, quello della Cantina Sociale ed è dalla loro fusione che nel
1982 nasce il “G.S. Gambellara”.
L’attuale presidente, che per statuto dal 1992 rimane in carica due anni,
è Gelindo Ferrarin, responsabile del
coordinamento delle attività ciclistiche dei membri e principale organizzatore di tutte le manifestazioni.
Il G.S. Gambellara, afﬁliato all’ACSI Settore ciclismo, ha sede in
via Capo di Sopra presso il Centro
Associazioni. L’iscrizione è aperta a
tutti, senza distinzione di sesso e età.

Il gruppo in oltre trent’anni ha organizzato attività ciclistiche a livello
dilettantistico e amatoriale, anche in
collaborazione con altri gruppi sportivi
e ricreativi, come con il gruppo “Fausto
Coppi” di Bologna o con la Fidas Gambellara per la “Biciclettata” annuale.
Il G.S. Gambellara è cresciuto
notevolmente anche grazie al contributo degli sponsor; l’attività si concentra prevalentemente di domenica
nel periodo primavera/autunno. Le
nostre divise hanno oltrepassato Passo Fedaia, Passo Pordoi, Passo Mortirolo, Passo Stelvio e molti altri passi
alpini.
Aspettiamo nuovi iscritti, vieni a
pedalare in allegria con noi!

Pallavolo
È partita con il vento in poppa l’avventura di quest’anno, all’insegna del sano divertimento,
dell’amicizia, dell’impegno che si
riassumono con un nome: PALLAVOLO GAMBELLARA.
Sono sempre di più e sempre più
giovani gli atleti che condividono
la passione per il volley, allungando
le ﬁle dei nostri 4 gruppi, che coprono tutte le età dai 5 ai 14 anni.
Il gruppo di Under 13 ha già cominciato il campionato con l’ambizione di occupare la parte alta della
classiﬁca e per ora i risultati non
stanno tradendo le aspettative.
Un in bocca al lupo va anche
i più giovani che a breve avranno
modo di misurarsi con il campo,
partecipando a dei mini tornei in
provincia.
Le nostre istruttrici Tatiana e Ilaria - supportate da Andrea - con la
loro dolcezza ed il loro sorriso hanno già conquistato i nostri piccoli
pallavolisti e sono sempre pronte ad
accogliere nuovi iscritti.
Mandiamo un caloroso grazie ai
genitori e a tutti coloro che si dedicano con passione e costanza per
garantire il buon proseguimento di
questa fantastica attività.
Un augurio a tutti di Buone Feste!
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Basket
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Calcio Gambellara

Un 2015 denso di attività per
la società di pallacanestro di Gambellara!
Oltre al già consolidato gruppo
maschile che partecipa al campionato provinciale di 2 a divisione,
da febbraio è partito anche il progetto “Basket rosa” con la ricostituzione del gruppo femminile. Il
team è composto per la maggior
parte da atlete di Gambellara che
avevano già svolto attività giovanile, integrato da alcune appassionate new-entries e colloca la società del nostro paese tra le poche,
anche a livello veneto, a vantare
sia la sezione femminile che quella maschile.
Entrambe le squadre hanno
continuato ad allenarsi e a giocare anche nel periodo estivo nel
campo all’aperto di Via Piave: che
sogno sarebbe se ci fossero i fari e
una fontanella per poterlo utilizzare con il fresco della sera!!!
Altra importante novità è stata
l’avvio della collaborazione per il
settore minibasket con la società
Montebello basket, che ha portato
alla formazione di tre gruppi composti da ragazze/i-bambine/i provenienti dai due comuni, omogenei per anni di età, che si allenano
alternativamente utilizzando sia
la palestra di Gambellara che gli
impianti di Montebello.
Ultimo, non per importanza,
ma perché si svilupperà nella primavera 2016, l’ormai conosciuto e
apprezzato progetto “Minibasket
a scuola”, rivolto agli alunni della
scuola primaria.

L’anno 2015 per l’associazione calcio Gambellara si chiude con delle
ottime soddisfazioni e con la speranza
di continuare a crescere, nonostante
le molte difﬁcoltà che si incontrano
ogni anno di ordine burocratico, organizzativo ed economico.
La soddisfazione viene prima fra
tutte per aver raggiunto i 35 anni
di storia dalla fondazione: traguardo
di tutto rispetto sostenuto tra l’altro
dalla presenza di alcuni soci fondatori, ma soprattutto dalla presenza di
nuovi giovani dirigenti volenterosi e
operosi. Ogni anno si cerca di crescere
perchè le necessità sono sempre maggiori e quindi approﬁttiamo di questo spazio per rivolgere un appello a
tutti coloro che vogliono mettersi a
disposizione: venite al campo e chiedete di essere integrati nel gruppo!
Sarete accolti a braccia aperte!
La necessità di nuova linfa nasce
soprattutto dal progetto di crescita
del settore giovanile, che è stato ripreso in maniera seria e costruttiva
da circa 7 anni. Attraverso collaborazioni con società limitrofe che

hanno messo da parte storiche rivalità campanilistiche, il nostro bacino
di giovani atleti ha raggiunto circa
60 unità. Al momento, oltre alla
prima squadra in seconda categoria,
schieriamo i primi calci (all.: Pietro
Calabretta), i pulcini (all.: Emanuele Signorato e Gelindo Ferrarin), gli
esordienti (all.: Piero Lazzari) e i
giovanissimi (all.: Eugenio Danieli e
Andrea Bruzzo). Tutto questo ci rende molto soddisfatti perché, se tutto
procederà come speriamo, nel giro
di 3/4 anni potremmo avere i primi
ragazzi del paese a cui verrà data la
possibilità di giocare nella nostra
prima squadra.
Cogliamo l’occasione per porgere
i migliori auguri di un sereno Natale e felice anno nuovo a tutti i nostri
dirigenti e allenatori, a tutti i nostri
sostenitori e sponsor, a tutte le famiglie dei nostri ragazzi, ma soprattutto ai nostri atleti, perché possano
crescere sani e felici praticando attività sportiva che nutre il corpo e la
mente di energia e spirito positivo
... e sempre forza Gambellara!

Buon Natale e un felice 2016 a tutti!
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Anche la sezione “Scuole” del Ta’ Rio verrà dedicata alle realtà associative che in ambito scolastico si adoperano e collaborano per supportare, far crescere e valorizzare le scuole del nostro territorio comunale. Mi riferisco in particolar
modo a tutti i gruppi/comitati di genitori sempre attivi e pieni di buona volontà ed entusiasmo!
Grazie per l’aiuto e il supporto che date!
Michela Doro

Scuola dell’Infanzia di Sorio
Il gruppo di rappresentanti della
scuola dell’infanzia di Sorio è formato da tre rappresentanti, uno per
la sezione arancione (piccoli), uno
per la blu (medi) e uno per la verde
(grandi). Da un paio d’anni con l’arrivo della terza sezione il numero dei
bambini è notevolmente aumentato,
per cui cerchiamo di mettere in atto
attività volte a raccogliere fondi per
contribuire all’acquisto di materiale
didattico e giochi vari.
Da parecchi anni i rappresentanti
allestiscono il carro di carnevale e partecipano ai carnevali di Gambellara e dei

paesi limitroﬁ: questo, oltre a consentire di raccogliere soldi, diventa anche un
modo per fare gruppo e per far divertire
i nostri bimbi ...ed è sempre una bellissima esperienza da ricordare!
Negli ultimi anni siamo riusciti
ad acquistare giostrine esterne e materiale didattico vario. Quest’anno
per la prima volta anche la scuola dell’infanzia statale di Sorio parteciperà
ai mercatini delle Barchesse. Siamo
reduci da un’esperienza più che positiva fatta a Lonigo, dove il 6 dicembre c’è stata per noi la prova generale:
abbiamo preso tanto freddo, ma la

Scuola Primaria

gruppo, felici di contribuire nel nostro
piccolo ad arricchire l’offerta formativa del nostro plesso.
Da tre anni come gruppo genitori
abbiamo attivato il cosiddetto “servizio
panino”, un servizio sostitutivo della
mensa scolastica a cui ogni anno aderisce un centinaio di bambini. Abbiamo
inoltre supportato lo scorso mese di
agosto la Biblioteca nell’organizzazione
del Summer fun, attraverso un servizio
di “packed lunch” che ha sollevato le
famiglie dalla preparazione del pranzo e della merenda pomeridiana per la
settimana di durata del camp.
Anche quest’anno, dopo l’esperienza positiva dell’anno scorso, saremo
presenti ai Mercatini delle Barchesse
con i lavoretti realizzati dagli alunni.
Essere rappresentanti richiede
energia, entusiasmo, a volte porta
via molto tempo, ma è una cosa che
facciamo molto volentieri perché

Fermarsi...mai! Questo è il motto
di noi rappresentanti della scuola primaria di Gambellara...sempre pronti a
nuove esperienze, aperti a collaborare
e ad offrire servizi e supporto alla nostra splendida scuola!
Come gruppo di genitori negli ultimi anni siamo riusciti a portare avanti
molti progetti e iniziative per sostenere
la scuola: grazie alle molteplici raccolte
fondi – attraverso mercatini, lotterie,
foto di classe, dvd recita, ecc. – abbiamo acquistato per la scuola un computer, una lavatrice, materiale didattico
vario e attrezzature sportive.
Per il corrente anno scolastico abbiamo proposto alla scuola primaria
un progetto di lettorato con un’insegnante madrelingua inglese che verrà
rivolto a tutte le classi, completamente
ﬁnanziato dai fondi raccolti dal nostro

risposta della gente è stata veramente al di sopra di ogni aspettativa.
Vi aspettiamo numerosi ai mercatini, con splendidi lavoretti realizzati
dai nostri piccoli, dalle maestre e da
mamme grandiose!
Auguri di Buone Feste a tutta la comunità!
siamo convinti che sia anche
un modo per
seguire meglio
il percorso dei
nostri ragazzi,
oltre che un’opportunità
di
crescita. Cogliamo l’occasione
per ringraziare
gli insegnanti e
l’Amministrazione comunale
per l’apertura,
l’intesa e il dialogo che sempre
hanno contraddistinto i nostri
rapporti.
Un augurio di un sereno Natale e di un
felice Anno Nuovo a tutti!
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Scuola Secondaria

Scuola dell’Infanzia Don A. Bruzzo

Se nelle botti piccole sta il vino
buono, per analogia nelle scuole
piccole... A custodire questa eccellenza a Gambellara provvede
un affiatato e iperattivo Comitato
Genitori. Il lavoro è duro, ma offre
grandi gratificazioni!
Alla secondaria di primo grado
per fortuna siamo in tanti a cooperare con un nobile obiettivo: quello di mantenere un legame solido
tra scuola e famiglia, migliorare
l’offerta formativa e gli ambienti
scolastici. In concreto i progetti
che stiamo portando avanti sono
corsi di apprendimento, corsi di
informatica, acquisto tablet e PC
per l’aula informatica e tinteggiatura dei locali interni alla scuola
per creare un ambiente ancora più
accogliente. Inoltre siamo di supporto agli insegnanti per consentire lo svolgimento di alcune manifestazioni, tra le quali la corsa
campestre e i concerti di Natale e
di fine anno scolastico.
Ci teniamo a tenere attiva e funzionale la nostra scuola e a valorizzarla, perché per noi è preziosa. È
piccola, composta quest’anno da
cinque classi, cosa che costituisce
un vantaggio, perché offre la possibilità ai nostri ragazzi di passare
le giornate in un ambiente quasi
famigliare, dove tutti si conoscono
e dove vengono stretti forti legami
tra alunni e docenti, che rimangono
anche oltre il percorso scolastico.
Anche quest’anno la scuola secondaria sarà presente ai mercatini
di Natale in programma alle Barchesse di Palazzo Cera. Verranno
proposti lavoretti realizzati dai ragazzi con il supporto dei genitori:
attività che rappresenta un’ulteriore occasione per acquisire ma-

I nostri figli tornano ogni
giorno da scuola con un grande
sorriso perché seguiti con amore e
dedizione dalle Educatrici impegnate nell’accrescimento umano,
didattico e spirituale dei nostri
piccolissimi Pulcini, delle Coccinelle e delle Farfalle.
Come Comitato Genitori collaboriamo per affiancare alle normali attività educative diversi
laboratori che si riescono ad organizzare ogni anno, come Educazione Motoria – Inglese – Teatro:
i bambini si divertono un sacco
e tanta è l’emozione a fine anno
quando, durante la Festa della Famiglia, ci mostrano tutto quello
che hanno imparato!
Abbiamo pensato di contribuire in prima persona a tale percorso di crescita cercando anche
di creare maggiore coesione tra
le famiglie e rafforzando quelle
relazioni che a causa della vita
frenetica spesso si rischiano di
perdere. Questo attraverso l’organizzazione e la partecipazione
a tutte le feste: la Festa dell’Uva
che quest’anno ha visto “vincitori” i nostri contadinelli, la tradizionale Castagnata, la festa di
Natale con Lotteria, il Carnevale,
la gita annuale, la Festa della Famiglia, l’Anguriata prima delle
vacanze, che si concludono sempre in allegria mangiando e brindando insieme!!!
Abbiamo accolto con gioia
l’invito dell’Amministrazione a
partecipare ai Mercatini di Natale, attraverso i quali potrete conoscere da vicino le nostre iniziative e sostenerle, aiutandocici così
a dare sempre il meglio ai nostri
bambini.

nualità, stare insieme, conoscersi e
far gruppo.
I fondi raccolti saranno investiti
dal Comitato nella scuola e per i
ragazzi.
Vi aspettiamo numerosi per
acquistare le nostre semplici, ma
preziose creazioni.
Da parecchi anni esiste a
Gambellara il cosiddetto “Comitato riciclaggio libri scuola
media”, che offre alle famiglie
che lo desiderano l’opportunità
di avere in comodato i libri di
testo per la scuola secondaria. In
pratica, chi aderisce deve utilizzare i libri con cura e restituirli
al comitato alla fine dell’anno o
del triennio scolastico, affinché
possano essere riutilizzati dagli
alunni dell’anno successivo. In
questo modo le famiglie hanno
un buon risparmio rispetto all’acquisto dei libri nuovi.
Il comitato funziona grazie
alla collaborazione con gli insegnanti e al tempo e all’impegno
delle mamme che preparano
i libri durante l’estate: grazie
a chi si è dato da fare in tutti
questi anni e a chi lo farà nei
prossimi, così da portare avanti
questa iniziativa che tante altre
scuole ci invidiano.

PREMIO “A. SANDRI”
Il premio Sandri per lo scorso a.s.
2014/2015 è stato assegnato all’alunna Giada Vignato.
La premiazione, con consegna
della pergamena e dell’assegno di
€�1033,00, è avvenuta nella seduta
consiliare di lunedì 21 settembre.
Complimenti Giada! Bravissima!!!

TA’RIO

BIBLIOTECA

Buona la seconda!!!
La seconda edizione di “Note di
Natale” dall’11 dicembre 2015 al 6
gennaio 2016 proporrà una serie di
iniziative culturali volte ad allietare e
ad intrattenere il pubblico gambellarese e non durante le festività natalizie.
Come per lo scorso anno verranno proposte la mostra di presepi, i
mercatini alle Barchesse nelle domeniche 20, 27 dicembre e 3 gennaio,
una mostra sugli abiti della tradizione nonché la proiezione di materiale
fotograﬁco a cura dell’Associazione
Gambellara in Movimento. La novità
di quest’anno è rappresentata dalla
passeggiata itinerante del 2 gennaio
“A spasso per i presepi”, che consentirà ai partecipanti di scoprire i presepi allestiti all’esterno delle abitazioni
del comune, secondo un itinerario
deﬁnito sulla base degli iscritti all’iniziativa.
Gli spettacoli in rassegna andranno incontro a tutti i gusti e a tutte le
esigenze!
Non mancheranno i momenti dedicati ai più piccoli: Babbo Natale e
la Befana incontreranno i bambini
alle Barchesse; verranno raccontate ai

più piccoli delle ﬁabe in lingua inglese; in occasione della cerimonia
di sottoscrizione della “Charta dei
Comuni gemellati con la Fondazione Città della speranza” e della Festa
dell’Albero del 20 dicembre, ci sarà
uno spettacolo di pantomima per
bambini; il 3 gennaio sarà la volta invece di un’animazione itinerante con
spettacolo di bolle e magia.
Per quanto riguarda invece le iniziative per adulti, le Barchesse saranno lo scenario in cui si succederanno
letture animate in lingua inglese sulle tradizioni natalizie, concerti di cori
paesani e banda musicale, proiezione
di ﬁlm sul Centenario della Grande
Guerra, ecc. In aggiunta alle iniziative proposte, la rassegna si concluderà
con l’evento interculturale “Popoli
insieme” e con il consueto “Bujelo” al
Parco San Marco.
Inutile dire che un calendario
così ricco e vario di eventi è realizzabile solo grazie alla collaborazione delle diverse realtà associative
del territorio: un ulteriore conferma della vivacità della comunità
gambellarese!
Paola Salata
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Presepi della tradizione e mercatini alle barchesse
VENERDÌ
Ore 20.30 – Sala Conferenze Barchesse
11 DICEMBRE “A Christmas Carol...”
Letture di testi tradizionali natalizi in lingua inglese per adulti
SABATO
Ore 10.00 – Sala Conferenze Barchesse
12 DICEMBRE “It’s Christmas!”
Lettura animata in lingua inglese per bambini
DOMENICA Ore 16.45 – Chiesa SS. Pietro e Paolo
13 DICEMBRE Concerto di Natale Coro Domenico Guerra e Piccolo coro di
voci femminili di Recoaro
GIOVEDÌ
Ore 20.30 – Sala Conferenze Barchesse
17 DICEMBRE Proiezione del ﬁlm sulla Grande Guerra “Fango e Gloria”
Regione Veneto - progetto Centenario Grande Guerra
DOMENICA Barchesse di Palazzo Cera
20 DICEMBRE Inaugurazione mostra Presepi e mercatini di Natale
Ore 15.00 Cerimonia di sottoscrizione della “Charta dei
Comuni gemellati con la Fondazione Città della Speranza”
Ore 16.00 Festa dell’Albero e animazione per bambini con
spettacolo di pantomima “Arriva il conte Von Tock” di Dario Ziza
panettone, cioccolata calda e vin brulé per tutti
Chiesa SS. Pietro e Paolo
Concerto di Natale
Ore 18.00 - Junior Band di Gambellara
Ore 18.30 - Banda Musicale di Gambellara
dirette dalla Maestra Anna Righetto
VIGILIA
E NATALE

Insieme sotto l’albero
Raccolta fondi pro cittadinanza
FIDAS Gambellara

DOMENICA Barchesse di Palazzo Cera
27 DICEMBRE Ore 16.00 “Arriva Babbo Natale...per un selﬁe!”
con un sacco pieno di golosità per i più piccoli
Ore 17.00 Rassegna canti natalizi coro parrocchiale Luca Maule
panettone, cioccolata, vin brulé
SABATO
2 GENNAIO

Palazzo Cera
Ore 16.15 A spasso per i Presepi
Associazione Gambellara in Movimento

DOMENICA
3 GENNAIO

Ore 15.00 – Sala Fossà
Premiazione 4° Concorso Presepi e
1° Concorso “A spasso per i presepi”
Barchesse di Palazzo Cera
Ore 15.30 – Animazione itinerante per bambini con spettacolo di
bolle e magia “Belle bolle” a cura di Enrico Moro
...e arrivo di una simpatica vecchietta che consegnerà dolci
sorprese!
Ore 16.30 – Esibizione Banda Musicale di Gambellara
cioccolata calda e vin brulé per tutti

MERCOLEDÌ
6 GENNAIO

Ore 14.00 – Teatro Parrocchiale “Popoli insieme” - Unità pastorale
Ore 18.00 – Parco San Marco - Bujelo - Pro Loco Gambellara
Dal 20 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016
mostra Presepi presso Palazzo Cera – Sala Fossà.
ORARI APERTURA
FESTIVI
SABATO

10.00 – 12.00

15.00 – 18.30
15.00 – 19.00

Domenica 20, 27 Dicembre e 3 Gennaio dalle 15.00 alle 18.30
presso le Barchesse di Palazzo Cera “Mercatini di Natale” allestiti
da parte delle associazioni locali e mostra sugli abiti di una
volta con proiezione di materiale fotograﬁco a cura dell’Associazione
Gambellara in Movimento.
in collaborazione con
Pro Loco Gambellara – Associazione Gambellara in Movimento
Consorzio Tutela Vini Doc - FIDAS - AUSER – Oratorio Don Bosco – Gruppo Alpini
Gruppo “Le Rose” – Gruppo Giovani- Comitato Sagra Sorio – Gruppo Presepe Artistico
Unità Pastorale - Banda - Cori Paesani - Gruppi Genitori Scuole

Momenti da ricordare...

Congratulazioni ad Alice Maule
Lo scorso 24 novembre la nostra
compaesana ha partecipato alla
ﬁnale provinciale di Corsa Campestre cat. Adattata e con grinta e
determinazione è riuscita ad aggiudicarsi il podio accompagnata da
Angelica Antonello.

TA’ RIO
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