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Cari compaesani,
mai avrei pensato di rivolgermi a voi come vostro Sindaco! È sicuramente 

un onore per me riuscire a parlare alla gente del mio paese, a comunicare loro 
il mio orgoglio, la mia emozione e soprattutto esternare il mio ringraziamento 
per aver creduto in me e nel mio gruppo. Come tutti saprete, siamo appena 
stati eletti dalla maggioranza di voi, come amministratori del nostro bel 
Comune. Il compito che ci spetta è sicuramente molto importante e non 
semplice. A poche settimane dall’insediamento, stiamo velocemente capendo 
il funzionamento di questa particolare macchina burocratica. Si toccano con 
mano tutti i problemi e le tematiche che ogni paese ha; questo non ci scoraggia 
ma, al contrario, costituisce per noi un forte stimolo rendendoci sempre più 
volonterosi e caparbi. Vorrei brevemente fare una piccola analisi riguardante 
il nostro pensiero, la nostra ratio, quello cioè che ci caratterizza. Cerco di 
essere il più chiaro possibile affinché non ci siano fraintendimenti o pensieri 

distorti sul nostro lavoro, presente ma soprattutto futuro. Come sbandierato sempre durante la nostra “campagna 
elettorale” ci siamo posti come principio fondamentale quello di ascoltare la gente. Noi siamo i vostri rappresentanti 
ed è giusto ma soprattutto doveroso essere a vostra disposizione. Ascoltare i cittadini, ovviamente, non significa fare 
quello che ci chiedono a prescindere, ma capire le loro problematiche e le loro preoccupazioni e cercare di risolverle, 
dando loro una mano o un consiglio. Il ruolo che gli amministratori pubblici hanno è quello di amministrare secondo 
il criterio del “buon padre di famiglia” e quindi con sentimento, con intelligenza e con imparzialità. Di contro, noi 
cittadini dobbiamo comportarci come dei coscienziosi figli, rispettando e all’occorrenza criticando costruttivamente 
l’operato dei nostri padri. Il modus operandi, quindi, che ci deve accomunare è quello, innanzitutto, del reciproco 
rispetto!!! Questo è un presupposto molto saggio ed importante e dovrebbe costituire sempre il nostro credo. Concludo 
questa mia breve prefazione elogiando l’operato della precedente amministrazione. Questa mia affermazione non 
è semplice cortesia; infatti, essendo stato per qualche tempo consigliere comunale (all’opposizione), ho condiviso ed 
appoggiato diverse loro idee ed ho constatato il loro impegno nello svolgimento del loro mandato. In democrazia, la 
maggioranza vince e basta; in un paese evoluto, la maggioranza vince ma governa con pluralismo e cioè tutelando 
tutti e non solamente i vincitori. Sono convinto che noi riusciremo nell’intento.

Parlando adesso della nostra pianificazione di interventi da eseguire nei prossimi anni, potremmo riassumerla 
in due punti.

1) Manutenzione ordinaria. Con questo termine si vuole semplicemente dire che i lavori ordinari verranno eseguiti 
normalmente e senza enfasi. Se devo cambiare una lampadina, chiudere una buca, cambiare un segnale, di certo lo 
considererò come un lavoro da fare e basta!!! Vorrei, però, soffermarmi su un pensiero espresso da un noto economista 
durante un convegno a cui ho assistito molti anni fa. Egli affermava che il livello di cultura e di civilizzazione di 
una società lo si può capire da diverse cose. Quella più evidente riguarda la situazione delle cose comuni come strade, 
piazze, palazzi, ecc. Una società poco evoluta è quella dove i cittadini hanno le case pulite e luccicanti, mentre le 
strade sono sporche e trascurate. Il salto evolutivo di civiltà, invece, lo si ha nel momento in cui le persone trattano 
le cose di tutti (pubbliche) come fossero proprie (private) e quindi le strade sono pulite come le case!!! Dico questo 
perché alle volte basta poco per tenere in ordine e con decoro le strade e le piazze; basta poco usare i cestini, basta 
poco togliere le erbacce sul marciapiede davanti casa, basta poco munirsi degli appositi strumenti per raccogliere 
i “regalini” che i vari cani lasciano sulle nostre strade. L’invito che faccio a tutti noi, non solo come sindaco ma 
soprattutto come Gambellarese è quello di dire a tutti: non pretendiamo che la pubblica amministrazione intervenga 
tempestivamente e sempre (anche se effettivamente spetterebbe a lei occuparsi di questo) ma diamoci una mossa!!! 
Basta parlare e pontificare: facciamo!!! Non ci si deve vergognare se si dà una spazzata al marciapiede di fronte casa 
o se si strappa un ciuffo d’erba o se si raccoglie una cartaccia. Spero che il messaggio sia condiviso.

2) Manutenzione straordinaria. Quando si parla di manutenzione straordinaria si pensa alle grandi opere: 
asfaltatura di strade, rifacimento di marciapiedi, chiusura e tubatura di fossati. In programma ci sono importanti 
lavori; alcuni costituiscono una semplice concretizzazione delle decisioni prese dalla precedente amministrazione, 
altre, invece, sono frutto delle idee dei nuovi amministratori e prenderanno forma nell’arco di qualche mese. 
Abbiamo alcune interessanti progetti su come risolvere molti problemi del nostro paese che metteremo in atto già 
entro quest’anno. Non mi soffermo a dettagliare tutte le cose che vorremmo fare; di questo, magari, ne parlerà con 
maggiore competenza il nostro assessore Garzetti.

Concludo dicendo che il vostro consenso è stato molto apprezzato dal sottoscritto e dall’intero Consiglio Comunale. 
Sono convinto che i Gambellaresi apprezzeranno le nostre idee e il nostro operato.

Buone vacanze a tutti
Il Sindaco

Michele Poli
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A chi non è capitato di pensare 
o dire “...ma si, tanto cosa vuoi che 
sia, tanto non cambia niente, per sta 
roba qua...” mentre a casa, dopo cena, 
separa la spazzatura tra l’umido, il 
secco, la plastica... e la tentazione di 
mettere tutto assieme, diventa routine,  
pensando che “...tanto non può essere 
il mio piccolo gesto a cambiare le sorti 
del pianeta...”. A pensarci bene, però,  
non è proprio così. Per molteplici 
motivi anche il nostro comportamento 
potrebbe salvare il nostro pianeta, 
il nostro futuro e, perché no, farci 
spendere un po’ meno.

Le 3 R di Ricicla, Riduci e Riutilizza 
dovrebbero essere sempre ben presenti 
nelle nostre menti. Riciclare significa 
separare correttamente ogni materiale 
in base alla sua natura per essere poi 
rigenerato con meno inquinamento 
e meno spese di produzione. Ridurre 
significa sprecare meno e quindi 
meno rifiuti e di conseguenza meno 
inceneritori e meno discariche: tutte 
soluzioni finali che inquinano terra, 
aria e acqua, senza considerare il fatto 
che non hanno capacità infinite e che 
crearne di nuovi è un costo notevole 

per la comunità. Ridurre vuol dire 
scegliere prodotti con confezioni 
riciclabili o riutilizzabili. Piccoli gesti, 
piccole gocce che possono salvare il 
nostro pianeta e la vita dei nostri figli. Il 
riciclo non è infatti solo oggi o domani, 
ma deve essere visto in un’ottica che 
guarda ad un futuro lontano. Anche il 
punto di vista economico è un fattore 
importante: un riciclo corretto porta 
infatti dei vantaggi economici in 
termini di riduzione dei costi e delle 
tariffe per il riciclaggio, a beneficio di 
tutta la comunità.

Per fare questo ci deve però 
essere l’impegno di tutti. Solo un 
barattolo o una bottiglia sbagliata 
o inserita nel contenitore sbagliato 
può compromettere tutto il carico e 
determinare una perdita economica per 
il bene comune. Quindi è importante 
farsi carico di questo ed essere 
consapevoli che quando separiamo le 
nostre immondizie anche noi siamo 
parte attiva e necessaria per tutto il 
processo produttivo. Questo potrebbe 
sembrare difficoltoso o impegnativo 
ad un primo approccio, ma pensando 
a tutti i benefici che questo gesto 
può portare non si può far altro che 
cercare di separare correttamente tutti 
i materiali, non abbandonare rifiuti 
lungo le strade o nei cestini pubblici, 
incentivare i nostri amici e parenti a 
tenere un corretto comportamento 
ecologico e  segnalare ogni gesto 
scorretto che va a danneggiare la 
collettività.

Proprio i più giovani devono essere 
da stimolo per la comunità, diventando 
rigorosi nel perseguire l’eccellenza 
ecologica per la sopravvivenza di tutti.

Il bene comune – senza voler 
scomodare personaggi di una levatura 

morale irraggiungibile o voler 
sembrare blasfemi, Madre Teresa di 
Calcutta (Beata e premio Nobel per 
la Pace) in una sua famosa poesia-
preghiera diceva: “l’essere umano è 
[...] egocentrico, non importa, amalo”. 
Forse molte volte lo siamo anche tutti 
noi che nel comodo guscio della nostra 
casa chiudiamo le porte e tendiamo a 
disinteressarci di quello che ci circonda. 
Riuscire a prendere coscienza del fatto 
di essere egocentrici forse potrebbe 
aprirci gli occhi a nuove realtà e 
possibilità. Sono convinto che molte 
persone siano disponibili a lavorare al 
di fuori del proprio orticello, proprio 
per il bene comune. 

Quindi, aprendo la porta di casa, 
provate a pensare a cosa si potrebbe 
fare per migliorare quel pezzetto di 
via al di fuori del vostro cancello. C’è 
tanto da fare, ma allo stesso tempo 
anche i piccoli gesti sono essenziali. 
Raccogliere qualche mozzicone o 
cartaccia, strappare qualche erbaccia: 
sono semplici azioni che contribuiscono 
a migliorare il paese e la vita stessa. 
Meglio ancora se questi piccoli 
singoli gesti si raccolgono in tanti 
piccoli gesti, in gruppi volenterosi, 
dinamici e intraprendenti, perché 
la buona volontà non è mai troppa. 
La nostra idea è quella di raccogliere 
tutte queste iniziative e renderle unite 
nel territorio affinché il comune non 
sia un ente lontano, ma diventi parte 
integrante della nostra vita di paese. 
Ci attiveremo per questo nei prossimi 
mesi, perché prima di ogni cosa viene 
il Bene Comune.

Federico Marchetto - Vicesindaco
Assessore all’Agricoltura, Ecologia e 

Ambiente, Attività Produttive 

Ricicli...amo
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Via G. Falcone, 35 - Gambellara (VI) - Tel. 0444 445184
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Sono Sara Garzetti e rivesto 
l’incarico di Assessore ai Lavori 
Pubblici, Urbanistica e Edilizia; sarò 
anche affiancata, per quanto riguarda 
gli aspetti manutentivi, dal Geom. 
Ortolan Francesco.

Il nostro lavoro è appena cominciato 
e non ci pare opportuno sbilanciarci in 
proclami su grandi opere e/o programmi 
specifici: dobbiamo imparare ad avere 
più dimestichezza con i meccanismi 
della pubblica amministrazione.

In questo primo periodo di 
insediamento ci stiamo dedicando 
alla presa visione dei documenti e dei 
progetti per opere pubbliche già agli 
atti, partendo dalle pratiche più urgenti 
e imminenti; a seguire affronteremo 
quelle ancora in fase preliminare. 

Due parole sui lavori di realizzazione 

del marciapiede in Via Cavour: si 
tratta del cosiddetto secondo stralcio 
del sistema pedonale che collegherà 
Gambellara a Sorio. Questo tratto andrà 
dall’incrocio della Cantina Sociale (via 
Cavour con Via Gen. Framarin) fino 
all’innesto di Via Vignale. Il progetto è 
molto più ampio e prevede la messa in 
sicurezza degli incroci di Gambellara e 
Sorio. Analizzeremo, nel nostro periodo 
di amministrazione, la possibilità 
economica di realizzare anche gli altri 
tratti compatibilmente con urgenze ed 
esigenze del nostro Comune. 

Nel frattempo stiamo eseguendo 
numerosi sopralluoghi sul territorio 
per poter sottoporre alcune opere che 
secondo il nostro avviso hanno bisogno 
subito di attenzione e risoluzione.

Dopo questa prima fase 
affronteremo in modo più concreto 
le nostre linee di programma, quelle 
su cui ci siamo confrontati durante i 
comizi elettorali: in primis il problema 
della viabilità in Via Borgolecco, 
la riorganizzazione del vecchio 
campo sportivo, la rivalutazione di 
alcune proprietà comunali abbinata 
alla cooperazione con Comitati e/o 
Associazioni di cittadini, la messa 
in sicurezza dei pedoni in Via 8 
Aprile, l’eliminazione delle barriere 
architettoniche, la sistemazione 
del marciapiede di Via Div. Julia e 
della Piazza Papa Giovanni XXIII, 

C’è molto da fare... insieme
il problema delle velocità eccessive 
sulla provinciale e sulla regionale, la 
carenza di segnaletiche stradali, ecc. 
Alcuni sono risolvibili facilmente, per 
altri ovviamente l’iter sarà lungo.

Discorso altrettanto ampio è 
quello delle manutenzioni (ordinarie 
e straordinarie): abbiamo già  alcune 
idee su come rimediare al problema 
sfalci (sempre insufficienti soprattutto 
in primavera), pulizia strade e tombini, 
svuotamento cestini mediante 
collaborazioni con enti esterni. 

Ricordo comunque che la buona 
gestione di un paese dipende anche 
da ognuno di noi! La minima 
collaborazione con l’amministrazione 
permette di risolvere velocemente i 
problemi, al contrario polemiche fini a 
se stesse e senza nozioni di causa sono 
sterili e da evitare.

I canali per comunicare con 
noi sono molti (telefono, richiesta 
appuntamento, e-mail, orari di 
ricevimento del pubblico); ricordo a 
tutti coloro che ne hanno la possibilità di 
scaricare l’applicazione per smartphone 
MUNICIPIUM dove troverete tutti 
i contatti e la possibilità di segnalare 
disservizi mediante testo scritto e foto. 

Al prossimo aggiornamento!

Arch. Sara Garzetti
Assessore ai Lavori Pubblici, 

Edilizia Privata e Urbanistica

AMMINISTRAZIONE

Carissimi concittadini,
approfitto di questa occasione per 

presentarmi: sono Francesca Guarda 
e nell’attuale amministrazione mi è 
stata conferita la delega per le politiche 
sociali, i rapporti con le comunità 
straniere e con le associazioni del 

Facciamo spazio alla solidarietà
paese, nonché per la protezione civile. 
Per quest’ultima competenza sarò 
coadiuvata dal valido operato del 
consigliere Pierlugi Pontalto.

Nel programma elettorale emerge 
la nostra priorità: partire dall’ascolto 
dei cittadini per realizzare iniziative, 
eventi, programmi ed interventi con 
l’unico scopo di rendere il Nostro Paese 
un paese compatto e solidale. 

Abbiamo scelto di prestare ascolto 
al cittadino, in quanto riteniamo che 
la chiave per svolgere un buon lavoro 
sia il confronto tra amministrazione e 
cittadinanza, in modo tale da poter attuare 
ed effettuare scelte congrue, critiche e 
idonee a migliorare il Paese, rendendoVi  
partecipi di ogni traguardo raggiunto.

In ambito sociale le iniziative 
che stiamo valutando di promuovere 
sono molteplici, come ad esempio un 
corso di formazione per coloro che, 
quotidianamente, assistono persone 

anziane o diversamente abili.  Ogni 
progetto che sarà sviluppato cercherà 
di offrire un punto di riferimento o 
quantomeno un appoggio per affrontare 
le numerose problematiche economico-
sociali che le famiglie, in diversa misura, 
si trovano a dover affrontare. Inoltre, in 
relazione alle iniziative e ai programmi 
di assistenza attualmente in essere, ci 
impegniamo a mantenerli, potenziandoli 
laddove se ne ravvisasse la necessità.

A tale proposito ricordo che per 
eventuali esigenze o richieste, potete 
contattarmi via mail all’indirizzo 
assessore.guarda@comune.gambellara.
vi.it oppure fissare appuntamento 
negli orari di ricevimento che verranno 
prossimamente pubblicati sul sito 
comunale.  

Francesca Guarda
Assessore ai Servizi Sociali,

Rapporti con le Comunità Straniere,
Associazioni e Protezione Civile
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Ciao amici gambellaresi,
non vi nascondo di essere lusingato ed 

onorato nell’essere qui a scrivervi queste 
righe. Se qualche mese fa qualcuno mi avesse 
solo lontanamente dipinto l’eventualità di 
diventare Assessore alla Cultura, Istruzione 
e Sport del mio Comune, probabilmente 
mi sarei messo a sorridere. Ed invece eccoci 
qua, già nel vivo di questa avventura che 
sicuramente ci darà modo di vederne delle 
belle.

Anche se il nostro percorso è appena 
iniziato, i miei compagni di viaggio ed io 
ci siamo resi conto fin da subito di quanto 
fosse importante ed impegnativo il nostro 
incarico, consci di avere la responsabilità di 
non deludere le aspettative ed i desideri di 
tutti i nostri compaesani.

Il cammino da percorrere è ancora lungo 
e non privo di ostacoli, ma sono fiducioso 
che grazie alle competenze ed all’entusiasmo 
del nostro gruppo, presto cominceranno a 
vedersi i primi risultati.

Qualcosa è già stato fatto, grazie anche ad 
alcune vostre segnalazioni e suggerimenti, 
ed affinché  la complessa macchina 
amministrativa continui a funzionare al 
meglio, sarà importante il contributo di 
tutti: mantenere un costante dialogo con chi 
abita e vive il paese è di vitale importanza, 
non solo per coinvolgere e responsabilizzare 
le persone, ma anche per venire a conoscenza 
delle esigenze di chi effettivamente è a 
contatto con determinate problematiche 
che altrimenti rimarrebbero nell’ombra.

Dietro tutto questo si cela il nobile 
intento di dare al nostro paese il valore che 
merita e di renderlo una piccola oasi felice, 
in cui le persone abbiano il piacere di vivere. 
Questo si traduce non solo nel mantenere 
Gambellara pulita e curata, ma anche 
nell’offrire opportunità e momenti di svago 
e di incontro agli abitanti stessi.

Sarà dunque importante preservare 
tutte quelle attività e servizi che negli 
ultimi anni hanno avuto modo di nascere e 

La nostra Gambellara
crescere, portando un indubbio giovamento 
a tutta la comunità. Se possibile cercheremo 
di migliorarli e di aggiungerne di ulteriori, 
sempre supportando le persone che fanno 
funzionare questo grande e delicato 
ingranaggio.

Anche se è difficile a priori pianificare 
per filo e per segno la tabella di marcia 
che ci aspetterà, vorrei comunque rendervi 
partecipi di alcune idee che bollono in 
pentola, per alcune delle quali sarà più che 
gradita anche la vostra opinione.

Parlando di servizi, vorremmo cercare di 
riportare a Gambellara tutti quei bambini 
che per problemi di orario si appoggiano 
alle strutture scolastiche dei paesi limitrofi. 
Con l’aiuto e la collaborazione del Comitato 
Genitori, l’intento sarà dunque quello di 
dare un aiuto alle famiglie, cercando di 
incrementare le attività extra scolastiche 
sia per il periodo invernale che per quello 
estivo.

In quest’ottica sarà importante mantenere 
il nostro appoggio a tutte quelle figure che 
tanto si occupano dell’organizzazione di 
attività socio-culturali e di formazione, a 
partire dalla Biblioteca fino ad arrivare a 
tutte le Associazioni del nostro paese.

Più in generale poi, con il loro aiuto 
e sfruttando le strutture già esistenti, 
vorremmo incentivare eventi che possano 
interessare e coinvolgere tutti gli abitanti, 
dai più giovani a quelli un po’ meno giovani, 
in modo da offrire dei punti di riferimento 
durante tutto il periodo dell’anno. Giusto 
per farvi alcuni esempi: si vorrebbero 
organizzare ulteriori corsi di formazione da 
affiancare a quelli già presenti anche sulla 
base di eventuali specifiche richieste che 
dovessero pervenire; l’organo in Chiesa, 
peraltro recentemente ristrutturato, attende 
solo che un evento lo possa valorizzare; alcune 
compagnie teatrali si sono rese disponibili 
ad organizzare una rassegna di spettacoli 
della durata di qualche settimana...ed altro 
ancora. Rimanendo in tema di eventi poi, 
sarebbe interessante organizzare delle serate 
a tema che diano il giusto risalto a tutti quei 
giovani talenti che abbiamo la fortuna di 
vantare tra le fila del nostro paese.

Ci sarebbe inoltre il desiderio di 
ripristinare alcune manifestazioni che 
purtroppo sono scomparse o stanno 
scomparendo. Porto con me un bel ricordo 
d’infanzia della Festa delle Contrà, occasione 
conviviale e momento di incontro paesano 
che arrivava sempre a riempire Piazza Papa 
Giovanni XXIII. Non di meno, ricordo con 
gioia anche la settimana della Festa dello 
Sport in cui venivano organizzati tornei 
e manifestazioni sportive di vari tipo che 

richiamavano l’attenzione anche di numerose 
persone dei paesi limitrofi. Ultima, ma 
non meno importante, la Marcia di Bacco,  
una vera e propria ondata di energia che si 
riversava ed invadeva le vie di Gambellara 
con atleti e non, provenienti da tutte le valli 
vicine e che all’epoca era una delle maggiori 
marce della nostra provincia.

Ovviamente molte di queste idee sono 
al momento solo sulla carta e la loro messa 
in pratica richiederà senz’altro tempo ed 
un percorso organizzativo non indifferente. 
Penso comunque che l’importante è che 
queste idee ci siano e, soprattutto, che 
ci siano la volontà e le persone disposte a 
portarle avanti.

Infine, un occhio di riguardo sarà 
sicuramente dato agli eventi di importanza 
storica, quali le maggiori sagre paesane che 
da sempre sono importanti momenti di 
festa legati ai prodotti tipici della nostra 
terra. Abbiamo la fortuna di vivere in uno 
straordinario contesto geografico in cui la 
natura fa da padrona, con una posizione 
strategica che molti ci invidiano. Quindi, 
con queste premesse non trascurabili, 
vorremmo dare al nostro prodotto di 
punta, il vino, il lustro e la visibilità 
che merita. A questo proposito sarà 
indispensabile il coinvolgimento diretto 
delle Aziende Vinicole del nostro paese in 
connubio con l’entusiasmo e la passione 
di tutte le Associazioni, al fine di riuscire 
ad organizzare iniziative che vadano a 
coinvolgere Gambellara nella sua totalità 
pubblica e commerciale.

Per far sì che vecchie e nuove idee si 
fondano in maniera vincente, vorremmo 
mantenere un dialogo costante con tutte le 
realtà associative, cercando di creare tra esse 
una sinergia che vada oltre il semplice aiuto 
reciproco. Sarà quindi importante creare una 
rete di competenze ed attrezzature comuni 
a cui ogni Associazione possa attingere 
durante le proprie manifestazioni ed attività 
di routine, con conseguente riduzione dei 
costi di gestione, maggiore organizzazione 
e maggiore competenza delle figure 
coinvolte.

Concludendo, sperando di non essere 
stato troppo prolisso, vorrei rinnovare a 
tutti voi il mio invito a “partecipare”: 
partecipare alla vita del paese ed a quello che 
offre, partecipare con idee, suggerimenti ed 
anche e soprattutto con critiche costruttive, 
insomma... partecipare affinché Gambellara 
diventi la nostra Gambellara!

Un saluto a tutti.

Junior Jader Framarin
Assessore alla Cultura, Istruzione e Sport 

AMMINISTRAZIONE
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Il Gruppo Alpini di Gambellara, del quale 
sono segretario da diverso tempo, opera da molti 
anni nel contesto del nostro paese con iniziative 
sociali di rilievo. Mensilmente, presso la sede 
di Via Borgolecco, si svolge il consiglio che 
discute sulle iniziative da intraprendere a breve 
come pure nel contesto dell’anno in corso. 

Il consiglio, come pure il Capogruppo, 
rimangono in carica per un mandato triennale 
e sono eletti attraverso una regolare votazione 
nella quale i Soci tesserati esprimono la loro 
preferenza.

Oltre al Capogruppo vengono poi 
identifi cate le seguenti fi gure istituzionali 
appartenenti al Consiglio stesso: due Vice-
Capigruppo, un segretario e un cassiere .

Il Gruppo appartiene alla Sezione di 
Vicenza e più specifi catamente alla Zona 
Valchiampo della quale fanno parte anche 
i Comuni a noi confi nanti di Montebello 
Vicentino e Zermeghedo, oltre a Montorso, 
Arzignano, Chiampo, ecc.: a cadenza mensile 
si partecipa alla riunione di Zona indetta 
solitamente appunto dal Responsabile di 
zona, nella quale si mette all’ordine del giorno 
una seria programmazione degli eventi che ci 
riguardano e si discute delle problematiche 
inerenti la nostra area geografi ca di 
appartenenza.

Allo stato attuale il Gruppo è costituito 
da 110 Soci effettivi e 30 Soci aggregati (per 
aggregati si intendono tutti coloro che non 
hanno svolto il servizio militare negli Alpini, 
ma che annualmente si tesserano per simpatia 
nei confronti della nostra Associazione).

L’intento principale del Gruppo è quello 
di collaborare con le altre Associazioni di 
categoria presenti a Gambellara con l’obiettivo 
di rendersi partecipanti fattivi della vita 

Gruppo Alpini
comunitaria, attraverso una collaborazione con 
l’Amministrazione comunale.

Al centro delle attenzioni del Gruppo c’è da 
sempre la solidarietà espressa in varie forme nei 
confronti di problemi sociali reali e ricorrenti.

Alcune iniziative  intraprese  sono  
encomiabili come,  ad esempio , la diffusione 
della cultura alpina presso le scuole, 
l’organizzazione della festa del 4 Novembre a 
carattere comunale, la pulizia dei cimiteri e delle 
piazze principali del paese, la collaborazione con 
la Pro-loco in alcune manifestazioni paesane: 
servizi svolti con serietà e dedizione.

Al termine di ogni anno solare si produce 
una documentazione cartacea riepilogativa di 
quanto svolto, denominata “relazione morale”, 
nella quale si elencano i fatti salienti dell’anno 
appena trascorso.

Il prossimo anno, ovvero nel 2017, si 
organizzerà il 70esimo anno di fondazione del 
Gruppo Alpini di Gambellara ed in tal senso 
si sta già operando al fi ne di preparare un 
degno programma di manifestazioni che possa 
coinvolgere l’intera cittadinanza.

Alpino Pierluigi Pontalto
Consigliere comunale

TA’ RIO
GAMBELLARA
E DEL MUNICIPIO A CURA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

 RIO
GAMBELLAR

Notizie di

Semestrale Comunale di informazione
Anno XX - Numero 53

Registrazione Trib. Vicenza n. 770

Direzione e Redazione:
Municipio di Gambellara (VI)
Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 0444 445272

Direttore responsabile:
Rino Boseggia

Hanno collaborato:
Michele Poli, Federico Marchetto, 
Sara Garzetti, Francesca Guarda, 

Junior Jader Framarin, Pierluigi Pontalto

����������
���������

������������������������������������

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

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



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

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

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

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

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


