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FACIPIERI S.r.l. - Via Cavour, 13/B - 36053 - Gambellara (VI) - Tel./Fax 0444 444084
info@ facipieri.com - www.facipieri.com - www.linee-vita-anticaduta.it

PRODUZIONE ARTIGIANALE
PANE E DOLCI TIPICI
PASTICCERIA SU ORDINAZIONE
CON SERVIZIO DI CONSEGNA DOMICILIO

APERTO
TUTTI I GIORNI
7.00 - 13.00
16.00 - 19.00
CHIUSO DOMENICA E
MERCOLEDI’ POMERIGGIO

PANIFICIO DAL MOLIN S.n.c. - Via Divisione Julia 10/A - GAMBELLARA (VI)
Cell. 340 2761752 - 347 0957987

DAL 1872
UNA TRADIZIONE CHE...
CONTINUA,
SI RINNOVA...
CRESCE...
Autotrasporti Valle è
l’evoluzione di una casa
di spedizione fondata nel
lontano 1872 e caratterizzata,
fin dalle origini, per la serietà
e capacità di rinnovare le
proprie strutture alle esigenze
di un mercato in continua
evoluzione.
L’Azieda, infatti, è stata fra le
prime in Italia ad orientare la
propria attività nel Technical
Courier: la movimentazione
di apparecchiature ad alta
tecnologia.

AUTOTRASPORTI VALLE S.r.l. - HTM Group
Via Europa 7/A, 36053 Gambellara (Vicenza) - Tel. 0444 649535 - Fax 0444 648181
www.vallesrl.com - e-mail: info@vallesrl.com
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Il saluto
del Sindaco
Cari concittadini,
ecco la nuova veste del Tà Rio! Come anticipato nel volantino diffuso nel mese di
giugno, il nostro periodico comunale assume una nuova grafica!
Questa realizzazione è stata resa possibile grazie al sostegno di alcune ditte che,
nonostante i tempi di austerità, hanno creduto e credono nella valenza sociale di
questo mezzo di informazione, che oggi siamo appunto riusciti a riproporre. Per
questo è doveroso ringraziare gli inserzionisti per il contributo dato, nella speranza
che continuino a sostenerci e che per le prossime uscite del periodico ce ne siano di
nuovi.
E’ infatti importantissimo per la nostra comunità poter ricevere notizie sull’andamento
dell’Amministrazione, su iniziative e progetti vari. E’ anche però una possibilità
importante per le Associazioni e i gruppi del paese per farsi conoscere, per proporre
nuove iniziative e relazionare su manifestazioni fatte e/o da realizzare.
A tal proposito ricordo alcuni eventi del 2012, oltre alle feste tradizionali, che sono
state possibili con la grande e impagabile collaborazione di tante persone volenterose:
festa degli aquiloni, festa per i 100 anni della signora Gemma Cristoferi, serata
raccolta fondi per i terremotati dell’Emilia Romagna, 62° festa provinciale degli
invalidi e mutilati sul lavoro e tante altre. Ringrazio tutte le Associazioni e i
Gruppi del paese per il loro impegno e un grazie particolare alla Banda Musicale di
Gambellara, che è sempre presente nelle manifestazioni importanti.
Colgo l’occasione per porgere a tutti i più sinceri auguri per le imminenti Festività
Natalizie. Sono in particolar modo vicina alle tante persone - e ai loro familiari
- che attraversano un periodo difficile per questioni di salute: il mio desiderio per
l’anno prossimo è che tutti voi possiate trovare sollievo dalla malattia. A questo
proposito faccio un appello ad ognuno di voi: se potete, andate a trovare coloro che
sono ammalati e non escono di casa. E’ un piccolo gesto che riempie il cuore:

“Il miglior modo per essere felici è cercare
di rendere felice qualcun altro”

(Mark Twain)

Ancora tanti auguri di un sereno 2013 a tutta la cittadinanza.
IL SINDACO
Michela Doro

AVVISO IMPORTANTE
Si invitano i cittadini a:
Odiffidare di persone che non si conoscono e si presentano alla porta di casa come incaricate dal
Comune o da altro Ente per riscossione di tributi o altro (in caso di necessità nr. municipio 0444 445272)
Osegnalare alle forze dell’ordine (tel. 112) eventuali furti subiti o la presenza di auto o persone
sospette nel territorio comunale.
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l duemiladodici ormai volge al termine,
di seguito troverete sintetizzate alcune
delle attività svolte dal mio assessorato.
Si è conclusa a maggio l’istruttoria e la
liquidazione delle domande di risarcimento
dei danni subiti a seguito delle forti piogge
nell’anno 2010. La liquidazione ha coinvolto
una quindicina fra aziende e privati per un
contributo complessivo di circa € 50.000,00,
interamente erogato dalla Regione Veneto.
Ad agosto si è conclusa l’attivazione degli
ultimi punti di accesso ad internet (progetto
wi-fi free). In totale adesso sono ben cinque
nel nostro comune i punti dove si può “navigare” gratuitamente e precisamente Parco San Marco, Piazza Papa Giovanni XXIII, a
Gambellara, e Piazza Madre Teresa di Calcutta, lottizzazione Il Castello e nuovi impianti sportivi a Sorio. Prossimamente verranno individuati con delle apposite tabelle
informative. Per accedere al servizio è semplice, basta registrarsi con il proprio numero
di cellulare al primo accesso, dopo qualche
secondo si riceve tramite sms un codice che
servirà per gli accessi successivi.
Il sette settembre (questa è stata la data indicataci dalla ditta SAVI SERVIZI, fornitrice
del servizio) si è svolta, presso l’eco-centro,
la raccolta dei rifiuti derivati dall’attività
agricola. Nonostante ricadesse in piena vendemmia l’adesione è stata buona. Per il prossimo anno ho già concordato con la ditta
incaricata due date in momenti diversi, nel
periodo ottobre-dicembre.
Un servizio che è stato attivato da qualche
mese e che trova favorevole e proficuo riscontro fra gli utilizzatori è il servizio di
“mailing list”. Compilando il modulo di adesione in cui viene richiesta la propria mail
con la firma per la privacy e consegnandolo
direttamente in municipio o in biblioteca, si
viene inseriti in una lista grazie alla quale si
ricevono periodicamente mail contenenti
notizie riguardanti il nostro comune (delibere, convocazioni del consiglio comunale,
manifestazioni ed eventi). Invito cordialmente tutti i possessori di indirizzi mail ad
aderire compilando il modello che potete
trovare in municipio, in biblioteca o scaricare dal sito del comune:
www.comune.gambellara.vi.it
Questo servizio è molto utile in quanto in
modo totalmente gratuito si riescono a diffondere e ricevere notizie in tempo reale.
Nel corso del 2013 è nostra intenzione metterlo a disposizione anche alle associazioni
presenti nel territorio comunale per divulgare le proprie iniziative.
Una novità per Gambellara è il primo Concorso/Mostra dei presepi. Sapete tutti il
significato della parola presepe? Significa mangiatoia, greppia, deriva dal latino

AMMINISTRAZIONE

Carlo Maule
Vicesindaco
Assessore
all’Agricoltura
e Attività produttive,
Ecologia e Ambiente
praesaepe, che è una parola composta da
prae=davanti e saepes= recinto.
Il presepe ha origini antichissime, si pensa
risalga ai popoli etruschi e latini. Queste popolazioni pensavano che gli avi vegliassero
sulla famiglia, proteggendola da carestie e
malattie; proprio per questo usavano rappresentare gli antenati defunti con delle
statuette di terracotta chiamate signum
(=immagine) che venivano poste nelle case
in particolari nicchie e venerate. Nel mese di
dicembre si celebrava la festa della Sigillaria
alla vigilia della quale i bambini avevano il
compito di lucidare le statuette, di riporle in
un recinto e di invocare protezione assieme
agli adulti offrendo loro delle ciotole di cibo.
Il mattino seguente al posto delle ciotole di
cibo i bambini trovavano giochi e doni portati dai loro parenti defunti.
La tradizione del presepe come noi la conosciamo risale invece al 1223 con San Francesco d’Assisi quando, dopo un viaggio a
Gerusalemme, colpito dalla suggestione e la
sacralità di quei luoghi, volle rappresentarli.
Così, dopo aver chiesto e ottenuto l’autorizzazione dall’allora Papa Innocenzo Terzo,
realizzò a Greccio il primo presepe. Da lì la
tradizione si diffuse in tutte le chiese d’Italia
e del mondo.
La tradizione del presepe è molto sentita in
tutt’Italia, da nord a sud con materiali e rappresentazioni che variano da zona a zona.
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Molto conosciuto è ad esempio il presepe
della tradizione napoletana, con statue di
terracotta dipinte a mano; si tratta spesso di
statue di grande valore - anche economico
- che rappresentano i personaggi della tradizione, ma anche volti noti della politica, dello spettacolo, ecc. I connazionali partenopei
usano distinguere il presepe dal presepio:
con il termine presepe è intesa la raffigurazione della natività mentre con presepio l’intera rappresentazione di statue e particolari
della vita di un tempo.
L’iniziativa promossa dal Comune ha lo
scopo di rinvigorire e preservare questa
tradizione ben radicata nel nostro paese e
allo stesso tempo vuole creare una piccola
mostra di opere d’arte – sì, proprio così - in
quanto piccoli o grandi, realizzati da adulti
o bambini e costruiti con i materiali più svariati, i presepi esposti costituiranno dei veri
e propri capolavori. Vi invitiamo dunque a
visitare la mostra presso Palazzo Cera – Sala
Fossà, che sarà aperta dal 20 dicembre al 6
gennaio (con premiazione dei presepi più
belli proprio il giorno dell’Epifania). Per gli
orari di apertura si invita la cittadinanza a
consultare il calendario di apertura della biblioteca nel periodo delle festività natalizie.
Concludo unendomi anch’io al Sindaco per
ringraziare tutte le associazioni, i gruppi e i
volontari che partecipano attivamente alla
vita del nostro paese e che collaborano per
renderlo vivace e accogliente, senza dimenticare ogni cittadino che nel suo piccolo
contribuisce pulendo il tratto di strada o tagliando l’erba che si trova vicino alla propria
abitazione. Ricordiamoci che il bene comune è di tutti noi, nessuno escluso.
Sinceri Auguri di Buon Natale e Felice Anno
Nuovo a Voi e alle Vostre famiglie.
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Luca Rossi
Assessore
ai Lavori Pubblici
Edilizia Privata,
Urbanistica

N

ell’anno 2012 l’Amministrazione comunale ha provveduto a posizionare
due impianti fotovoltaici, il primo sul
tetto del Comune, il secondo presso la
scuola dell’infanzia di Sorio.
L’impianto posizionato sul tetto del Comune occupa una superficie di 62 mq. ed ha una portata
di 9 kwh; è un impianto innovativo costituito da
pannelli in silicio policristallino che prevede una
produzione annua di circa 8550 kwh. Lo stesso è
stato messo in funzione nel mese di giugno 2012
ed ha consentito di introitare per il I trimestre di

funzionamento la somma di € 1656,00. I vantaggi
derivanti dall’utilizzo di questi pannelli è che si riesce a garantire un quasi totale autoconsumo nel
mese estivo. Inoltre nel periodo invernale tale impianto consente di ridurre notevolmente il consumo energetico dello stabile, abbattendo così una
parte delle spese relative alle utenze. L’impianto

fotovoltaico posizionato prevede un incentivo statale ogni kwh prodotto: la tariffa incentivante di
cui al D.M. 5/5/2011 è di € 0,418/kwh.
Per la scuola dell’infanzia di Sorio si è dovuto scegliere un impianto di tipologia diversa GRID-Connected, in quanto la conformazione del tetto del
plesso non permetteva altre opzioni. Lo stesso è
entrato in funzione il 23/11/2012. La tariffa incentivante complessiva è in questo caso di € 0,25/kwh.
Tale posizionamento consentirà l’autoconsumo
durante l’anno, con il vantaggio che nel periodo
estivo di chiusura della scuola dell’infanzia tutta
l’energia prodotta sarà soggetta a incentivo.
Tutto questo ci consente di prevedere di ammortizzare i costi di installazione dei pannelli nel giro
di 4-5 anni.
Dal primo gennaio 2013 su tutte le vie comunali
l’illuminazione pubblica verrà ridotta al fine di
contenere le spese correnti.
Questo vuol dire che ci saranno 2 lampioni
spenti e 1 acceso. Verranno salvaguardati però
gli incroci e i punti particolarmente importanti.

L’impianto fotovoltaico della Scuola materna

SPAZIO MAMME
Michele Citro
Assessore
alla Protezione Civile,
Vigilanza e Sicurezza,
Rapporti con
Comunità Straniere

DIEGO…: UN RICORDO
DELL’ASSESSORE ALLA
PROTEZIONE CIVILE MICHELE CITRO

“Diego…”
“Presente!”
Questo mi sentivo dire quando lo chiamavo perché avevo bisogno di lui.
La Protezione Civile, e non solo, con la sua scomparsa ha perso un vero collaboratore, che ha
sempre amato il suo Paese ed è sempre riuscito
a coinvolgerci tutti in diverse attività, grazie al suo

entusiasmo e alla sua esperienza.
Oltre che amico e collega nell’Amministrazione
del Comune, Diego è stato sempre un punto di
riferimento per la maggior parte dei cittadini.
È sicuro che anche adesso, tra gli angeli, si sta attivando per proteggere il nostro Paese.
Spero che il ricordo della grande umanità e dello spirito di servizio che erano in lui, servano da
sprone per tutti noi, che abbiamo avuto la fortuna
di conoscerlo. Desideriamo infatti continuare ad
offrire la nostra disponibilità in tutto ciò in cui credeva, nell’interesse dei suoi concittadini.
Per anni ha indossato la divisa della polizia locale,
con orgoglio e passione. Conosceva benissimo il
territorio ed era disponibile ad aiutare qualsiasi
persona si trovasse in difficoltà o avesse bisogno
di un suo consiglio. Ciao alpino Diego! Hai combattuto la tua battaglia per la vita e sei andato
avanti su per le montagne del cielo!
L’Assessore alla Protezione civile
Michele Citro

Nell’ambito del programma di integrazione
sociale e scolastica per immigrati nel territorio dell’ULSS n. 5 per l’anno 2012/2013 è
prevista l’iniziativa: “Spazio incontro per le
mamme”, al fine di favorire l’inserimento delle donne immigrate nella realtà sociale del
nostro comune.
Gli incontri, gestiti da un educatore con il supporto di una mediatrice culturale, prevedono
l’alternanza di laboratori manuali (finalizzati
a favorire una conoscenza reciproca tra le
mamme) e incontri informativi su tematiche
riguardanti la promozione e l’educazione alla
salute. Gli stessi si terranno presso il Centro
Associazioni di Via Capo di Sopra di giovedì,
dalle 14.00 alle 16.00, secondo il calendario di
seguito riportato:
17-24-31 Gennaio 2013
7-14-21-28 Febbraio 2013
7-14-21 Marzo 2013
4-11-18 Aprile 2013
9-16 Maggio 2013.
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SPORT
Le attività sportive dell’anno 2012-2013 sono numerose e consentono ai Gambellaresi la scelta
tra varie discipline. Si consolidano le adesioni
agli sport “storici” come il calcio, il ciclismo e il
volley giovanile, ma crescono anche le iscrizioni
ad altre discipline come ginnastica artistica, karate, gag e step. Dopo una pausa di un paio d’anni
riprende anche il basket con l’iniziativa “più sport

a scuola”, dedicata alla scuola primaria.
Chi fosse interessato ad iscriversi ad uno dei
corsi proposti per il corrente anno sportivo può
rivolgersi direttamente agli insegnanti in palestra negli orari di attività sotto indicati.
Se qualche gruppo sportivo, anche amatoriale,
volesse usare la palestra negli orari liberi, può
rivolgersi all’ufficio tecnico.

Ciclismo
Il gruppo ciclistico GS Gambellara si riunirà a
breve nella tradizionale cena di fine anno per
rinnovare il consiglio amministrativo.
Nel prossimo Tà Rio vi comunicheremo i nuovi nominativi, nel frattempo per chi volesse
fare una bella pedalata in compagnia - e che
compagnia …! - le principali uscite del 2013
saranno:
O22 e 23 Giugno Uscita di due giorni in montagna: Sabato 22 Passo dello Stelvio e Domenica 23 Val Engadina Passo del Forno
O1 Settembre Padova (Santo)
O8 Settembre Giro dei laghi bresciani
O22 Settembre Isola della Scala (Risotto)
Per informazioni, foto e programma dettagliato delle uscite domenicali consultare il sito:
www.gsgambellarabike.net

Calcio
L’impianto sportivo di via Piave è il “Mr Clooney “ gambellarese: ammirato ed invidiato,
ma anche capriccioso e dispendioso, fa parlare di sé sui giornali. Come promesso comun-

que, l’erba è ritornata ad essere verde e sana
dopo una risemina ed adeguati trattamenti di
concimazione. Si è inoltre provveduto a realizzare tre pozzi, che consentiranno di irrigare
l’erba senza ricorrere all’acquedotto.
Quest’estate abbiamo iniziato ad affittare il
campo in erba sintetica. L’iniziativa ha avuto
successo, richiamando l’interesse anche di cittadini dei paesi limitrofi. Se vi fossero persone interessate ad utilizzare il campo, le stesse
possono rivolgersi per informazioni sui costi
orari e per le prenotazioni all’ufficio tecnico
comunale.
Da quest’anno infatti tutti gli utilizzatori
dell’impianto pagano una tariffa, eccetto i
ragazzi al di sotto dei 14 anni. Per le squadre
gambellaresi è prevista una tariffa agevolata.
Nel nostro impianto sportivo di via Piave si
allenano e giocano due nostre squadre amatoriali : la squadra di calcio a 7 e quella del calcio amatori, mentre nel campo professionale
gioca l’Ac Elettrosonor Gambellara.
La stagione 2011/2012 ha visto la società calcistica Elettrosonor Gambellara ritornare a par-

Maria Rossi
Assessore al Bilancio,
Tributi, Sport

tecipare al campionato di seconda categoria,
ma soprattutto a concluderlo con il prestigioso traguardo del terzo posto assoluto nel girone. Questo ha permesso l’accesso ai playoff
per tentare l’ulteriore salto di categoria.
Il primo turno ha visto vittorioso il Gambellara
ai danni del Locara, nel secondo turno un pareggio senza reti ha dato il lascia passare per
l’accesso alla prima categoria alla formazione
del Valdalpone di Montecchia di Crosara, per
la migliore posizione in classifica ottenuta in
campionato. In ogni caso la società è stata
ugualmente orgogliosa degli obiettivi raggiunti e dell’impegno dei ragazzi.
L’attuale stagione è iniziata un po’ a rilento nei
risultati, ma le ultime prestazioni danno fiducia per il proseguo del campionato. Naturalmente un fattore importante per il buon esito
delle partite, sia nella scorsa stagione che in
questa, è la buona affluenza di pubblico alle
partite domenicali.
Si è creato un bel gruppo di tifosi “storici”,
che non esita a seguire la squadra anche in
trasferta. Nota molto positiva, di cui la società si fa vanto, sono i buoni risultati che si
stanno conseguendo con il settore giovanile.
Innanzitutto l’accordo di collaborazione tra
le società di Gambellara, Montebello, Montorso e Zermeghedo, denominato “Progetto
Insieme”, sta portando buoni frutti, in quanto permette a tutte e quattro le società di far
crescere i ragazzi sia a livello calcistico che a
livello umano, grazie ad allenatori qualificati
e preparati.
Obiettivo veramente lusinghiero di questa annata è il raggiungimento di oltre 50 iscrizioni
nel settore giovanile, un traguardo importante per il progetto, partito solo da 4/5 anni per
la società di Gambellara. Le annate coinvolte
vanno dal 2002 al 2006, mentre i ragazzi del
2000 e 2001 giocano in collaborazione con il
Montebello.
Oltre a questo anche i buoni risultati calcistici
che i ragazzini stanno ottenendo - a confronto con le altre società più blasonate - porta a
credere ancora di più nella bontà del progetto
di valorizzazione dei giovani del nostro paese,
con la speranza che tra qualche anno gli stessi
possano calpestare l’erba dello stadio, indossando la maglia della prima squadra.
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BILANCIO
Il panorama normativo relativo alla finanza
locale ha subito a partire dal 2010 un notevole stravolgimento.
Nel 2011, con il D.Lgs. n. 23/2011, c’è stata la
quasi totale sostituzione dei trasferimenti
statali con due nuove voci di entrate tributarie: la compartecipazione IVA e il fondo sperimentale di riequilibrio.
Dal 2012 il D.L. n. 201/2011 ha introdotto l’anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria (Imu) in sostituzione dell’ICI.
Questa nuova imposta viene corrisposta
allo Stato in misura pari al 50% dell’aliquota
base fissata dalla normativa, tranne per l’abitazione principale, le relative pertinenze e i
fabbricati rurali ad uso strumentale. Il fondo
sperimentale di riequilibrio spettante al Comune viene ridotto in misura corrispondente
al maggior gettito ad aliquota base percepito
dai comuni, determinando perciò una manovra tutta a favore delle casse statali e non
comunali.
Nel nostro Comune, con impegno, siamo riusciti ad applicare per l’Imu le aliquote base

C

previste dallo stato (0,4 % per la prima casa e
0,76% per tutti gli altri immobili) senza alcun
aumento nel saldo di dicembre.
Una nuova pesante sfida ci attende però il
prossimo anno: infatti a partire dal 1° gennaio
2013, il Comune di Gambellara sarà assoggettato alle norme sul patto di stabilità ai sensi
dell’art. 31, comma 1, della legge n. 183/2011.
Ci sarà il massimo rigore contabile con interventi di riqualificazione della spesa; gli avanzi
di gestione dovranno dapprima abbattere
l’indebitamento e poi solo in via residuale
consentire di realizzare opere pubbliche.
Si preannuncia un periodo di ingessatura
per l’attività amministrativa: dovremo infatti
coprire gli impegni finanziari
assunti in passato. L’unica nostra
consolazione è
che almeno non
lasceremo debiti
ai posteri.

Matrimoni civili

on deliberazione consiliare n. 5 del
22.3.2012 è stato approvato il regolamento sulla concessione dei locali
comunali per la celebrazione dei matrimoni civili, di cui vengono date di seguito
alcune informazioni principali:
- la celebrazione può svolgersi presso la sede
comunale di Piazza Papa Giovanni XXIII (presso l’ufficio del Sindaco) o nella sede comunale
di Palazzo Cera, presso la “Sala Fossà”, la “Sala
consiliare” o una delle sale adiacenti alla stessa
poste al piano nobile dell’edificio;
- coloro che intendono celebrare il matrimonio
civile presso i locali comunali di Palazzo Cera

devono presentare domanda per la concessione degli stessi al responsabile dell’Ufficio
Segreteria, almeno 20 giorni prima della data
di celebrazione del matrimonio, salvo casi straordinari;
- l’utilizzo dei locali presso la sede comunale
di Palazzo Cera è subordinato al pagamento
di una tariffa stabilita in € 100,00. La predetta
tariffa viene maggiorata di € 100,00 nel caso di
richiesta di utilizzo di una ulteriore sala o di altro spazio destinati al rinfresco.
Il testo integrale del regolamento è consultabile sul sito del comune.

ORARIO DI APERTURA UFFICI
DEMOGRAFICI-SEGRETERIA
PROTOCOLLO-RAGIONERIA-TRIBUTI
MATTINA
LUNEDì
MARTEDì
MERCOLEDì
GIOVEDì
VENERDì
SABATO

POMERIGGIO

9.00-13.00
CHIUSO
9.00-13.30
14.30-18.00
9.00-13.00
9.00-13.00
8.30-10.30

(SOLO SERVIZI DEMOGRAFICI)

ORARIO DI APERTURA UFFICI0 TECNICO
MATTINA
LUNEDì
MARTEDì
MERCOLEDì
GIOVEDì
VENERDì
SABATO

POMERIGGIO

9.00-13.00
CHIUSO
CHIUSO
14.30-18.00
CHIUSO
9.00-13.00
CHIUSO

POLIZIA LOCALE
VIGILANZA DI QUARTIERE
E DI FRAZIONE

Sede del Comando di Arzignano
Via IV Martiri, 71/C
37071 Arzignano
Telefono ufficio:

0444 476541
PRONTO INTERVENTO

335 5837277
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Ciao Diego!

I

l Natale è il momento particolare dell’anno
in cui si sente maggiormente la mancanza di
chi non c’è più. Quest’anno ci sarà un ulteriore vuoto impossibile da colmare, dovuto
alla scomparsa di Diego. Diego Framarin è stato per noi del Comune un caro collega, con cui
abbiamo condiviso tanti momenti e tante esperienze. Dopo i tanti anni da dipendente comunale, raggiunta l’età pensionabile Diego aveva intrapreso l’attività politica diventando consigliere
comunale. Non c’è persona in paese che non lo
conoscesse, per tutti noi, nonostante fosse in
pensione, rimaneva sempre “Diego il vigile”!
Diego, fra le altre cose, è stato anche uno dei
fautori del gemellaggio sportivo tra Gambellara Ca5 e Sporting Club Mariners di Auderghem
(Belgio). In due occasioni ha anche accompagnato la nostra squadra nella trasferta di Bruxelles: quante risate fatte assieme!
Per i giocatori belgi lui era “Don Diego”, era il “public relation in charge”, colui che curava appunto
i rapporti tra le due squadre. Da anni grazie a Diego siamo riusciti ad accogliere la squadra belga al
meglio, cercando di far conoscere agli amici stranieri le peculiarità del nostro territorio con visite
a cantine, cene con prodotti tipici locali e degustazioni. L’Eurotorneo non sarà più lo stesso senza
di te. Ci mancherà la tua figura carismatica, la tua
capacità di organizzare eventi, il tuo saper stare
con gli altri. Ci mancherai tu!

Il giorno successivo alla scomparsa di Diego,
sul sito ufficiale dello Sporting Club Mariners
è stato pubblicato questo messaggio, di cui
riporto sotto la traduzione. A nome del Gam-

bellara Ca5 e dei Mariners volevo ringraziarti
ancora una volta per tutto quello che hai fatto
per noi! Grazie Diego!
Paola Salata

Mariners en deuil… (25/11/2012)

Mariners in lutto... (25/11/2012)

C’est une bien triste nouvelle que nous avons
apprise hier… notre cher cousin, ami et supporter de l’AC Gambellara Calcio A5, M. Diego
Framarin, nous a quitté et s’en est allé définitivement vers d’autres horizons.
Addio Diego, non ti dimenticheremo mai.
Tu nous a fait découvrir les beautés et richesses
du nord de l’Italie. Tu nous a fait découvrir le
monde incroyable de la production du vin italien. Tu nous a tant gâtés pendant nos séjours
en Italie…
Adieu l’ami, adieu l’artiste ! Addio Don Diego...
Merci de respecter une minute de silence avant
votre prochain match afin lui rendre un dernier
hommage…

E’ una notizia molto triste quella che abbiamo
appreso ieri … il nostro caro cugino, amico
nonché supporter dell’AC Gambellara Calcio
A5, sig. Diego Framarin, ci ha lasciato e se n’è
andato definitivamente verso altri orizzonti.
Addio Diego, non ti dimenticheremo mai.
Ci hai fatto scoprire le bellezze e le ricchezze
del Nord Italia. Ci hai fatto scoprire il mondo
incredibile della produzione del vino italiano. Ci hai tanto coccolato e viziato durante i
nostri soggiorni in Italia…
Addio amico, addio artista! Addio Don Diego… Grazie fin d’ora se rispetterete un minuto
di silenzio prima del fischio d’inizio della vostra prossima partita, al fine di rendergli un
ultimo omaggio…
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Tre buone ragioni per festeggiare alla Scuola
dell’infanzia di Sorio…

S

abato 24 Novembre 2012 presso la
scuola “S. Giorgio” di Sorio l’Amministrazione con i genitori dei bambini
della scuola dell’infanzia e i genitori
dei bambini nati nel 2011 ha avuto ben tre ragioni per festeggiare.
La prima è stata sicuramente l’inaugurazione
dei nuovi bagni della scuola, ristrutturati dal
Comune nel periodo estivo. Alla cerimonia
erano presenti il docente vicario dell’Istituto

Comprensivo statale di Montebello, Marino
Contalbrigo, tutte le insegnanti della scuola
dell’infanzia e una buona parte di bambini, che
ha intrattenuto le persone presenti con dei canti. L’Amministrazione, assieme ad un gruppo di
genitori volontari che tanto si è data da fare nel
precedente anno scolastico, ha voluto in questa
occasione consegnare alla scuola delle gradite
sorprese: l’appendino a forma di albero su cui
riporre gli asciugamani dei bambini e alcuni
giochi da interni. Il gruppo dei genitori dell’a.s.
2011/2012 grazie ai contributi raccolti è invece
riuscito ad acquistare per la scuola alcuni giochi da esterno, posti nel giardino della scuola e
dei grembiulini per le attività didattiche.
Il secondo motivo per cui festeggiare è stata
la messa a dimora nel giardino della scuola, in

occasione della Festa dell’Albero, di una pianta
d’acero per i nuovi nati del 2011. Alle famiglie
dei bambini presenti l’Amministrazione ha voluto consegnare una piccola pianta, a ricordo
dell’evento.
La terza ragione per cui festeggiare, di cui l’Amministrazione è particolarmente orgogliosa, è
stata la posa e la messa in funzionamento sul
tetto della scuola dei pannelli fotovoltaici.
La cerimonia si è conclusa in bellezza con un
rinfresco offerto dall’Amministrazione e con
una marronata offerta dal gruppo Auser di
Montebello Vicentino. Grazie all’iniziativa i
bambini assieme alle loro famiglie hanno potuto trascorrere un pomeriggio spensierato, provvedendo al “collaudo” del materiale appena acquistato!
Paola Salata
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Concorso a premi “LIBRARSI…
tra fantasia e realta’” A.S. 2011/2012
“EMOZIONARTE”, questo era il nome del concorso nel quale i ragazzi hanno
rappresentato in forma artistica le sensazioni su supporti in legno di ogni tipo

L

a sedicesima edizione del concorso
rivolto ai ragazzi della scuola secondaria di I grado ha portato novità e nuovi stimoli al concorso. Le
novità dell’edizione 2011/2012 sono state
infatti la tipologia di supporto scelto (il legno) e l’importanza data all’elemento artistico/espressivo. I ragazzi dovevano infatti,
come ben indicato dal titolo del concorso
“Emozionarte”, dare una forma artistica alle
sensazioni provate, rappresentandole su
un supporto di legno di qualsiasi tipo (tavola di compensato, ramo d’albero, ecc.) ed
esprimendole da un punto di vista letterario attraverso un acrostico o mesostico con
il termine dell’emozione scelta.
Come ogni anno i ragazzi hanno particolarmente colpito la commissione. Ciò che veramente ha impressionato di più è il fatto
che la maggior parte dei partecipanti abbia
scelto di rappresentare emozioni negative
e soprattutto che proprio questa negatività
abbia consentito la realizzazione dei lavori
più significativi e interessanti.
I vincitori dell’edizione 2011/2012 sono stati: Valentino Dal Cero che ha rappresentato
la Sintonia, a cui è andato il primo premio;

Riccardo Conte che si è aggiudicato il secondo premio con la Solitudine, mentre la
terza classificata è stata Joelle Fernandez
con la Rabbia. Segnalazioni di merito sono

state date agli alunni Arianna Cristoferi (con
Disperazione), Alice Antonello (con Libertà)
e Valerio Maretto (con l’acrostico Rabbia).

Premio
SANDRI
A.S. 2011/2012

I

l Premio “Don A. Sandri” per l’anno
scolastico 2011/2012 è stato assegnato
all’alunno Giacomo Maule.
La premiazione da parte del Sindaco, con
relativa consegna del premio pari ad €
1033,00, è avvenuta nella seduta consiliare del 27 settembre 2012.
Congratulazioni Giacomo, un enorme in
bocca al lupo per il tuo futuro scolastico!
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SGUARDI INDISCRETI
Marco Roncari
Consigliere,
referente
per la cultura

Un viaggio attraverso le stelle
e noi stessi: da Asimov all’Hubble

P

er l’a.s. 2012/2013 il tema scelto per il concorso “Librarsi… tra
fantasia e realtà” è l’astronomia.
In particolare abbiamo preso
come spunto per il concorso la notizia del
prossimo “pensionamento” del telescopio
spaziale Hubble, che per più di vent’anni è
stato l’occhio dell’umanità verso l’ignoto.
L’Hubble ha contribuito a dare numerose
risposte sull’origine dell’universo, sul suo
sviluppo e sulla sua vita. Ma a una domanda - nemmeno con il suo aiuto - non si è riusciti a rispondere: “Siamo soli nell’universo?”. Con questo quesito Isaac Asimov apre
il suo saggio, pubblicato nel 1979, “Civiltà
extraterrestri”. L’autore analizza con rigore
scientifico la possibile esistenza di intelligenze extraterrestri nell’universo ed in particolare nella nostra galassia, la Via Lattea.
Dopo aver dimostrato con metodo deduttivo le sue ipotesi, egli pone il paradosso di
Fermi: se vi è un numero elevato di civiltà
extraterrestri come mai non abbiamo mai
avuto indizi della loro esistenza?
La risposta più probabile è che le enormi distanze interstellari siano un ostacolo insormontabile. Questo è stato lo stimolo proposto ai ragazzi della scuola secondaria di
I grado “A. Sandri”, per invitarli in un intrigante volo nella fantasia. Abbiamo chiesto
loro di immaginare cosa potrebbe vedere
un alieno se puntasse un telescopio verso
la terra: da cosa rimarrebbe colpito? Quali
sono le cose belle che lo meraviglierebbero

Il telescopio spaziale Hubble

e quelle negative che lo rattristerebbero?
In attesa dei prodotti creativi dei ragazzi
gambellaresi credo che anche noi adulti
dovremmo cogliere l’occasione per riflettere, in un momento storico difficile come il
nostro, sulle cose negative e positive della
vita, del nostro paese, del nostro mondo,

La Bottega
della Carne
Di Zambon Adriano

MACELLERIA - ROSTICCERIA

per poter nel nostro piccolo migliorare e
valorizzare gli aspetti positivi. In particolare sarebbe importante un lavoro introspettivo per ritrovare valori e tradizioni da
tramandare alle generazioni future. Valori e
tradizioni che a Gambellara (e in ognuno di
noi) continuano a sopravvivere.

SALONE
di R ossi L aura
VIA CASTELLO, 15
SORIO DI GAMBELLARA (VI)
TEL. 345.6672513
venerdì e sabato: orario continuato - chiuso il lunedì

Via Divisione Julia, 3 - Gambellara (VI)

FACEBOOK: Salone Cabeza Loca
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Kevin, asso di mountain bike

N

el corso degli anni nelle pagine
sportive del nostro periodico abbiamo dedicato spazio a ragazzi che
primeggiavano in discipline quali
il calcio, il calcetto, il volley e il nuoto… questa volta tocca ad un altro sport, magari meno
noto e meno praticato di altri, ma nel quale un
nostro giovane concittadino gambellarese sta
ottenendo ottimi risultati: la mountain bike.
Kevin Filipozzi, 17 anni, pratica questa attività
sportiva da giugno 2011. Ha disputato la prima
gara il 19 giugno 2011 debuttando con il granfondo a Soave, dove si è classificato 17esimo a
livello assoluto per il giro corto e primo nella
sua categoria.
Da allora i risultati sono stati sempre più positivi: si è classificato primo nella sua categoria
nelle gare Triveneto a Ponte di Piave (TV), Baldo bike, Gf Cimbri-Asiago, Gf Durello e Gf Soave, dove ha anche totalizzato il quarto posto
assoluto. Il 24 giugno 2012 a San Maurizio Lambro (MI) ha partecipato al 24esimo campionato
italiano Cross Country M.T.B. classificandosi primo – campione italiano nella categoria debuttanti. Bravo Kevin!

negozio completamente rinnovato
vasto assortimento di articoli
prodotti per l’agricoltura O enologia Ogiardinaggio
Omangimi e accessori per cani e gatti
DALLA VALLE FRATELLI S.n.c. - Via Mazzini 23 - GAMBELLARA (VI)
Tel./Fax 0444 444192 - dallavalle.mauro@viatek.it
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PRO LOCO
Tempo di rinnovo direttivo e bilancio quadriennale

N

el mese di febbraio 2013 (data da
stabilire), si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio di
Amministrazione della Pro Loco.
Tutti i soci in regola con la tessera per l’anno
2012 o 2013 possono partecipare al voto ed
essere inseriti in lista per l’elezione del Consiglio Direttivo.
Faccio appello a tutte le persone che hanno
a cuore la promozione di eventi, manifestazioni, iniziative sociali, culturali, che vogliono
contribuire all’animazione del territorio con
attività ricreative per la valorizzazione del
paese e che sono disposte a dedicare volontariamente un po’ di tempo libero per la comunità, di farsi avanti, per far sì che il paese
abbia sempre un gruppo di persone che organizzano quelle iniziative che fanno parte, in
particolar modo, della storia e della tradizione
di Gambellara.
Con rammarico desidero fare una lagnanza
per la manifestazione più importante del paese che è la “Festa dell’Uva e del Recioto”. Sappiamo bene che il periodo di questo evento
avviene in un momento in cui tutte le realtà
produttive del settore sono impegnate con
la vendemmia; è anche vero comunque che
la manifestazione ha un carattere di veicolo
pubblicitario per il prodotto vino, per cui,
secondo il mio punto di vista, i produttori dovrebbero essere interessati alla buona riuscita
della manifestazione. Purtroppo così non è, in
quanto tutto il lavoro viene svolto dall’associazione con grosse difficoltà. Noi siamo sempre

pronti a recepire proposte o pareri e ben felici
di rinnovare e inserire nella manifestazione
nuove iniziative, ma abbiamo bisogno anche
del sostegno delle categorie interessate. Non
si può pretendere di avere una grande festa se
non sono coinvolte tutte le realtà produttive
(piccole, medie ed in particolar modo anche
grandi). I volontari della Pro Loco e del gruppo Alpini non possono farsi carico da soli di un
super lavoro per un evento così importante.
In questo quadriennio, l’associazione ha lavorato moltissimo per dare alle manifestazioni
anche un tocco di qualità, lavorando molto
sui prodotti enogastronomici e sull’accoglienza turistica, sia per la Festa dell’Uva che per la
Sagra di Sorio e questo ha consolidato ancora
di più la partecipazione e ha dato maggior visibilità a questi appuntamenti. Abbiamo pubblicizzato queste feste in maniera capillare
con manifesti e locandine, ma soprattutto in
rete: con facebook, sul nostro sito e su altri siti
che pubblicizzano questi eventi, creando contatti molto efficaci con una semplice ricerca su
internet. L’utilizzo di moderne comunicazioni
per favorire la partecipazione e sviluppare la
presenza turistica è importantissimo, senza
comunque dimenticare il valore storico e culturale delle feste. Per questo il nostro motto
è sempre stato: “INNOVAZIONE NELLA TRADIZIONE”.
Il nostro obiettivo è sempre quello della collaborazione con tutte le realtà presenti sul
territorio portando la nostra esperienza, la
conoscenza e la competenza all’interno dei

MANIFESTAZIONI
REALIZZATE
ANNO 2012
06 gennaio - “Bujelo dell’Epifania”
zona Tamaduoli
19 febbraio - Carnevale
25 aprile - Sagra di San Marco, Festa
degli aquiloni
03 giugno - Collaborazione per la Festa della famiglia
15 luglio - 315a Sagra del Carmine a
Sorio
21 luglio - Cori in Chiesa a Gambellara
luglio e agosto - Collaborazione con
biblioteca per “Estate in Piazza”
02 settembre - Collaborazione con
gruppo Fidas per bicicletada
09 settembre - Collaborazione 37a Sagra di San Michele a Torri di Confine
25 settembre - Festa dell’Uva e del
Recioto
08-09 dicembre - Gita ai mercatini di
Zurigo e Lucerna.
Sarà cura del nuovo Consiglio di Amministrazione Pro Loco programmare e
pubblicizzare le iniziative che saranno
effettuate per l’anno 2013.

INFORMAZIONI PER I SOCI
“L’UNPLI CARD PRO LOCO”
Anche quest’anno, la tessera ti darà la possibilità di vari sconti a livello provinciale e
regionale con: negozi, servizi turistici, assicurativi, musei, fiere e altro ancora. Per Gambellara abbiamo la convenzione con la Cantina
Sociale e la SAI assicurazioni. Inoltre su alcune
iniziative della Pro Loco ai soci saranno effettuati sconti particolari.
Per i nuovi soci si consiglia di iscriversi entro il
mese di giugno 2013 e per i soci che devono
rinnovare la tessera entro il mese di settembre 2013.
Costo della tessera € 10,00
www.prolocogambellara.it
info@prolocogambellara.it
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gruppi che altrimenti avrebbero difficoltà ad
organizzare eventi che oggi comportano un
carico burocratico sempre più impegnativo e
gravoso, con normative sempre più esigenti.
Anche la solidarietà fa parte dei nostri impegni ed infatti quest’anno in occasione della
Sagra di Sorio è stata effettuata una raccolta
fondi a favore delle zone terremotate dell’Emilia Romagna. La somma di € 4.000,00 è
stata consegnata direttamente al Sindaco di
Mirandola da una delegazione di Gambellara,
guidata dal Sindaco Michela Doro. Alle persone, ai gruppi, ai comitati ed associazioni che
hanno contribuito alla donazione va il nostro
sentito ringraziamento.
In questi quattro anni il Direttivo ha dimostrato grande impegno e unità di gruppo, facendo
volontariato con passione e partecipazione,
ben sapendo che l’impegno del volontario
serve a fare crescere la solidarietà, specialmente in questi periodi difficili per la società
civile. Meritano un caloroso ringraziamento la
Pro Giovani, gli Alpini con il suo capogruppo
Piero, il Comitato società sportive con Claudio,
la biblioteca con la Paola, l’Amministrazione

Comunale che ci sostiene economicamente, i
volontari che sono sempre presenti quando è
il momento di lavorare e tutte le persone e le
realtà economiche e produttive che credono
e sostengono le nostre iniziative.
Per il Consiglio direttivo
Il Presidente
Pino Nogara

Il Consiglio della Pro Loco e Pro Giovani

Augura a tutti un

Buon Natale e
Felice Anno Nuovo

ASSOCIAZIONE DONATORI DI SANGUE
GRUPPO FIDAS GAMBELLARA
L’11 dicembre 2011 durante l’incontro annuale per il pranzo con tutti donatori e simpatizzanti del gruppo si sono tenute le elezioni
per il rinnovo del direttivo per il quadriennio 2012 – 2016. Il nuovo Direttivo, insediato ormai da un anno, è composto dai seguenti
componenti:

Presidente
Vice Presidente
Tesoriere
Segretaria
Delegato di zona
Delegato zona giovani

I

Attilio Fossà
Roberto Pasetto
Davide Arsego
Marianna Raia
Ilario Capitanio
Michele Signorini

l nuovo direttivo, nel tentativo di dare
un segnale di discontinuità rispetto al
passato, ha voluto provare a organizzare nuove manifestazioni e apportare
alcune modiche a quelle ormai storiche del
Gruppo: a luglio, nell’ambito della rassegna
culturale estiva “Estate in Piazza” è stato infatti organizzato a Sorio, presso Piazza Madre
Teresa di Calcutta, il primo Spritz Party, un
evento nato per attrarre i giovani concittadini e per trasmettere a loro i valori del dono di

Consiglieri

Vittorio Fossà
Mauro Vignato
Giorgio Turri
Claudio Zanini
Giordana Trentin

sangue attraverso un’occasione di svago e di
divertimento, iniziativa che potrebbe essere
riproposta anche sotto altre vesti.
Anche quest’anno, come da ormai 7 anni, è
stata organizzata la Biciclettata del Donatore, che ha avuto un successo strepitoso con
più di 120 partecipanti tra adulti, anziani e
bambini, i quali, dopo la Biciclettata, hanno
condiviso il pranzo presso il Centro Associazioni di via Capo di Sopra.
Vogliamo ricordare poi che il prossimo anno

Silvano Marchetto
Sergio Vignato
Roberta Fossà
Samuele Framarin
Remo Antonello

il nostro gruppo festeggerà il 45esimo anniversario e il Direttivo sta già pensando ad
alcune manifestazioni per questo importante traguardo, rimanendo sempre disponibili
ad eventuali proposte e/o suggerimenti da
parte di tutti i donatori, che ci potranno contattare ai recapiti riportati alla fine di questa
lettera.
E ora vi lasciamo alcune utili informazioni
che potrebbero servire a chi è già donatore
o a chi vorrebbe diventarlo.
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PERCHÉ DONARE

NUMERI TELEFONICI

INTERVALLI TRA DONAZIONI

UNA DELLE PIÙ ALTE FORME DI SOLIDARIETÀ UMANA È LA DONAZIONE DI
SANGUE

t$FOUSP3BDDPMUBEJ.POUFDDIJP
0444 708310, 0444 708311
t$FOUSP3BDDPMUBEJ-POJHP
0444 431316

Da Sangue a sangue
Da Sangue a plasma
Da Sangue a piastrine
Da Plasma a plasma

Significa dire con i fatti che la vita di chi sta
soffrendo ci sta a cuore. Il sangue non si può
creare nei laboratori, l’unico laboratorio che lo
produce è il corpo umano, la sua assenza è incompatibile con la vita. Indispensabile nei servizi di primo soccorso, in chirurgia, nella cura di
alcune malattie, tra le quali quelle oncologiche,
nei trapianti di organi e nei servizi di medicina
che curano varie forme di anemia. Tutti domani
potremmo essere coinvolti, più o meno direttamente, nella necessità di ricevere sangue (e
sangue sicuro).
Per tutelare al meglio la salute del ricevente, la
donazione di sangue deve essere effettuata da
donatore che abbia le seguenti caratteristiche:
periodico, volontario, anonimo, non retribuito e consapevole (questo assicura anche uno
stretto monitoraggio del buon stato di salute
del donatore).

ORARI DI APERTURA
UFFICI O AMBULATORI
t *M DFOUSP SBDDPMUB TBOHVF EJ .POUFDDIJP Ò
aperto dal lunedì al venerdì dalle 7:45 alle 10:00
t*MDFOUSPSBDDPMUBTBOHVFEJ-POJHPÒBQFSUPJM
venerdì dalle 7:30 alle 9:30.
t$JBTDVOPEFJEVFDFOUSJÒBQFSUPVOTBCBUPBM
mese dalle 8:00 alle 9:30. Il sabato è possibile
donare solo su prenotazione, per informazioni
e per prenotare telefonare la mattina al numero
0444 708311 per Montecchio e Lonigo.

90 giorni
30 giorni
30 giorni
14 giorni

INFORMAZIONI
SULLA DONAZIONE DEL
SANGUE
Cosa devono fare i nuovi donatori (aspiranti) per iscriversi?
Gli aspiranti donatori devono
recarsi presso i Centro Raccolta
muniti di tessera sanitaria per
effettuare esami del sangue, la
visita di idoneità e l’ ECG. A Lonigo è richiesta la prenotazione da effettuare tramite l’associazione di donatori o tramite i
numeri telefonici di cui sopra.
Per chi dona:
La mattina della donazione è
bene fare una leggera colazione (ad esempio thé e biscotti)
mentre i prelievi di controllo per aspiranti donatori si eseguono di norma
a digiuno. In tutti i casi è bene bere almeno due
bicchieri d’ acqua prima della donazione o degli
esami di controllo.
Domande varie su stati di salute o malattia per
idoneità a donare.
Telefonare al numero 0444 708311 (Montecchio)
chiedendo di parlare con un medico per eventuali
richieste riguardanti il proprio stato di salute prima
e dopo la donazione.

PS: all’esterno del centro associazioni in via
Capo di Sopra è installata una cassetta della
posta del gruppo Fidas donatori di sangue:
servirà come uno dei tanti punti di riferimento per raccogliere tutte le vostre domande,
richieste ed indicazioni.
Senza poi dimenticare che siamo presenti
anche su FACEBOOK e all’indirizzo email fidas.gambellara@gmail.com.
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Gambellara solidale

Q

uest’anno, in occasione della 315a
Sagra del Carmine di Sorio, i Gambellaresi hanno dimostrato tutta la
loro solidarietà: martedì 17 luglio
2012 si è infatti deciso di devolvere l’intero incasso della serata ai terremotati di Mirandola.
Grazie al lavoro e alla collaborazione del Comune, della Pro Loco, dell’Auser, del Gruppo
Alpini, del GS gruppo ciclistico, della pesca di
beneficenza di Sorio e alla generosità di molti concittadini, è stato possibile raccogliere la
somma di 4000,00 euro, che una delegazione
formata dal Sindaco Michela Doro, dall’Assessore alla Protezione civile Michele Citro, dal
Presidente e Vicepresidente della Pro Loco
Pino Nogara e Luciano Dalla Pellegrina e dal
capogruppo degli Alpini Pietro Gentilin, ha
provveduto a consegnare direttamente al
Sindaco di Mirandola Maino Benfatti il 6 agosto 2012, recandosi in visita nelle zone terremotate.
Il risultato ottenuto dà tanta soddisfazione
e dimostra che il volontariato e lo spirito di
solidarietà sono ben radicati nel nostro Comune.
Paola Salata

SPAZIO ASCOLTO
Dal 23 Marzo 2012 è attivo presso il Centro
Associazioni di Via Capo di Sopra un nuovo
servizio gratuito di consulenza psicologica
e pedagogica rivolto a genitori, nonni, anziani e adulti in genere, in collaborazione
con professionisti volontari. Per informazioni e appuntamenti rivolgersi a:

Abbonarsi ad AREA3 è facile!
chiamaci al 348 5715030
oppure rivolgiti alla
Tua Edicola di fiducia

Dott.ssa Sonia Bruzzo
Psicologa-Psicoterapeuta
Per il disagio di singoli, adulti e anziani e
per le problematiche di coppia
Cell. 348 4099012
Riceve su appuntamento il venerdì pomeriggio

Dott.ssa Nicoletta Doro
Psico-Pedagogista
Rivolto a genitori ed insegnanti, per problemi legati alla scuola e di gestione territoriale in genere
Cell. 349 7413489
Riceve su appuntamento il venerdì pomeriggio
Dott.ssa Michela Facchi
Per il disagio di singoli, adulti e anziani
Cell. 334 8038618
Riceve su appuntamento il martedì pomeriggio
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La Banda Giovanile di Gambellara
e Montecchio Maggiore

L

a Banda Giovanile di Gambellara
e Montecchio Maggiore è nata nel
2012 dall’unione dei gruppi strumentali di allievi e giovani componenti
delle due formazioni bandistiche. Lo scopo
del gruppo è quello di introdurre i giovani e
giovanissimi studenti dei corsi di strumento
a fiato e percussione alla pratica della musica d’insieme per poter provare l’emozione,
il divertimento e il piacere di poter suonare
insieme agli altri e per poter condividere l’esperienza di mettere a frutto l’impegno dello
studio della musica. I componenti sono circa
quaranta ragazzi e ragazze dagli 8 ai 20 anni
circa, uniti dalla passione e dalla volontà di
diventare protagonisti in prima persona del
poter suonare insieme. I ragazzi più esperti
aiutano e coinvolgono le nuove leve in un
clima di simpatia, amicizia e condivisione. Il
repertorio scelto appartiene al mondo delle
colonne sonore di film e cartoni animati, musical, musica pop e rock e anche trascrizioni
e adattamenti di musica classica e sinfonica,

divertenti pezzi swing e latino-americani.
Dirige il gruppo Anna Righetto, direttrice
anche della Banda Musicale di Gambellara
e insegnante presso i corsi di musica della
banda, che si avvale della preziosa collaborazione del m° Stefano Brait. La partecipazione
al gruppo è libera e gratuita per tutti quanti
coloro vogliano provare l’esperienza di far
musica divertendosi. Il gruppo si è già esibito in diverse occasioni sia in teatri che nelle
piazze del territorio riscuotendo in ogni occasione grande successo e approvazione del
pubblico. La prossima occasione per assistere ad un concerto di questa formazione sarà il
tradizionale concerto di Natale a Gambellara
presso la Chiesa Parrocchiale nel pomeriggio
di domenica 23 dicembre. Per informazioni e
per venire a conoscere il gruppo assistendo
alle prove si può contattare la Banda Musicale di Gambellara al numero 377 2633982 oppure visitando la sala musica presso la sede
delle associazioni il giovedì sera dalle 20.30.
I corsi per strumenti a fiato (flauto, clarinetto,

sassofono, tromba, trombone, corno, euphonium, basso tuba) e percussioni sono aperti
tutto l’anno e rivolti a tutti i ragazzi e ragazze
(più o meno giovani) che abbiano il desiderio di provare a suonare insieme.

TARGA DI RICONOSCIMENTO
AI NONNI-VIGILI
Nella seduta consiliare del 27 settembre
2012, oltre alla consueta consegna del Premio Sandri, quest’anno si è provveduto a
consegnare una targa di riconoscimento ai
nonni-vigili, per ringraziare il gruppo di volontari che da anni con il loro operato garantisce servizi importanti quali la sorveglianza
sul pullmino scolastico e nei momenti di
entrata e uscita dalle scuole, nonché alcuni
servizi sociali.
La targa è stata consegnata dal Sindaco a
Attilio Fossà (che non ha potuto essere presente alla cerimonia), Giancarlo Framarin,
Eugenio Guarda e Diego Signorini.

Salone Monica

OFFICINA - CARROZZERIA - SERVIZIO GOMME

di MONICA TURRO
ESCLUSIVISTA

centro specializzato
nel trattamento
anticaduta
tel. o444 444164
TURNO DI CHIUSURA LUNEDI’

P.zza Papa Giovanni XXIII, 6 - 36053 GAMBELLARA (VI)

Via G. Framarin,10 - Gambellara (VI)
Tel./Fax 0444 445011 - 347 4048420
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Incontro con l’autrice svedese
ÅSA LIND

D

a alcuni anni, in collaborazione con la
scuola primaria del capoluogo, la Biblioteca civica organizza con le classi
V un laboratorio di lettura finalizzato
all’incontro con l’autore. Durante gli incontri vengono letti ai ragazzi alcuni capitoli dei libri scritti
dall’autore invitato e, a conclusione del percorso
fatto insieme alle classi, si arriva al tanto atteso incontro con lo scrittore.
L’iniziativa è partita nell’a.s. 2009/2010 con la
scrittrice vicentina Paola Valente, seguita l’anno
successivo dal piacevolissimo incontro con l’autore francese Bernard Friot. Per l’anno scolastico
2011/2012 abbiamo avuto l’onore di avere ospite
la scrittrice svedese Åsa Lind, vincitrice del premio
svedese per la letteratura giovanile Nils Holgersson-plaketten. L’incontro, avvenuto il 27 marzo
2012, è stato veramente un momento di arricchimento per bambini, insegnanti, genitori, consigliere referente per la cultura e bibliotecaria, non
solo dal punto di vista letterario, ma in particolar

modo sul piano personale ed emotivo. Grazie a
questa iniziativa i ragazzi hanno potuto: conoscere un paese che non studiano a scuola, la Svezia;
gustare dei deliziosi dolcetti svedesi allo zenzero i Pepparkakor – e respirare dall’incontro/confronto con l’autrice straniera un’aria cosmopolita.
Gli alunni di quinta elementare hanno dato il loro
benvenuto alla scrittrice realizzando cartelloni e
disegni (due dei quali esposti presso la sala ragazzi della Biblioteca civica), i genitori hanno allestito
un piccolo rinfresco e offerto un piccolo presente
e, ad incontro concluso, dopo aver provveduto
ad autografare tutte le copie dei libri acquistati dai bambini (e non solo!) la scrittrice è partita
portando con sé alcuni dei disegni realizzati per

l’occasione. La mediazione linguistica è stata possibile grazie alla presenza dell’instancabile attore
teatrale Pino Costalunga, che ha provveduto a
tradurre dall’italiano allo svedese (e viceversa) le
domande poste dai ragazzi e le risposte date da
Åsa Lind. Per l’a.s. 2012/2013 la Svezia continuerà ad essere il paese scelto per i laboratori con le
classi V. Nel mese di marzo 2013 verrà infatti a far
visita ai ragazzi l’autore svedese Ulf Stark, vincitore nel 1993 del premio Astrid Lindgren e nel 1994
del prestigioso Deutsche Jugendliteraturpreis. Lo
scrittore ha inoltre appena pubblicato in Italia un
libro “Principessa piccolina”, in cui una leggenda
del patrimonio culturale locale vicentino diventa
una storia senza tempo per tutti i lettori.
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LETTURE
SOTTO L’ALBERO

La biblioteca cresce!

D

i anno in anno i dati sui servizi della
biblioteca si fanno sempre più positivi, a dimostrazione di una crescita
culturale continua del nostro paese.
Nel 2010 la biblioteca aveva registrato 3679 presenze con una frequenza media giornaliera di 27
persone e un totale di prestiti annui pari a 6470.
Nel 2011 il dato è pressoché raddoppiato: 6958
presenze in un anno con una frequenza media
giornaliera di 41 utenti e un totale annuo di prestiti (comprendente libri, dvd e riviste) pari a 10881.
Sicuramente il notevole incremento dei prestiti è
dovuto all’entrata nel mese di marzo 2011 della
Biblioteca civica nel Sistema Bibliotecario Provinciale Vicentino, che consente in particolare di poter chiedere a prestito libri di tutte le biblioteche
appartenenti alla rete; ritengo però che questo
risultato sia da imputare anche ad un’abitudine
ormai consolidata da parte di un gruppo sempre
più numeroso di utenti di fruire dei servizi e degli spazi che offre la nostra biblioteca di pubblica lettura. I dati sugli utenti relativi all’anno 2011
mostrano che la biblioteca è frequentata da un
gruppo molto eterogeneo di lettori. I “lettori forti”
che hanno totalizzato quasi 120 prestiti ciascuno
sono infatti una bambina di 4 anni, una ragazza di
13 anni e due signore rispettivamente di 68 e di
64 anni. Gli utenti sono rappresentati soprattutto
dal gentil sesso e si tratta in particolare di adulti.
I giorni di maggior affluenza in biblioteca sono il
mercoledì pomeriggio e il sabato mattina. Si registra inoltre la presenza di una buona percentuale
di utenti del comune limitrofo di Roncà (circa il
13%), per lo più residenti nella frazione di Terrossa,
in quanto nel confinante comune veronese non

esiste una biblioteca comunale. Il libro in assoluto
più letto del 2011 è stato “La mia famiglia e altri
disastri” di Bernard Friot, autore francese che abbiamo avuto l’onore di ospitare qui a Gambellara
e di far conoscere ai ragazzi di V elementare e della
scuola media. I dvd più visti sono stati invece “La
fabbrica di cioccolato” e “La sposa cadavere”, a
conferma di quanto i ragazzi amino lo stile gotico
e fiabesco del regista americano Tim Burton e le
interpretazioni dell’attore Johnny Depp. Il 2012
non è ancora finito, per cui non è ancora possibile
fornire dati definitivi. Sicuramente però il bilancio
di quest’anno sembra essere altrettanto positivo:
a metà novembre i prestiti ammontano quasi a
10000 unità e le donne continuano a detenere il
primato di “lettrici forti”, primato conteso questa
volta tra una bambina di 5, una di 6 e una ragazza
di 14 anni! Al momento i libri più letti sono “Vicino
a te non ho paura” di Nicholas Sparks, “Un amore
di marito” di Sveva Casati Modignani e “Un diamante da Tiffany” di Karen Swan… il podio di
fine anno potrebbe però riservare sorprese, visto
il fenomeno editoriale “Cinquanta sfumature…”!
Paola Salata

LETTURE ANIMATE

VENERDI’
22 FEBBRAIO 2013

ANNO SCOLASTICO 2012/2013
Come ogni anno la Biblioteca civica organizza un ciclo di letture animate rivolte ai
bambini della scuola dell’infanzia e della
scuola primaria. Ricordo di seguito gli incontri dell’anno 2013:
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I libri, loro non ti abbandonano
mai. Tu sicuramente li abbandoni
di tanto in tanto, i libri, magari
li tradisci anche, loro invece non
ti voltano mai le spalle: nel più
completo silenzio e con immensa
umiltà, loro ti aspettano sullo
scaffale.
Amos Oz

Le festività natalizie sono uno dei
momenti migliori dell’anno per
dedicarsi ad una buona lettura:
cosa c’è di meglio che sedersi
sul divano, avvolti da una calda
coperta - magari assaporando
una buona cioccolata calda - in compagnia di un
bel libro! Ecco allora alcuni consigli:
O Per chi ha amato “Un diamante da Tiffany” è
appena uscito il secondo libro di Karen Swan “Un
regalo perfetto”: la protagonista dovrà realizzare
una collana con 7 ciondoli, ciascuno dei quali rappresenta una persona importante nella vita di chi
riceverà questo presente… da non perdere!
O Per gli amanti dei thriller sono usciti gli ultimi libri di James Patterson e Michael Connelly.
Inoltre, visto che il filone del giallo scandinavo
continua a spopolare, meritano sicuramente di
essere letti i libri del norvegese Jo Nesbo e della
svedese Camilla Läckberg!
O Per gli amanti degli scrittori italiani da non perdere i due libri di Marcello Simoni - un autore che
abbina il thriller al romanzo storico - “Il mercante
di libri maledetti”, seguito da “La biblioteca perduta
dell’alchimista”; Marco Malvaldi con “Milioni di milioni”, Andrea Vitali con “Regali di nozze” e Mauro
Corona con “Venti racconti allegri e uno triste”.
O Per gli amanti dei thriller archeologici, in cui si

mescola azione, suspense e storia, assolutamente da leggere i libri di James Rollins.
O Per chi ha amato “Chocolat” di Joanne Harris
è arrivato a distanza di anni l’atteso seguito: “Il
giardino delle pesche e delle rose”.
O Infine, concludo con un libro sicuramente poetico dello scrittore cileno Sepúlveda “Storia di un
gatto e del topo che diventò suo amico”: un’altra storia di amicizia che emozionerà adulti e bambini.
Buona lettura a tutti!
Paola Salata

“Principessa
piccolina”
VENERDI’
18 APRILE 2013

“Storie
della primavera”
Da non perdere in particolare la lettura del 22 febbraio, in cui Pino Costalunga racconterà ai ragazzi
la leggenda di Villa Valmarana “ai Nani”, diventata un’incantevole fiaba per i bambini nell’ultimo
libro dell’autore svedese Ulf Stark, ospite a Gambellara nel mese di marzo 2013, che Pino ha tradotto dallo svedese per la casa editrice Raffaello.
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El poeta Zavatin
Con queste poche righe vogliamo far fare a chi legge l’articolo un piccolo tuffo nel passato, pur
sottolineando il fatto che però alcune cose non cambiano e nonostante il tempo continuano ad
essere attuali…

G

razie agli archivi di una prozia
dell’insegnante Maria Rosa Sordato,
trascrivo di seguito una poesia scritta da Oreste “Gioàbo”, ciabattino a
Terrossa, nato a San Bonifacio l’8 maggio 1858.
Oreste all’età di 9 anni si trasferisce a Gazzolo
(VR) dove frequenta con profitto e diligenza la

terza elementare, per poi recarsi all’età di 16
anni a Terrossa, dove vivrà per oltre trent’anni
esercitando il mestiere del ciabattino. Oreste,
estroso, scriveva terzine e sonetti che firmava
come “El Poeta Zavatin”, in cui parlava tra l’altro
anche di personaggi del paese e che venivano
letti in alcuni importanti momenti di aggrega-

zione collettiva. Il lunedì, turno di chiusura del
suo negozio, Oreste si recava presso i Franchetto, sopranominati i “Duichi”, a cui raccontava e
leggeva le proprie “creazioni” e fu proprio in
una di queste occasioni che la prozia di Maria
Rosa trascrisse la seguente poesia, in cui si parla per l’appunto delle ragazze di Gambellara:

Per le tose de Gambellara
Un sorbeto amaro
Proprio per vualtre tose
Go parecià un sorbeto
Che drento el gà na dose
Che sa de l’amareto

/HYROSDUODUHLQÀRUH
No le sa gnanca el qù
Bisogna dirghe siore….
Guai ci ghe da del vu.

Le ga tanti morosi,
Ma tutti i xe foresti,
Nobili xe quei tosi
No le ghin vol de questi.

Pure credime in fede
Gran ricostituente
E ci lo prova crede
El farmaco potente

E quele dal Perlaro
Ancora più ambiziose
Smisiandose el panaro
Come cavale ombriose…

De Gambellara i tosi
Xe proprio contadini,
Le vol che i so morosi
I marcia coi polsini!

Atente, atente pute
Xe capità la basa ….
Mi ve conoso tutte
E so dove ste de casa

Le marcia pettorute
Nissun pì le tien,
Mi ve conoso tutte
Ste quiete feme un ben

Ghe vol la bagolina,
Stirà el coleto, i guanti,
8QDSURQXQ]LDÀQD
Esser bison galanti.

Par quanto incipriae
Né in giro par ‘ste strade
Par quanto incipriae
E tute ispolverade

Dai Giacomi ale Frate
Le marcia più discrete,
Ma anca ste tosate
Gà le so magagnete;

Le vol gente educata
Magari laureati!...
Alora sì se trata,
Subito le fa i patti

Sì sempre le meschine
De bassa condizione,
Opure Signorine
*RQÀHGDO·DPEL]LRQH

Quele dal Borgolecco
Le xe cussì cussì…
Le gà tanto de beco
No le pol far de pì.

Ma co ‘sta gente bassa,
Priva de educasione,
Ele no se sbassa
A questa condisione

Le pute de la Vila
Artiste o contadine
4XDQGROHSDVVDLQÀOD
Le pare gran regine!...

Un pochetin la volta
Tutte le se paregia;
So mare no’ le scolta,
E xe na maravegia

Pure no le ga torto;
Madonna che concorso!
Qua presto i neta l’orto
Se no i ghe mete el morso.

Piene de odori e unguenti
Ste bele signorine…
Per imbiancarse i denti
Le gà le polverine;

Vedare tante siore!..
Che siore no le xe,
E le fa tanto rumore,
Le marcia a tre par tre.

El Poeta Zavatin
Terrossa, lì 8 Settembre 1905

www.bissolocasa.it

VASTA
ESPOSIZIONE
DI CUCINE
COMPONIBILI

OCCASIONE!!!
Armadio a sei ante 270 x 60 - h 225

€ 55,00

€ 49,00

€ 45,00

€ 45,00

€ 449,00
BISSOLO CASA SRL

BISSOLO CASA SRL

GAMBELLARA (VI)
USCITA MONTEBELLO SR11
Tel. 0444/440871

VIA TIRACOLLO 10
LONATO DEL GARDA (BS)
Tel. 030/9133038

DOUBLE
ENERGY
Progettazione e installazione
impianti elettrici, civili, industriali
antintrusione, fotovoltaici, TVCC

DOUBLE ENERGY S.r.l.
Via G. Falcone, 27 GAMBELLARA (VI)
Tel./Fax 0444 445006 - info@doubleenergy.net

