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Cari compaesani, eccoci qui al consueto appuntamento sul nostro
giornalino semestrale, il Tà Rio. Non è sempre facile parlare ai propri
concittadini nella veste di Sindaco. Non si sa mai se gli argomenti trattati
suscitino interesse o meno, oppure possano irritare qualcuno o far gioire
qualcun altro, o magari passino addirittura in sordina nella completa
indifferenza. Non lo so, anche se credo che i Gambellaresi siano persone
attente e percepiscano l’aria di cambiamento che si respira ultimamente.
Da quando sono Sindaco mi sento spesso dire che il mio ruolo è molto difficile,
che chi lo fa deve essere un po’ pazzo, che non si riuscirà ad accontentare
tutti e che quindi la gente criticherà sempre il mio operato, ecc., ecc. Tutto
vero!!! Preciso, però, che non solo il ruolo di Sindaco è complesso… la vita
stessa lo è! Ogni giorno ci si incontra e ci si scontra con una miriade di
problematiche: il lavoro che alle volte non c’è, i figli che creano qualche
problema, i soldi che non bastano mai, la malattia che molto spesso alberga nelle nostre case. Questi sono i veri
PROBLEMI.
Per fortuna la vita ci riserva anche delle gioie, delle soddisfazioni e delle gratificazioni, quindi...ottimismo!
In questo spazio a me riservato vorrei porre l’attenzione su un progetto che da qualche anno a questa parte ha
monopolizzato l’interesse di molti: la viabilità. Sicuramente a Gambellara esistono diversi problemi di viabilità
che comunque stiamo cercando di risolvere adottando soluzioni appropriate, il cui beneficio si vedrà più avanti.
In questo contesto vorrei però parlare del senso unico di Via Generale Framarin. Come qualcuno saprà è nostra
intenzione ripristinare il doppio senso di marcia (e qui prevedo diverse bocche aperte e sento già alcuni nooooohhh).
Ebbene sì! Anche se ci sono alcuni che dissentono, ce ne sono molti altri che invece approvano. Io non voglio
soffermarmi molto su questa storia, la voglio però affrontare con chiarezza ed in estrema sintesi.
Punto 1° - Il mio gruppo ha stravinto nella sezione rappresentata dagli abitanti di quell’area che in campagna
elettorale chiedeva esplicitamente le nostre idee riguardo il “senso unico”.
Punto 2° - Titolati ad esprimere un’opinione sono, senza offendere nessuno, quelli interessati dallo stravolgimento
viario. Quindi, non me ne vogliano quelli di Calderina o Sorio o Torri di Confine ecc., ma io ascolto quelli di Via
Generale Framarin, Via Roma e Via Divisione Julia. E’ come se chiedessero a me il voto per fare un senso unico
ed una pista ciclabile in Via Masare: assurdo!
Punto 3° - Siamo tutti d’accordo che una pista ciclopedonale è una cosa positiva, ma bisogna anche rendersi
conto che essa va concepita e collocata in un contesto urbanistico appropriato. Non si può fare una pista ciclabile
lunga 800 metri, senza alcun collegamento, senza curarsi del disagio arrecato alla gente direttamente coinvolta e
vedendo solamente lo pseudo aspetto ecologista che la parola “pista ciclabile” ci suscita, inebriando le nostre menti
fantasiose.
Io sono di diverso avviso. Bisogna incrementare le vie camminabili dove già esistono o dove la loro creazione sia
possibile. In Via Divisione Julia c’è un marciapiede costruito per “alloggiare piante e lampioni” (la gente non ci
passa!!!) e quello sul lato opposto, invece, è stato costruito per il passaggio dei nostri amati cagnolini. Ora, la logica
mi dice che magari si potrebbe dare spazio alle persone togliendo piante ingombranti e spostando lampioni mal
collocati. In questo modo potremmo utilizzare uno spazio nato per camminare in sicurezza (marciapiede) creando
dei percorsi logici, continui e collegati fra loro.
Abbiamo in programma la costruzione di un marciapiede che da via Brigata Cadore porta alla farmacia in
Via Mazzini. Abbiamo appena aperto la nuova e tranquilla zona residenziale (lottizzazione Piave) dove ogni sera
incontri moltissime persone a passeggio; abbiamo dotato di illuminazione la piattaforma per il basket e l’attiguo
parco giochi (centro sportivo di Sorio) che è molto frequentato dai giovani e dalle famiglie. Queste sono le aree da
attrezzare e mettere in collegamento.
Concludo, non nascondendo un pizzico di irritazione, dicendo che le nostre decisioni sono il frutto di continui
confronti con la gente, prese ascoltando le opinioni di tutti, ma proprio tutti. Noi non siamo perfetti, si sa, ma
abbiamo l’arroganza e l’ambizione di poterlo diventare; quindi, chi invece la perfezione l’ha già raggiunta, avrà
sicuramente l’intelligenza di perdonare l’audacia di questi giovani e baldanzosi amministratori comunali che
hanno a cuore solamente il bene del proprio paesello e che, se commettono qualche errorino, lo fanno “perfettamente”
in buona fede.
Ciao a tutti e buone vacanze.
Il Sindaco
Michele Poli
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Valorizziamo il territorio

Cari concittadini, siamo ormai
in pieno periodo estivo e molti
si stanno preparando alle tanto
meritate vacanze, aprendo la solita
eterna discussione che i media e
le tv ci pongono, meglio l’estero
o l’Italia? La risposta non sarà
mai certa, ma di sicuro l’Italia
rappresenta da sempre un grande
polo di attrazione turistica per il
viaggiatore italiano, ma soprattutto
per quello straniero.
E perché, senza andare tanto
lontano, non visitare le nostre zone?
Sì, proprio quei luoghi nel raggio
di 20/30 km da Gambellara, che
nascondono perle inaspettate e storie
straordinarie che ai più sfuggono.
In quest’ottica l’amministrazione
vuole sostenere il progetto che sta
nascendo tra l’associazione Vicenza
Autoctona e il Consorzio tutela
vini Gambellara per la creazione di
animatori culturali e ambientali.
Un corso completo e serio che si
articolerà tra i mesi di settembre
e novembre per formare giovani e
meno giovani a diventare esperti
delle nostre zone, sia dal punto di
vista culturale, che paesaggistico
ed
enogastronomico.
Magari
per alcuni potrebbe diventare
oltre che un hobby anche una
possibile professione, dando un
servizio anche alle aziende agricole
nell’accoglienza del turista in visita
nella nostra zona. Correlato a questo
ci sono altre attività che si stanno
avviando per creare accoglienza,
possibilità di escursione (a piedi,
bici, cavallo) e per far crescere e
conoscere il magnifico territorio in
cui viviamo.
Estate non vuol dire però solo
vacanza! C’è chi, come i contadini di
Gambellara, vive queste settimane
con particolare apprensione per
quanto riguarda il procedere
della stagione per la maturazione

dell’uva. Veniamo da un paio di
annate particolarmente buone, a
differenza di quest’ultima che ha
avuto alcune difficoltà iniziali in
fase primaverile. Ora l’uva è ormai
pronta per gonfiarsi e dorarsi;
soprattutto in collina si presenta
bella e promette una stagione, forse
un po’ anticipata e meno produttiva
delle scorse, ma in ogni caso di
buona qualità. La speranza è che la
pioggia arrivi a nutrire il terreno in
modo da prepararci al rush finale
che ci porterà alla vendemmia.
Per quanto riguarda l’acqua certo
la situazione non è delle migliori
ed infatti su indicazione dell’ente
gestore idrico Medio Chiampo si è
deciso di firmare un’ordinanza per
la limitazione del consumo di acqua
potabile per uso extra domestico
dalle ore 7 alle 22, in particolar
modo per l’innaffiamento di orti,
giardini e lavaggio automezzi.
In ogni caso oltre alle limitazioni
indicate, che porteranno a delle
sanzioni per i trasgressori, vi invito
ad avere un razionale e corretto uso
dell’acqua al fine di evitare inutili
sprechi. Questo per salvaguardare il
nostro territorio e noi stessi.
Vorrei
concludere
proprio
dicendo due parole sulla salvaguardia
del territorio per quanto riguarda
l’abbandono dei rifiuti. Vorrei
ringraziare la Fidas per il lavoro
fatto con l’evento Ecofidas, sia per le
strade con i ragazzi e le famiglie, sia
per la squadra di adulti che hanno
pulito un tratto di valletta dietro
San Marco. Visto che alcuni giorni
dopo quest’ultima pulizia qualche
maleducato ha pensato bene di
buttare sullo stesso punto altri
sacchi di immondizia, vi informo
che andremo ad approvare un
regolamento di polizia urbana che
ci permetterà di poter sanzionare
questi incivili nel caso in cui le
telecamere riprendessero il misfatto
o nel caso in cui i vigili trovassero dei
riferimenti che possano ricondurre
ad un responsabile. Certo, tale
misura non fermerà queste inciviltà,
ma è un segno chiaro della nostra
posizione al riguardo.
Federico Marchetto - Vicesindaco
Assessore all’Agricoltura, Ecologia
e Ambiente, Attività Produttive
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Lavori e progetti

È passato poco più di un anno
dal nostro insediamento, un anno
intenso per tutti noi amministratori;
fortunatamente siamo una squadra
compatta e molto collaborativa,
nessuno si tira mai indietro quando
c’è qualcosa da fare, e in questo,
sono convinta, sta la nostra forza. Da
neo-insediati abbiamo innanzitutto
capito la macchina burocratica e nello
stesso tempo esaminato la miriade di
problematiche (spesso storiche) che i
cittadini ci hanno sottoposto e abbiamo
cercato di trovare una soluzione efficace.
Contemporaneamente a questo siamo
ovviamente stati chiamati a prendere
decisioni circa “normali” adempimenti
o procedure ed esprimere orientamenti
“politici” oltre che far sviluppare nostri
nuovi progetti o idee.
Altra difficoltà che abbiamo dovuto
affrontare (noi per riflesso, ma più
che altro l’Ufficio Tecnico Comunale)
è la carenza di personale tecnico ed
operativo: infatti da qualche mese siamo
in deficit di un tecnico che segua le
manutenzioni e le opere pubbliche e per
la maggior parte del tempo possiamo
fare affidamento solo su un operatore
attivo sul territorio. Tutto il personale
presente ha cercato di sopperire a questa
insufficienza; ora sembra concretizzarsi
una parziale soluzione.
Passiamo ai lavori e grandi
progetti: lo stralcio di marciapiedi
realizzati ha avuto conclusione; stiamo
programmando le progettazioni
definitive e poi esecutive di un altro
stralcio di marciapiede (sempre in
provinciale tratto da semaforo a
farmacia) e della sistemazione e messa
in sicurezza dell’incrocio tra Provinciale
e Via Gen. Framarin e dello sbocco Via
Valdoro/ingresso Cimitero di Sorio.
Seguirà la progettazione della messa in
sicurezza dell’incrocio tra Provinciale e
Via Castello a Sorio.
Un edificio che ha attirato molto il
nostro interesse è stato il polo scolastico:
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prima di tutto c’erano situazioni
irrisolte da anni che richiedevano
assolutamente adeguata attenzione.
Abbiamo dato impulso affinché venisse
ripresa in mano e conclusa la pratica
antincendio delle scuole, arenata da
anni, ed ora sulla via della conclusione.
In secondo luogo abbiamo dato il via
alla sostituzione (finalmente!!) della
copertura in policarbonato (ormai
ammuffito) dell’ingresso alla Scuola
Primaria, lavoro che si è svolto e
concluso durante la prima settimana
di luglio. Quest’estate poi avranno
luogo alcuni lavori di riordino e
manutenzione: implementazione dei

convettori alla scuola Secondaria,
chiusura di vecchi fori non più utili
presenti in tutte le aule della Primaria
che causavano forte dispersione termica,
riorganizzazione di alcune aule al piano
terra, (a settembre avremo una classe in
più alle medie, manutenzione guaine
per evitare infiltrazioni in alcuni locali,
ottimizzazione degli spazi adibiti a
deposito attrezzature per i collaboratori
scolastici (finora dovevano entrare in
classe per poi accedere ai depositi!),
sistemazione di alcune criticità nel
cortile anteriore che ci sono state
evidenziate dal Responsabile della
Sicurezza dell’Istituto Comprensivo di
Montebello. Quest’ultima sistemazione
consentirà ai bambini di godere dei
giochi disegnati a terra appositamente
per loro.
Durante il prossimo inverno
dovrebbero poi prendere il via i lavori
per lo spostamento dell’ingresso al
polo scolastico sul retro della scuola
stessa. Si tratta di una prima fase di
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lavori che ricadono però all’interno
di un intento progettuale più ampio:
la riqualificazione e il riuso dell’area
dell’ex Campo Sportivo. Ad oggi
abbiamo sviluppato un progetto che
prevede: ingresso scuole, dotazione di
piste per atletica (salto in lungo e 5
corsie per la corsa), ampliamento del
plesso scolastico con un nuovo blocco
che preveda le scale per accedere al
piano primo e un’aula in più per ogni
piano e, esterno al cortile scolastico, un
Palazzetto dello Sport. Ovviamente si
tratta di progetti molto impegnativi
per cui si prevede la realizzazione a
stralci funzionali: il primo prevede la
realizzazione del nuovo ingresso sul
retro con conseguente sistemazione
dell’asfalto, del cortile, dei parcheggi
per il carico/scarico dei ragazzi, dei
parcheggi per i pulmini e delle piste
di atletica. Già in questa prima fase
otterremo il vantaggio di diminuire
se non eliminare la situazione di
pericolosità nelle ore di ingresso e
uscita scolastiche su Via Borgolecco.
Per quanto riguarda le manutenzioni:
da subito abbiamo aumentato gli
incarichi alle ditte esterne per eseguire
più sfalci e manutenzioni nelle aree
verdi al di fuori del centro storico (tutte
le nuove lottizzazioni, ad esempio); verrà
a breve eseguita la sostituzione della
pavimentazione in marmo di Piazza
Papa Giovanni XXIII e stiamo via via
affrontando carenze sulla segnaletica
stradale in vari punti del paese.
Seguendo le richieste di un’ampia
rappresentanza degli abitanti di Torri
di confine che lamentavano l’eccessiva
velocità delle auto in transito in Via
Ferrari, abbiamo fatto realizzare un
dosso, da qualcuno criticato. Lo scopo
era quello di far rallentare le auto in
transito e il dosso realizzato ha sortito
l’effetto sperato.
Abbiamo avuto incontri con Agno
Chiampo Ambiente per affrontare
alcune criticità che si erano verificate
quest’inverno con la pulizia delle
strade.
Abbiamo aperto un collaborativo
tavolo di confronto con Medio Chiampo:
sono in programma innumerevoli
operazioni di manutenzione e
implementazione rete acquedotto,
(che avete già visto dal mese scorso
e che proseguiranno) manutenzione
caditoie e lavori per risolvere alcune
criticità presenti sul territorio circa
lo smaltimento acque meteoriche, la
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risoluzione di annosi problemi negli
scarichi fognari, ecc.
Adesso vorrei affrontare un punto
dolente sempre legato alla sicurezza della
viabilità: Via Don Vignato. Un terzo
della carreggiata è invasa e distrutta
dalle radici e quindi praticamente
non percorribile. E’ una questione
di sicurezza stradale e la soluzione
definitiva è quella dell’eliminazione
dei pini marittimi (piante con questa
caratteristica “distruttiva” e tra l’altro
non autoctone) e la loro sostituzione con
piante con radici fittonanti, quindi non
invasive. Gli stessi pini sono presenti
nel cortile di Palazzo Cera: sono molto
storti e protesi verso la strada per cui
prevedo che anche per questi si debba
scegliere una soluzione drastica. Anche
qui, ovviamente, verranno sostituiti con
piante autoctone sempre ombreggianti.
La scelta sta ricadendo su alcune piante
che, secondo studi scientifici hanno
effetti positivi sulla mitigazione
climatica ed un alto assorbimento
di anidride carbonica, come il Celtis
Australis (detto bagolaro) o il frassino.
Abbiamo ancora molte altre idee,
ad esempio su quel che rimane delle
vecchie scuole vicino a Palazzo Cera,
ma sarebbe veramente prematuro
parlane ora, mi pare che di carne al
fuoco ce ne sia abbastanza e si rischia
poi di dimenticare il quotidiano, i
piccoli particolari che hanno la loro
importanza, la pulizia, le manutenzioni.
Arch. Sara Garzetti
Assessore ai Lavori Pubblici,
Edilizia Privata e Urbanistica
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L’albo dei volontari

Negli ultimi anni, il volontariato è
stato interessato da grandi cambiamenti
e da una diffusa rivalutazione e, ad oggi,
questo fantastico “movimento” è ancora
nel pieno della sua evoluzione. Su tutto il
territorio nazionale, infatti, il numero di
volontari si è visto in costante aumento e
la figura del volontario è diventata sempre
più il cuore pulsante di molte piccole
realtà che si avvalgono del suo aiuto per le
situazioni più disparate.
Bisogna innanzitutto fare un po’ di
chiarezza: il volontario non è solo quella
figura operante all’interno di Associazioni
e Gruppi più o meno organizzati. Molti
nemmeno sanno di essere dei volontari, ma
di fatto lo sono a tutti gli effetti e danno il
loro contribuito quotidianamente con i
loro piccoli gesti ed azioni: il semplice
spazzare il marciapiede di fronte a casa dalle
foglie secche è una forma di volontariato,
come pure tagliare l’erba “un po’ più in
là” e non solo fino a dove finisce il nostro
giardino, o decidere di abbellire un locale
pubblico utilizzato magari dai nostri figli
per le loro attività.
Considerando i tempi che corrono, in
cui le risorse economiche ed umane dei
Comuni vengono dosate con il contagocce,
il volontario con il suo operato costituisce
una grande opportunità e ricchezza che
spesso e volentieri è un fondamentale
aiuto per combattere le criticità dei piccoli
Comuni come il nostro.
Le ragioni che portano una persona
a decidere di abbracciare, anche senza
rendersene conto, il mondo del volontariato
e di offrire le proprie abilità e competenze
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per gli altri possono essere molteplici.
Senza indagare troppo su quali possano
essere i sentimenti e le motivazioni che
portano ad intraprendere questo percorso,
ci sono comunque dei dati di fatto, emersi
anche da numerosi studi nati con l’intento
di spiegare questo particolarissimo
fenomeno, che affermano quanto segue:
“...fare volontariato produce benessere
per il volontario stesso, per il contesto
sociale in cui egli vive e per chi riceve
l’aiuto. È rincuorante pensare che fare del
bene produce del bene sia nel dare che
nel ricevere, indipendentemente dal tipo
di motivazione alla base poiché bisogna
porre l’attenzione sull’attività pratica
di chi fa volontariato, considerandola
semplicemente come espressione di un
orientamento prosociale di fondo che crea
benessere.”
cit.http://www.benessere.com/psicologia/
arg00/psicologia_volontariato.htm
Vi è quindi un’aura di positività
e soddisfazione intorno al mondo del
volontariato, che aumenta di fronte alla
buona riuscita di un lavoro o un evento.
Come molti avranno notato,
recentemente è apparso sulle bacheche
comunali il bando per il reclutanento
di volontari per attività di pubblica
utilità. Questo bando vuole essere un
riconoscimento ufficiale per valorizzare
il ruolo del volontariato quale forma di
solidarietà sociale e di partecipazione dei
cittadini alla vita del proprio paese.
Da sempre, infatti, abbiamo la
fortuna di vantare persone che operano
senza chiedere nulla in cambio e
con disinteressata passione affinché
il nostro paese rimanga curato ed
organizzato.
Proprio
per
questo
motivo
l’Amministrazione ha pensato di istituire
questo Albo dei Volontari, ideato per
offrire una maggiore tutela a tutti quegli
amici gambellaresi che da sempre
investono nella propria comunità tempo
libero e preziose energie, il tutto condito
da un profondo amore per quello che
fanno. Tutti i volenterosi iscritti all’Albo
verranno dotati degli appositi dispositivi
di protezione individuale, riceveranno
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tutte le indicazioni necessarie per compiere
il lavoro in sicurezza e saranno inoltre
coperti da una piccola polizza assicurativa
durante tutta la durata delle operazioni,
coordinate dagli uffici comunali.
È doveroso segnalare che alcuni
Gruppi locali, che godono di regolamento
e organizzazione propri, stanno già
sensibilizzando i loro volontari con corsi e
campagne sulla sicurezza aperte a tutti gli
abitanti di Gambellara e non.
Il Comitato Sagra Sorio, per esempio,
ha recentemente organizzato un Corso
per addetto antincendio e gestione delle
emergenze portando i partecipanti fino
all’esame finale e una serata informativa per
sensibilizzare anche le altre Associazioni
riguardo i rischi che comportano le attività
di volontariato, per operare in sicurezza nel
pieno rispetto delle normative vigenti.
Per molti degli eventi che vengono
organizzati in paese è infatti necessaria la
presenza sempre e comunque di un certo
numero di volontari adeguatamente
istruiti ed in possesso di titoli formativi
idonei. Come vedete qualcosa piano piano
si sta muovendo per cercare di far fronte
a tutti questi nuovi adempimenti e, al
contempo, si sta cercando di incanalare
la buona volontà e l’aiuto di molti nostri
compaesani, che da sempre si adoperano per
il bene degli altri, verso la giusta direzione.
Ad oggi l’Albo dei Volontari vanta
orgoglioso 30 iscritti e periodicamente
vengono organizzati presso gli Uffici
comunali degli incontri per dare tutte le
spiegazioni del caso agli interessati. Inoltre,
visto l’ottimo riscontro ricevuto, con molta
probabilità verrà programmata una serata
di sensibilizzazione ed illustrazione.
Cosa aspettate dunque? Iscrivetevi
numerosi, non costa nulla e valorizzerete
voi e chi vi sta intorno!
NB. Potete trovare il bando completo
e il modulo di iscrizione presso gli uffici
comunali, in Biblioteca e sul sito internet
del comune.
Un grande grazie a tutti i Volontari che
portano alto il nome di Gambellara!
Junior Jader Framarin
Assessore alla Cultura, Istruzione e Sport

CALDO AROMA
DISTRIBUTORI AUTOMATICI
PER UFFICI E FAMIGLIE
Via Lago di Garda, 13 - MONTICELLO DI FARA - SAREGO (VI)
Tel. 0444 821303 - Fax 0444 821649 - www.caldoaroma.it
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Un anno intenso per il Gruppo Alpini

Nel primo semestre di quest’anno
il nostro gruppo è stato impegnato
su diversi fronti dal punto di vista
organizzativo:
Serata corale Sabato 25 Marzo
Nell’ambito delle manifestazioni
organizzate dai Gruppi Alpini della
Zona Valchiampo e riguardanti il
Raduno Triveneto del prossimo mese
di Settembre, si è svolta a Gambellara
presso la Chiesa Parrocchiale una serata
corale alla quale hanno partecipato il coro
A.N.A. “Sojo Rosso” di Valli del Pasubio
ed il nostro coro “Domenico Guerra”.
Entrambi i cori hanno entusiasmato le
persone presenti con una rassegna di canti
ispirati alla vita degli Alpini. Al termine
c’è stato uno scambio di doni reciproco
tra i due maestri, Radames Sandri per il
Sojo Rosso ed il Prof. Giuseppe Lazzari
per il Domenico Guerra. Si è tenuta
poi una cena frugale presso la struttura
parrocchiale adiacente la Chiesa, in un
clima di cordialità e simpatia.

alla chiesa. L’evento si è concluso con un
buffet offerto dal Gruppo Alpini alle
Barchesse di Palazzo Cera e con il pranzo
alpino presso un agriturismo locale.
Erano presenti la Sezione di Vicenza
con il labaro sezionale e diversi gruppi
del vicinato.
La cittadinanza ha partecipato in
modo sentito alle varie fasi della giornata,
che ha avuto il suo apice nei discorsi
del Capogruppo Gentilin, del Sindaco
di Gambellara e del Rappresentante
della Sezione di Vicenza Avv. Barollo,
presso le Barchesse di Palazzo Cera.
Il Capogruppo ha ringraziato tutti
quelli che hanno collaborato, ha
ricordato i Capigruppo che lo hanno
preceduto ed ha sottolineato il ruolo
degli Alpini di oggi, specie negli
interventi solidali a livello comunale.
Il Sindaco ha avuto per loro parole
di elogio perché si sono sempre resi
disponibili a collaborare efficacemente
con tutte le Amministrazioni comunali
avvicendatesi negli anni. L’Avv. Barollo
si è soffermato sul significato dell’essere
Alpini oggi e su cosa voglia dire portare
solidarietà ai bisognosi con interventi
concreti.
Sono stati inoltre consegnati degli
omaggi agli ex-Capigruppo presenti ed ai
familiari di quelli già “andati avanti…“.

70esimo di fondazione
del Gruppo Domenica 23 Aprile
Il programma intenso è stato curato
con impegno encomiabile da parte del
Consiglio - come pure dagli iscritti
al Gruppo - il tutto coordinato dal
Capogruppo Pietro Gentilin. Dopo la
sfilata per le vie cittadine, accompagnata
dalla Banda musicale di Gambellara, e la
S. Messa, la cerimonia è proseguita con
l’alzabandiera e la deposizione di una
corona al monumento ai caduti di fronte

Ricorrenza del 25 Aprile
Si è organizzata quest’anno a
Gambellara per i Comuni della zona
Valchiampo con la presenza di tutti i
Sindaci della vallata, di Autorità civili
e militari e di alcune rappresentanze
di vari corpi tra cui Carabinieri, Fanti,
Marinai, Alpini e della Protezione Civile
la cerimonia di commemorazione del 25
Aprile. Dopo l’ammassamento in Via
Div. Julia la sfilata è proseguita fino al
Monumento ai Caduti nel Piazzale della

Vittoria, dove si è tenuto l’alzabandiera
ed è stata deposta una corona.
Al termine della Santa Messa la
cerimonia è proseguita al Parco San
Marco con i saluti del Sindaco, che si è
soffermato su un episodio riguardante la
seconda guerra mondiale in cui persero
la vita alcuni ragazzi di Gambellara in
tenera età, di cui è significativo riportare
un passaggio profondo:
“Come dico sempre, tutte le guerre
nascono dalla testa malata degli uomini;
per porre fine a certe bestialità bisogna
curare queste teste anche ricordando date
come il 25 Aprile; credo solo che così
facendo, riusciremo a instillare nei nostri
giovani il senso patriottico, l’importanza
della libertà, della democrazia, della
pace e soprattutto il valore della vita“.
Successivamente sono stati letti
alcuni passi tratti dal libro del prof.
Angelo Fossà “L’assalto al forte di Monte
Crocetta” a cura di Maria Rosa Sordato,
che ha saputo colpire i presenti sul
piano emotivo. Alla ricorrenza hanno
partecipato alcuni alunni delle scuole
primaria e secondaria di primo grado di
Gambellara, che hanno intonato l’Inno
Nazionale, eseguito canti e letto alcune
poesie, coordinati dai loro insegnanti.
La Cerimonia si è conclusa con un
buffet conviviale. All’evento era presente
la Banda Musicale di Gambellara, che
ha saputo esprimere il meglio di sé.
Inaugurazione Via
Domenica 21 Maggio 2017
Si è svolta l’inaugurazione di via
Brigata Cadore che dal semaforo sulla
SP22 porta al centro dell’abitato di Sorio.
Alle 9,30 si è proceduto ad aprire il varco
per il transito veicolare con il taglio del
nastro. Il Sindaco Poli ha tenuto un breve
discorso sulla scelta del nome: presso la
Brigata Cadore hanno svolto infatti il
loro servizio militare molti concittadini
gambellaresi. L’intitolazione è stata
inoltre una logica continuità in relazione
alla via già esistente dedicata agli Alpini,
via Divisione Julia. Il coro di Gambellara
“Domenico Guerra” ha eseguito alcuni
brani sugli Alpini. Al termine della
cerimonia ufficiale si è tenuto un buffet.
Pierluigi Pontalto

ASSOCIAZIONI
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Concorso fotografico 36053
Lo scorso autunno Gambellara in
Movimento, attenta a valorizzare il
territorio, la cultura e le tradizioni, ha
organizzato un concorso fotografico
aperto a tutti denominato “36053:
Una Gambellara da scoprire”,
per catturare quei luoghi o quei
particolari, a volte sconosciuti o
nascosti, che il comune di Gambellara
offre. In poco meno di un mese sono
arrivate all’associazione più di 100
fotografie, che hanno immortalato
particolari del territorio che ci
circonda con occhi diversi e punti
di vista insoliti: paesaggi, vecchie
contrade, antichi capitelli, particolari
storici di chiese o vie, di solito
non facilmente o immediatamente
visibili.
Complice la splendida stagione
autunnale che ha regalato giornate

meravigliose con colori e sfumature
diverse ogni giorno, ogni fotografia
era un prezioso gioiello che ha reso
davvero difficile il lavoro toccato
ai giudici Paola Salata, Nicola
Ramaroli e Junior Jader Framarin,
che hanno veramente faticato a non
premiarle tutte, perché ciascuna di
esse regalava emozioni diverse, sia
per il soggetto scelto che per il titolo
dato, oltre che per le sensazioni
suscitate. Proprio per questo oltre
ai primi 3 classificati si è pensato di
aggiungere altri 4 premi con relativa
menzione.
Con il materiale raccolto è
stata inoltre allestita una mostra
fotografica presso la splendida cornice
delle Barchesse di Palazzo Cera nei
giorni dei Mercatini di Natale 11-17
e 18 dicembre, che ha dato modo ai

moltissimi visitatori di apprezzare le
realizzazioni fotografiche di coloro
che hanno partecipato al concorso.
Domenica 18 è avvenuta la
premiazione: 1° classificato “L’acqua è
vita” di Rita Facipieri - 2° classificato
“Ex Capitello Gioco” di Longarato
Graziana e 3° classificato “Uno
sguardo al passato” di Nascimben
Andrea. Sono state poi assegnati il
premio per l’Originalità a “Tra le
nuvole” di Ferrari Luciano, il premio
per la Valenza Tecnica a “Quel che
non si vede” di Meggiolaro Enrico,
il premio per il Messaggio Espresso
a “Geometrie sotto il campanile”
di Mariano Rossato e il Premio per
il Rispetto del tema a “Coperta
d’autunno” di Fabio Sinico.
La premiazione è stata molto
emozionante per tutti, anche per
i non vincitori felici nel vedere le
proprie opere esposte.
Adesso la nostra Associazione,
visto il successo della prima edizione,
ha deciso di riproporre il concorso
fotografico, che questa volta si

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

ASSOCIAZIONI

TA’RIO

9

Ecofidas - La giornata ecologica

intitolerà “36053: Una Gambellara
da scoprire …emozionandoVi!”. Le
immagini inviate dovranno infatti
rappresentare le emozioni che suscita
e regala il nostro territorio, attraverso
le persone, il cibo, le tradizioni, la
cultura e il paesaggio.
La novità di questa seconda
edizione è costituita in particolare
dal fatto che il concorso è aperto
anche ai ragazzi. Allora, che
aspettate? Iscrivetevi e inviate
le vostre meravigliose foto a
gambellarainmovimento@gmail.
com. Il concorso scade il 31
AGOSTO 2017!
A presto con altre entusiasmanti novità!
Antonella Maule

Domenica 28 MAGGIO il
gruppo Fidas – donatori sangue – di
Gambellara ha dedicato per la seconda
volta una giornata alla cura e al rispetto
dell’ambiente.
L’Ecofidas, questo il nome
che abbiamo dato alla giornata, è
ufficialmente cominciata alle ore 9.00 al
Parco S. Marco con il ritrovo del gruppo,
la protezione civile ANA Valchiampo e
una decina di volontari grandi e piccini.
Alle 9.30, muniti di guanti e sacchi
ci siamo quindi divisi in due squadre:
la prima, formata dai più piccoli sotto
la supervisione della Protezione Civile,
si è mossa lungo tutto il paese di
Gambellara, mentre la seconda, formata
da volontari adulti, si è recata presso
la “Valeta”, vicino alla chiesetta di San
Marco, per cominciare la pulizia di uno
dei luoghi più trascurati di Gambellara.
Lungo il tragitto non poteva poi mancare
la tradizionale foto di rito davanti al
monumento del donatore in Piazzetta.
Verso mezzogiorno e mezzo, affaticati
dalla attenta e sana pulizia del paese,
parte della squadra aveva già allestito un
piccolo ristoro dove ci siamo radunati

mangiando una pasta e un gelato in
compagnia.
Questa manifestazione, in cui
il gruppo crede fermamente, vuole
continuare a sensibilizzare la cittadinanza
sul rispetto dell’ambiente, che va di pari
passo al rispetto della propria salute,
cardine di ogni donatore che voglia
definirsi tale. Il gruppo ringrazia tutti
i volontari che hanno partecipato,
l’amministrazione comunale per l’aiuto
nel reperire le attrezzature, fornite da
Agnochiampo Ambiente, i ragazzi della
Protezione Civile Ana Valchiampo e
MedioChiampo per la sponsorizzazione
dell’evento.
Sebastiano Puglisi
Delegato Giovani Fidas
Gruppo Gambellara
Vuoi diventare donatore di sangue
o vuoi semplicemente avere delle
informazioni a riguardo? Contattaci
al numero 333-4351738 (Whatsapp/
Telefono/SMS) o alla mail gambellara@
fidasvicenza.com: saremo lieti di darti
tutte le informazioni necessarie per poter
diventare donatore di Sangue.

SPORT
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Gambellara accoglie il ciclismo che conta
Il 2 luglio si è svolto il
primo trofeo Cleto Maule –
gran premio comm. Domenico
Zonin, gara per under 23 ed élite
a livello nazionale, 198 iscritti
provenienti da tutta Italia e una
squadra slovena a dare un tocco
di internazionalità per questa
gara voluta fortemente da
Rodolfo Meggiolaro, coadiuvato
da Stefano Tronca e dalla sc.
Palladio di Vicenza.
Una gara dai contenuti
altamente tecnici vista la media
oraria di 44,5 km/h sui 151,8
km percorsi lungo i vigneti e
attraversando il cuore del paese
per ben 22 volte.
Grande spettacolo per il
numeroso pubblico accorso ad
applaudire: un podio di valore
con la maglia tricolore al terzo
posto con Milani della Zalf, al
secondo posto Breda sempre
della Zalf mentre sul gradino
più alto sale Attilio Viviani
della Colpack.
Un grande successo per
questa prima edizione che era
valida anche come 18° memorial
Amilcare Tronca, successo che va
condiviso con tutti gli sponsor,
in primis la cantina Zonin per la
grande disponibilità, con tutta
l’amministrazione
comunale
per il grande supporto, col
Gruppo alpini e con la Pro
loco per l’ottimo lavoro svolto,
riuscendo a gestire circa 160
pasti.
L’appuntamento è già fissato
per il 2018 con un’edizione
ancora più avvincente ed
entusiasmante!                               
Meggiolaro Rodolfo

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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Cleto Maule
Cleto
Maule,
all’anagrafe
Anacleto, ciclista professionista
dell’epica era di Coppi, Bartali e
Magni, è nato il 14 marzo 1931 a
Gambellara, paese in cui ha abitato
fino al 1950 con mamma Adele,
papà Giuseppe - falegname del
paese - 3 sorelle e 3 fratelli.
Andava “come il vento” Cleto
con la sua prima vera bicicletta da
corsa costruitagli e preparatagli dal
fratello Angelin, che non perdeva
mai una sua corsa.
Fin dalle sue prime pedalate,
una figura molto importante per la
carriera di Cleto fu il commendatore
Domenico Zonin, che stravedeva
per lui e lo seguiva costantemente.
Fu anche grazie alle sue attenzioni
e ad un’alimentazione più completa
per quei tempi che Cleto fece un
grosso salto di qualità.
Corteggiatissimo dalle giovani
del paese, fu però la “signorina
di Milano” incontrata per caso in
treno, a rubare il cuore di Cleto.
Così, sul finire degli anni ‘50 il
nostro concittadino, si trasferì a
San Giuliano Milanese con Maria
Teresa, che poi sposò nel 1957.
Maule è ricordato per essere
stato uno degli assi della coppia
“due M” del glorioso marchio
Torpado, insieme ad Aldo Moser,
suo compagno ed eterno rivale,
fratello del campione Francesco.
Cominciò la carriera a soli 18
anni e, dopo una partenza in salita,
le vittorie non tardarono ad arrivare
accumulandosi
copiosamente
negli anni successivi. I successi
non mancarono anche durante la
sua piccola parentesi militare nel
corpo degli alpini a cavallo tra il
1952-1953. L’anno successivo, nel
‘54, Cleto esordì con la maglia
nero-azzurra della Torpado tra
i professionisti, dove venne a
formarsi il binomio Maule-Moser;
i due erano rivali in bicicletta, ma
uniti da una profonda e particolare
amicizia sulla quale sono stati spesi
fiumi di inchiostro.
Quello di Maule è un inizio col
botto che lo vede protagonista della
vittoria della 38° Milano-Torino
nel ‘55. Cleto era tagliato per le
gare in linea e sempre in quell’anno
si aggiudicò in volata anche la 49°
edizione del Giro di Lombardia. Il
celebre cinegiornale dell’epoca, la

Settimana Incom, titolò: «Maule
vince a tempo di record battendo
gli assi». Da molti altri fu inoltre
definito come “una schioppettata in
discesa”. Cleto fece parlare molto
di sé e della sua tenacia anche in
salita e fu proprio al Giro d’Italia
del ‘56 che, con la vittoria sullo
Stelvio, sembrava ormai vicina la
ricompensa a tutti i suoi sforzi,
una ricompensa colorata tutta di
“rosa”: solo 8 secondi lo separavano
infatti da quel sogno. Quello che
accadde però l’8 giugno 1956 sul
Bondone è un qualcosa di inumano
e drammatico che ancora oggi a
distanza di più di 50 anni viene
ricordato. In breve, quel giorno,
“dal sole si passò alla pioggia, poi
alla neve” e di lì a poco si scatenò
l’apocalisse. Il freddo, con cui Cleto
andava a nozze, questa volta non lo
potè condurre alla vittoria perché
la fame prese il sopravvento. Cleto,
abbandonato nella bufera, senza
mantellina, riuscì a concludere a
stento quella tappa, piazzandosi 4°
nella classifica finale.
Negli anni successivi Maule
continuò ad esprimersi ad alti
livelli, vincendo più volte anche il
Giro dell’Appennino. Poi, neanche
a 30 anni, nel 1960, le priorità
della sua vita cambiarono e con la
scomparsa del suocero assunse con
la moglie la direzione della ditta
Bernardi, operante nel settore delle
macchine per la produzione di
asfalti.
Nonostante
un
periodo
prolungato di lontananza dalla
bicicletta, a 63 anni suonati, Cleto
pedalava ancora, eccome se pedalava,
gareggiando e vincendo con ragazzi
che potrebbero essere stati suoi
nipoti: “la salute me la regalo
pedalando” diceva sfrecciando ai
50 all’ora piegato sulla sua bici da
corsa, il suo primo e grande vero
amore.
Testardo, cortese, forte nel
temperamento, selvaggio quanto
elegante sui pedali, leader ma senza
comandare, un uomo onesto e dai
sani principi...insomma un vero
gentiluomo in sella alla sua fedele
compagna di viaggio e nella vita
quotidiana, questo era Cleto Maule.
                                   		
		 Junior Jader Framarin
Assessore alla Cultura, Istruzione e Sport

I comandamenti di Cleto
- Vivere il più possibile all’aria
aperta e salubre e al sole [..]
- Evitare nel modo più
assoluto il freddo, acerrimo
nemico dei muscoli [..]
- Dedicare la massima cura al
sonno; più presto campione
diventerai. Il sonno svelena
internamente
il
nostro
organismo ed è il più
miracoloso rigeneratore di
tutte le nostre forze.
- [..]
Mangia
masticando
bene, consumando mai in
fretta pasti regolari; e anche
il sale non manchi mai, così
pure due mele e tre cucchiai
di miele purissimo al giorno.
- Non fumare e sta ben distante
dall’alcool e da Venere [..]
Il ciclismo è sport di eccezione
che richiede all’organismo
sforzi prolungati e sovraumani;
appunto per questa sua
durezza quei pochi che si
sono affermati lo devono
soprattutto ad una costante
via di rinunce, regolarità e
sacrifici unitamente ad una più
che imperiosa volontà di “non
arrendersi mai!!!”
Tratto da: Romano Gelati, Nel
ciclismo c’era un uomo libero: Cleto
Maule, San Giuliano Milanese,
Geca Industrie, Settembre 2016
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La Regione Veneto premia “El bon vin de Gambelara tra misteri e leggende”
Da qualche anno la Regione Veneto
bandisce un concorso per le scuole di
ogni ordine e grado per “la tutela, la
valorizzazione e la promozione del
Patrimonio linguistico e culturale del
Veneto”.
Nell’anno scolastico 2016/2017 le
scuole che hanno aderito all’iniziativa
sono state ben 165. Anche noi, insegnanti
e alunni delle classi terze della scuola
primaria di Gambellara, abbiamo deciso
di partecipare a questa sesta edizione.
Utilizzando la lingua veneta
(riconosciuta anche dall’UNESCO),
abbiamo esposto gran parte del nostro
lavoro in un PowerPoint, ora pubblicato
nel sito del nostro Istituto Scolastico con
il titolo “El bon vin de Gambelara tra
misteri e leggende”.
Ci siamo cimentati in questo progetto
allo scopo di conoscere e valorizzare le
radici del nostro territorio. La riscoperta
delle nostre tradizioni è stata il fulcro del
nostro lavoro. Una di queste, senz’altro
la più rappresentativa del paese, è stata
ed è tuttora la produzione del vino ed in
particolare del Vin Santo.
Con il prezioso ed insostituibile aiuto
del prof. Luigi Zonin abbiamo riscoperto
le leggende tratte dal suo libro “Vin
Santo”- Ed. Storie di piccola patria.
Dalle interviste effettuate dai bambini
a familiari e conoscenti abbiamo potuto
comprendere quanto sia radicata nel

nostro paese la produzione vitivinicola,
a tal punto che ancora oggi alcuni dei
nostri nonni producono il Vin Santo con il
classico metodo gambellarese dei “picài”.
Grande entusiasmo ed impegno
hanno dimostrato tutti gli alunni, sia
italiani che stranieri, nel realizzare una
semplice drammatizzazione teatrale e
successivamente a memorizzarne le
varie “parti”.

In questo nostro sforzo non sono mai
venuti a mancare l’incoraggiamento e
l’aiuto dei genitori che hanno sempre
aiutato e supportato i loro figli,
soprattutto nell’imparare le impegnative
parti in lingua veneta. Il copione, scritto
in italiano e poi in classe con i bambini
tradotto in lingua veneta, trattava di un
episodio di sangue realmente accaduto
a Gambellara nel 1555: la morte di
Giambattista Vignato, che testimonia
quanto le viti fossero, già a quei tempi,
custodite con cura dai contadini, talvolta
sorvegliate anche di notte.
Il nostro lavoro è proseguito con
l’Ode al Vin Santo, memorizzata e
particolarmente gradita ai bambini,
con vari disegni e con foto e filmati
realizzati dagli stessi. Il PowerPoint da
noi realizzato “El bon Vin de Gambelara
tra misteri e leggende” è stato apprezzato
dalla Regione Veneto e considerato
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CONCORSO

Il 2016 è stato l’anno delle olimpiadi
a Rio, uno degli eventi sportivi più attesi
e importanti; nel 2017 per la prima
volta nel calendario regionale sono
state introdotte le giornate dello sport
nel mese di marzo. Proprio per queste
due ricorrenze l’edizione del concorso
letterario “Librarsi…tra fantasia e realtà”
organizzato dalla Biblioteca comunale e
rivolto agli alunni della scuola secondaria
di I grado di Gambellara ha avuto
come tema lo sport; il titolo della XXI
edizione è stato infatti: “AllenaMente:
lo sport in testa!”.

meritevole di un premio di 400,00 euro
da destinare alla nostra scuola. Questo
riconoscimento, ritirato a Venezia
il 24 marzo, è per noi insegnanti ed
alunni motivo di gran soddisfazione. Lo
dedichiamo a Casimiro Cunico, nostro
prezioso collaboratore recentemente
scomparso. Ringraziamo la Dirigente
Scolastica per averci accompagnato a
Vicenza, presso l’Istituto “B. Montagna”,
a presentare il nostro lavoro in occasione
della “Festa del Popolo Veneto”.
Ringraziamo di cuore anche
l’Amministrazione comunale che ci ha
supportato in questo nostro progetto
ed ha fornito il trasporto a Vicenza agli
alunni premiati.
Un ringraziamento particolare va alla
bibliotecaria Paola Salata.
Alunni e Insegnanti classi terze
scuola primaria di Gambellara

Piazza Marconi, 18 - Gambellara (VI) - Tel. 0444 445182
Turno di chiusura martedì
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I lavori presentati dai ragazzi sono stati
favolosi ed è stato difficile per la giuria –
composta dall’assessore alla cultura e allo
sport Junior Framarin, dalla professoressa
Anna Zenari e dalla bibliotecaria Paola
Salata - limitarsi a premiare i primi tre
vincitori: Giovanni Todesco (I premio),
Elisabetta Antonello (II premio) e Ylenia
Livia Pirjol (III premio). Sono stati infatti
attribuiti altri due premi, Il premio
“Pizzul giornalismo sportivo” ad Angelica
Antonello ed il premio “Pinturicchio” a
Joseph Baldin, oltre ad essere assegnate
delle segnalazioni di merito a Cristian
Angiari, Dayana e Fabiana Frusconi,
Agata Vignato, Fabiona Shima, Silvia
Dalla Valle, Giacomo Dalla Chiara,
Elena Peruffo e Alice Bruzzo. Bravi
ragazzi, al prossimo anno scolastico per
un’edizione altrettanto ricca di sorprese e
soddisfazioni!
    Paola Salata
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Giornata dello Sport del 2 e 3 Marzo
In occasione delle giornate dello
sport di giovedì 2 e venerdì 3 marzo la
Biblioteca comunale in collaborazione
con le scuole del plesso di Gambellara
ha organizzato una serie di eventi volti
a promuovere lo sport, coinvolgendo
i ragazzi nell’approfondimento delle
conoscenze di alcune attività sportive.
Tale iniziativa, nata inizialmente come
approfondimento al concorso letterario
“Librarsi”, è stato poi estesa anche
ai ragazzi della scuola primaria, con
apprezzamento e partecipazione da parte
di tutti. Nella mattinata del 2 marzo i
ragazzi hanno potuto incontrare alcuni
sportivi e, dopo qualche attimo di
timidezza iniziale, li hanno letteralmente
tempestati di domande sulle discipline
praticate. Alla giornata erano presenti
infatti i giocatori Luca Ianes e Federico
Vai della squadra Tramarossa Vicenza
(Asd Pallacanestro Vicenza 2012)

accompagnati in videoconferenza
dal loro vice-allenatore Gian Maria
Gasparri e affiancati da Dario Mussolin
- un ex-giocatore della squadra - oggi
corridore di trial-running. Hanno
partecipato inoltre Debora Roncali,
ex-pattinatrice
ora allenatrice di
pattinaggio artistico a rotelle, Anna
Chiara Bagante e Francesca Spillare ex-ginnaste ora allenatrici di ginnastica
ritmica della Vicenza Ginnastica e Luca
Milocco, ex-giocatore di pallavolo,
ora dirigente e general manager del
Volley Vicenza, tutti sportivi che hanno
praticato sport a livello agonistico in
ambito anche europeo e internazionale
e che attualmente o sono ancora in
piena attività agonistica, o si sono
positivamente affermati nel mondo
del lavoro continuando però a coltivare
la loro passione in maniera amatoriale
o in veste di allenatori. L’incontro ha
appassionato i ragazzi ed è stato reso
ancora più accattivante dagli interventi
dell’assessore Junior Framarin, che ha
svolto il ruolo di moderatore, riportando
anche la propria esperienza da giocatore
di basket. Nel pomeriggio di giovedì e
nella mattinata di venerdì sono stati poi
proiettati alcuni film alle Barchesse di
Palazzo Cera, in particolare “Invictus”
per i ragazzi della scuola secondaria di
I grado e il film di animazione “Piccolo
grande eroe” per alcune classi della
scuola primaria.
     Paola Salata

Sopralluoghi • Consulenza • Progettazione • Posa in opera • Assistenza cantiere
Via Pergola, 14 - 37030 Montecchia di Crosara (VR)
Tel. 045 6176356 - Fax 045 6176875 - Cell. 347 5110733 - E-mail: info@daniloceramiche.it - www.daniloceramiche.it
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Agevolazione tassa rifiuti - anno 2017
Dall’anno 2017 cambiano i criteri per l’agevolazione di determinate categorie di contribuenti.
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 € 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 socioeconomico. Il bisogno socio-economico è riconosciuto in presenza dei seguenti elementi:
- ECONOMICI: I.S.E.E. (ordinario) inferiore a € 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 16 settembre 2017 e chi avrà diritto alla riduzione sarà avvertito tempestivamente al fine
di non pagare la seconda rata che scade il 16 novembre 2017.
Le domande dovranno essere presentate al Protocollo del Comune di Gambellara entro le ore 13.00 del 29.9.2017.
I moduli per la presentazione delle domande possono essere ritirati presso l’Ufficio Segreteria del Comune di
Gambellara e saranno messi a disposizione sul sito del Comune di Gambellara.

Richiesta di riduzione della tariffa sui rifiuti anno 2017
(da presentare entro il 29.9.2017 ore 13.00)
Al Comune di Gambellara / Ufficio Protocollo
PEC: HYPERLINK “mailto:gambellara.vi@cert.ip-veneto.net” gambellara.vi@cert.ip-veneto.net
FAX: 0444 444651
Il/la sottoscritto/a ________________________________nato/a a _________________________________
il ____________________ residente a _______________________________________________________
in _______________________________________ C.F. _________________________________________
Tel. _______________________
CHIEDE
La riduzione tariffaria, ai sensi dell’artl 51, comma 1, del Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta uni
(IUC).
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito
dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.
DICHIARA
□ che l’intestatario dell’utenza dei rifiuti (se diverso dal sottoscrittore della domanda di riduzione è:
Cognome e nome __________________________ C.F. ______________________________________
□ che fra i componenti del proprio nucleo familiare vi è persona riconosciuta portatore di handicap grave (legge
104/92)
□ che il nucleo familiare si trova in una o più situazioni particolari di 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 (da valutare con l’Assistente Sociale).
□ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
Allega alla presente:
□ copia della certificazione attestante lo stato di handicap in situazione di gravità
□ copia ISEE in corso di validità
□ copia fotostatica di un documento i identità in corso di validità del richiedente.
____________________________
(luogo e data)

_____________________________
(Firma)
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La biblioteca... un brulicare di idee e iniziative
Come ogni anno in primavera le classi
V della scuola primaria hanno la possibilità
di conoscere un autore di cui hanno letto
i libri nel corso dell’anno scolastico.
Quest’anno l’autrice che abbiamo ospitato
è stata Åsa Lind, per la seconda volta a
Gambellara. La scrittrice svedese, insignita
di importanti premi per la letteratura
dell’infanzia, ha fatto sognare ragazzi,
insegnanti e bibliotecaria con le storie di
Lupo Sabbioso, un amico immaginario
che sa sempre trovare la risposta giusta e
che sa sempre appagare la curiosità della
piccola Zackarina. L’incontro è stato
reso ancora più interessante dalla lettura
espressiva di alcuni passi dei libri della
Lind da parte dell’attore teatrale Pino
Costalunga che, oltre ad aver fatto venire a
tutti i presenti la pelle d’oca per l’estrema
bravura nel recitare i brani scelti, ha anche
svolto l’essenziale ruolo di moderatore e di
traduttore, vista la sua ottima conoscenza
della lingua svedese.
Sempre a cura di Pino Costalunga
il 12 maggio si è tenuta presso la scuola
dell’infanzia di Sorio la lettura “E ora
facciamo i conti!”, una divertente lezione
di matematica attraverso storie volte a
promuovere la lettura.
A fine maggio si è concluso il corso
di spagnolo per ragazzi, svoltosi grazie
alla collaborazione con l’Associazione
Gambellara in Movimento. I ragazzi
iscritti da ottobre a maggio hanno
potuto approcciarsi ad una nuova lingua
straniera in maniera giocosa e divertente,
“aprendo jugando!” era infatti l’obiettivo
del corso. Le lezioni, tenute dalla docente
madrelingua Piedad, hanno saputo destare
interesse e curiosità. Ad ottobre il corso
proseguirà, con l’obiettivo di approfondire

le conoscenze linguistiche dei partecipanti
per portarli al DELE (diploma di
spagnolo come lingua straniera), titolo
ufficiale conferito dal Ministero spagnolo
di educazione, cultura e sport che attesta
il livello di competenza linguistica.
Sono inoltre aperte le iscrizioni per chi
– giovane e non – intendesse mettersi in
gioco e cimentarsi nell’apprendimento di
una nuova lingua.
A giugno si sono conclusi il corso di
italiano per stranieri e i quattro corsi di
inglese per adulti organizzati tramite
il CPIA di Vicenza. Proprio alla luce
del successo e dell’elevato numero di
partecipanti ai corsi di lingua inglese,
nonché della nutrita partecipazione di
pubblico in occasione delle letture animate
in lingua inglese organizzate in biblioteca,
si è pensato di dare la possibilità anche
agli adulti di poter parlare e colloquiare
con docenti madrelingua. Ecco allora che
nei primi giorni del mese di settembre
prenderà il via la prima edizione dell’Adult
camp, un camp di full immersion in
lingua inglese che si svolgerà dal 4 al 6
settembre in orario serale. Gli iscritti,
seguiti da 4 attori teatrali madrelingua,
avranno modo di catapultarsi nel mondo
anglofono, anche per quanto riguarda
l’ambito culinario e conviviale. In pratica,
una versione “vietata ai minori di anni 18”
del camp per ragazzi!
Il 21 agosto inizieranno invece le due
settimane di Summer Fun, il camp di
full immersion in lingua inglese rivolto
ai ragazzi. Quest’anno il camp prevede
la presenza di circa 50 iscritti la prima
settimana e quasi 80 la seconda! Ancora
una volta la biblioteca si tingerà di bianco,
rosso e blu!
Per tutta la durata del camp, anche
ai fini di garantire la sicurezza dei

partecipanti, la biblioteca effettuerà
un’apertura al pubblico con orario ridotto.
Si invita pertanto a consultare gli avvisi
sul sito del comune o nella bacheca della
biblioteca.
Buone vacanze a tutti!
                                                                                                                                                      
Paola Salata
BIBLIOTECA CHIUSA DAL 2 AL 16 AGOSTO
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