
CARTA RICICLATA AL 100% 
NESSUN ALBERO È STATO 
ABBATTUTO PER STAMPARE 
QUESTO OPUSCOLO.

N. 58
DICEMBRE 2018 
Impaginazione e stampa - Tipografia Lessinia
Viale Verona, 51 - Montebello Vicentino (VI)
Te l .  0444.444048  -  Fax  0444.446287

e-mail: segreteria@comune.gambellara.vi.it                     e-mail: biblioteca@comune.gambellara.vi.it

Notizie di

IN QUESTO NUMERO

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

AMMINISTRAZIONE
Il saluto del Sindaco pag.   3
Bene, ma non benissimo! pag.   4
Le ciambelle e i buchi pag.   6
Servizio sociale intercomunale pag.   7
Basta poco pag.   8

ASSOCIAZIONI 
Bacco is Back pag.   9
Il vento che cambia pag. 10
I 50 anni del gruppo FIDAS pag. 11
Comitato Antica Sagra del Carmine di Sorio pag. 12

BIBLIOTECA
Natale in biblioteca pag. 13

GIOVANI GAMBELLARESI
Merry Christmas from England pag. 14





TA’RIO AMMINISTRAZIONE 3

Cari compaesani, e spero anche affettuosi amici, ben ritrovati!
 Ogni volta che devo scrivere un articolo su questo nostro piccolo ma importante 

giornalino, dico sempre la stessa cosa: “Ma l’ho appena fatto!!! L’ho pubblicato l’altro 
giorno!!!”. Invece è già passato un anno dall’ultimo Natale e sei mesi dall’ultimo 
articolo scritto nel periodo estivo. Il tempo passa in maniera inesorabile ed il male 
è che non riusciamo a fermarlo. Già, fermare il tempo, come si fa? Impossibile! 
Ultimamente sentivo per radio una canzoncina in cui spesso si ripetevano queste 
parole: Panta rei (rhei). Allora, incuriosito, ho acceso il pc ed ho cercato su internet il 
significato. E’ una citazione di un filosofo greco vissuto circa 500 anni prima di Cristo, 
un certo Eraclito. E la frase significa “tutto scorre”. Ma cosa ci vuol dire Eraclito 
con questo aforisma? Ora cercherò di spiegarvelo. Questo signore greco sosteneva 
che la vita non è statica, ma dinamica; la vita e la morte si ripetono ciclicamente 
e naturalmente. Egli diceva che tutto cambia, tutto passa e ripassa; il divenire si 
contrappone alla staticità dell’essere. Quanti paroloni! In sostanza, Eraclito sembra 
avere copiato da me un concetto a cui sono molto legato e cioè che tutto muta, tutto 

cambia, tutto scorre all’infinito. Quindi si nasce e si muore in continuazione senza soluzione di continuità. Perciò il divenire, cioè 
il movimento, si contrappone all’essere cioè alla staticità e, se permettete, all’ottusità. Questo dinamismo deve caratterizzare la 
vita di tutti i giorni e non deve essere inteso solamente come un continuo cambiamento naturale delle cose, ma anche come un 
inarrestabile mutamento e miglioramento del pensiero dell’uomo. Sono sicuro che qualcuno di voi, arrivato a questo punto, si 
starà interrogando e magari anche preoccupando sullo stato mentale del proprio Sindaco. Niente paura: mai stato così bene! Ho 
semplicemente voluto fare questa introduzione tirando in ballo un filosofo il cui nome e pensiero, in realtà, conosco molto bene, 
per parlarvi di quello che sta succedendo a Gambellara. Non voglio parlare dei cambiamenti socio-economici che ultimamente 
hanno interessato il nostro territorio, grazie ad investimenti ed insediamenti industriali importanti. Di questo ne ho già discusso 
nelle precedenti pubblicazioni. Vi voglio informare, invece, della voglia di cambiamento che sta interessando il nostro paese. La 
trasformazione a cui mi riferisco riguarda l’evoluzione mentale che ha finalmente fatto breccia nelle nostre teste. Il senso civico 
sembra essere finalmente rinato assieme all’interesse che i Gambellaresi stanno avendo verso il proprio paese. Basti pensare al 
lavoro che i sempre più numerosi volontari stanno facendo per tenere in ordine il nostro territorio; basti pensare ai normali 
cittadini che hanno finalmente cominciato a pulire il marciapiede di fronte casa; basti pensare ai proprietari di animali che 
finalmente raccolgono le deiezioni dei propri cani (anche se in realtà non tutti lo fanno e nel caso vi capitasse di assistere ad un 
sopracitato episodio di inciviltà, riprendete verbalmente con fermezza l’incivile e magari immortalatelo con i vostri cellulari 
cercando di oscurare, per motivi di privacy, la faccia “dell’animale”). E questi sono solo alcuni esempi. Io percepisco questo 
cambiamento e lo vedo non solo nei numerosi cantieri aperti e in quelli che a breve si apriranno nel nostro territorio; lo sento 
quando parlo con la gente che mi ringrazia ed apprezza quello che stiamo facendo, ma soprattutto mi dà consigli e mi suggerisce 
con interesse e serietà come fare certi lavori e come adottare particolari accorgimenti al fine di evitare spiacevoli inconvenienti 
tecnici. Il nostro paese sta cambiando; quest’anno la Proloco giovani ha portato una ventata di novità ed una inconfutabile 
iniezione di adrenalina alla nostra storica Festa dell’Uva e del Recioto. Non ho ricordi di aver visto il venerdì ed il sabato della 
Festa dell’Uva piazza Marconi così gremita ed il merito è completamente di questa new entry. Sono contento perché significa 
che c’è coinvolgimento ed amore per il proprio paese; direi che siamo pronti per il passaggio delle consegne, con tutti gli onori, 
ovviamente. Anche nella frazione “autonoma” di Sorio c’è voglia di cambiamento. Il Comitato Sagra Sorio si è rinnovato da poco 
ed ha dato una forte sterzata verso la giusta direzione. Per non parlare di Torri di Confine che da sempre si prodiga per far del 
bene al prossimo, traendo risorse dalle proprie manifestazioni. E che dire della Banda musicale di Gambellara, che ogni volta 
mi emoziona per la sua indiscussa bravura ed è sempre presente nelle varie importanti manifestazioni che si svolgono nei paesi 
della nostra vallata; una realtà cresciuta ed ambiziosa che rende tutti noi molto orgogliosi. Ricordo inoltre i nostri due cori, “Luca 
Maule” diretto dalla brava Barbara Framarin e “M° Domenico Guerra” diretto dall’instancabile Giuseppe Lazzari, che ci hanno 
sempre allietato con le loro esibizioni. Non voglio tralasciare le altre associazioni come la nostra Proloco, la Fidas, Gambellara in 
Movimento, l’Auser (grandiosi i nostri “diversamente giovani” che si rendono sempre disponibili a fare volontariato con gesti di 
amore e solidarietà) che stanno lavorando in maniera instancabile e il gruppo “Le Rose” capitanato da Lidia Allegri che da sempre 
si adopera a fini benefici. E che dire degli Alpini, che si sono presi cura del nostro parco comunale con tanta dedizione e serietà!

Io apprezzo tutte le persone propositive e che non rimpiangono il passato; io elogio coloro che dal passato sanno trarre i giusti 
insegnamenti e gli stimoli appropriati per affrontare e migliorare il futuro; io stimo moltissimo chi si impegna nel lavoro così 
come nella vita; io ammiro chi fa del bene e far star bene; io rispetto chi ha rispetto delle cose ma soprattutto delle persone. Il 
Natale è un periodo molto bello perché si respira aria di festa, di gioia, e si sfornano sempre buoni propositi. Io a Natale, come 
penso molti di voi, mi fermo un attimo, penso, rifletto, analizzo, mi metto in discussione e poi cerco di fare un piccolo resoconto. 
Riallacciandomi al concetto che Eraclito ha copiato (non so come) da me, il tempo passa, la vita scorre, ma non bisogna cadere 
nell’errore di cercare di allungare gli anni della propria vita; quello che si deve fare è quello di allungare cioè migliorare la vita 
dei nostri anni. 

Cari concittadini, spero di non avervi annoiato con questi miei forse tristi argomenti, ma sono sicuro che, se così fosse, mi 
perdonerete. Questo è il mio terzo Natale come Sindaco di Gambellara! È con orgoglio che anche quest’anno vi faccio i miei più 
calorosi e sinceri auguri di Buon Natale e soprattutto auspico che il 2019 sia foriero di belle cose non solo per i Gambellaresi ma 
anche per tutte le genti del mondo.

Buon Natale ed un Felice Anno Nuovo a tutti!
Il Sindaco

Michele Poli



Una famosa locuzione latina recita 
“sbagliare è umano, perseverare è 
diabolico”, e questo è un pensiero 
che condivido, ma vorrei partire con 
il mio articolo modificando questa 
frase in modo fantasioso e giocoso 
e prendere a prestito il titolo di un 
bel libro che si chiama “Perseverare 
è umano” (autore Trabucchi – ed. 
Corbaccio). Voglio fare questo 
perché rileggendo i miei articoli sui 
Ta’ Rio passati mi sembra proprio di 
perseguire questa filosofia, magari 
un po’ logorroica, ripetendo fino 
allo sfinimento gli argomenti che 
riguardano il mio assessorato; un po’ 
come un ultra-maratoneta, che non 
usa lo scatto, ma la resistenza a lungo 
termine, con la speranza che a fine 
del mandato questi scritti abbiano 
mosso almeno un po’ il senso civico 
di alcuni. 

Torniamo a parlare di Faldeo 
perché qui arrivano ottime notizie. 
Il percorso di consolidamento 
iniziato nel 2013 si concluderà 
definitivamente nel 2019. Si tratta 
della sistemazione degli ultimi 2 
siti, il numero 5 e il numero 6, che 
grazie ad un contributo regionale 
di circa 40.000,00 euro e comunale 
di circa 13.500,00 euro vedrà la 
messa in sicurezza di tutti i punti 

TA’RIOAMMINISTRAZIONE4

in movimento. Sul punto 5, lungo 
circa 12 metri, si interverrà con 
la posa in opera all’interno del 
pendio di barre autoperforanti con 
funzione strutturale, per garantire 
la stabilità a lungo termine. Inoltre 
verranno posate delle reti, sia 
sintetiche che in acciaio zincato, 
che con il tempo verranno coperte 
dalla vegetazione spontanea 
autoctona, per mitigare l’impatto 
visivo. Sul punto 6, lungo circa 24 
metri - danno presumibilmente 
dovuto a percolazioni idriche 
che scorrono nell’interfalda - si 
procederà a ripristinare e/o creare 
un efficiente sistema di deflusso 
delle acque superficiali e curarne la 
manutenzione. Quindi entro il 2019 
potremmo dire di poter mettere 
sulla “pratica Faldeo” la spunta di 
eseguito, garantendo a tutti una 
sicurezza maggiore! 

Colgo l’occasione per ricordare 
che onde evitare situazioni come 
queste ogni proprietario di fondo è 
tenuto a tenere in perfetta efficienza 
il suo terreno nonché i confini con la 
pulizia periodica dei cigli, delle rive 
e dei boschi dai rovi, incanalando le 
acque piovane in direzione ottimale in 
modo da non causare danni al vicino 
o alla collettività, predisponendo 
idonei scoli e scoline e rispettando 
altresì le distanze dalle strade sulle 
nuove piantagioni, che potrebbero 
causare danni alla circolazione o 
inondare i passanti nel momento dei 
trattamenti fitosanitari. Ricordo che 
il codice della strada prescrive una 
distanza di 3 metri dal ciglio stradale 
per ogni piantagione superiore al 
metro.

Bene, ma non benissimo!
Per quanto riguarda la raccolta dei 

rifiuti invece devo darvi delle brutte 
notizie. Da un controllo periodico 
effettuato da Agno Chiampo 
Ambiente a fine maggio 2018 ci 
è giunto un rapporto di analisi 
sulla frazione secco/indifferenziato 
che evidenzia di aver trovato al 
suo interno, fatto 100 il totale 
dell’indifferenziato, la presenza di 
38,9% di carta, 24,7% di plastica e 
10,1% di organico, per un totale di 
73,7% di materiale potenzialmente 

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

TENUTA NATALINA GRANDI SOCIETÀ AGRICOLA S.S.
Via Btg Vicenza, 8 - 36053 Gambellara (VI)

Tel. 0444444102   info@cantinagrandi.com www.cantinagrandi.com
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Agenzia di Gambellara
Via G. Falcone, 35 - Gambellara (VI) - Tel. 0444 445184

riciclabile. Il dato è molto grave e 
spero che in parte possa essere dovuto 
al ritrovamento di un campione 
particolarmente inquinato, anche 
se credo centri poco o nulla la 
sfortuna. Qui stiamo parlando a mio 
avviso di mal divisione delle varie 
frazioni, di sacchetti gettati lungo 
le strade, di utilizzo inappropriato 
dei cestini pubblici lungo le vie, che 
vanno a finire nel grande cassone 
dell’indifferenziato.  Già il dato 
comunicato dovrebbe mettervi 
in allarme e farvi capire quanto 
grave sia questa situazione dal 
punto di vista morale ed ecologico 
ambientale, ma visto che molte volte 
si capiscono meglio le cose quando si 
quantificano, vorrei che mi seguiste 
in questo calcolo, parlando di 
“skei”: dall’1 gennaio al 31 ottobre 
2018 il nostro comune ha conferito 
alla discarica come indifferenziato 
221,60 tonnellate, pagando un costo 
di 135,00 euro a tonnellata, per un 
totale di 29.916,00 euro (oltre IVA).

Partendo dal fatto che il dato che ci 
ha fornito Agno Chiampo Ambiente 
sia vero, tolto il 73,7% di materiale 
riciclabile, avremmo prodotto 58,30 
tonnellate di indifferenziata, che 
moltiplicato sempre per 135,00 euro 
porterebbe ad un importo a carico 
del comune di 7.879,00 euro (oltre 
IVA). Caspita, un bel risparmio! 
Che dite? Pagare quasi 30.000,00 
euro e pagarne quasi 8.000 cambia 
decisamente! ...Ma non finisce qui!

Quel 73,7% che ci segnalano, 
in un sistema perfetto sarebbe stato 
riciclato e quindi avrebbe creato 
utili per il comune nel caso della 
carta e della plastica e una spesa, per 
quanto riguarda l’umido, nettamente 
inferiore rispetto all’indifferenziato, 

se riciclati con il servizio porta a 
porta. E, nello specifico:
- 38,9% di carta vuol dire circa 86,20 

tonnellate vendute a 30,00 euro per 
circa 2.586,00 euro incassati.

- 24,7% di plastica vuol dire circa 
54,7 tonnellate vendute a 130,00 
euro per circa 7.111,00 euro 
incassati.

- 10,1% di umido vuol dire circa 
22,40 tonnellate smaltite a 90,00 
euro per circa 2.016,00 euro pagati.

Avete già fatto il conto? Presto fatto. 
7.879,00 – 2.586,00 – 7111,00 + 
2016,00 = 189 euro (oltre IVA) che 
il comune dovrebbe pagare con una 
raccolta differenziata perfetta!

Spero vi sia chiaro! Al momento 
tutti noi  come collettività  paghiamo 
quasi 30.000,00 euro per lo 
smaltimento dell’indifferenziato, ma 
con una raccolta corretta porta a porta 
- ricordo che lo svuotamento dei 
cassoni all’ecocentro costa di più che 
il ritiro a domicilio! - pagheremmo 
189,00 euro. Penso che il confronto 
sia a dir poco imbarazzante e che 

nessuno possa obiettare che tutto 
ciò gioverebbe alle nostre tasche, sia 
magari con la riduzione delle tariffe 
o meglio ancora con investimenti 
sul miglioramento e potenziamento 
ulteriore del servizio. 

Quindi non mi resta che dirvi 
che il miglior regalo di Natale che 
possiate farvi, sia per le vostre tasche 
e sia per regalare un mondo più 
sostenibile ai vostri figli, è quello di 
essere ancora più attenti e, perché 
no, segnalare eventuali situazioni di 
scorrettezza, proprio perché a Natale 
dovremmo essere tutti più buoni, ma 
soprattutto più buoni verso il mondo 
che ci ospita, non come unica specie 
vivente e padrona, ma come parte di 
una collettività in un equilibro molto 
precario.

Vi lascio augurandovi un sincero 
augurio di buon Natale e felice anno 
nuovo.

Federico Marchetto
Assessore all’Agricoltura, Ecologia e 

Ambiente, Attività Produttive
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Da mesi ormai ci stiamo 
occupando di un annoso problema 
che interessa la nostra zona 
industriale. Periodicamente molte 
aree si allagano in conseguenza delle 
forti piogge. Ci stiamo confrontando 
con tecnici di vari enti per capire 
quale potrebbe essere la soluzione. 
Probabilmente non ce ne sarà solo 
una, risolutiva, ma occorrerà mettere 
in atto tutta una serie di interventi, 
alcuni di semplice realizzazione, 
altri più impegnativi (anche 
economicamente), per migliorare (e 
magari risolvere) il problema. 

A questo proposito abbiamo 
affidato ad un tecnico lo studio del 
nostro territorio (con particolare 
attenzione alla zona industriale) per la 
redazione del Piano delle Acque: uno 
strumento (tra l’altro obbligatorio, 
ma fino ad oggi mai stilato) di 
pianificazione utile alla tutela dei 
sistemi idrici e conseguentemente 
del territorio.

Insomma anche il 2019 sarà ricco 
di realizzazioni e impegnativo; di 
“ciambelle” ne stiamo infornando 
molte.  Alle nuove realizzazioni vanno 
in parallelo le opere di manutenzione 
straordinaria che interessano tutte 
le opere pubbliche esistenti: edifici 
pubblici, strade, alberi, fossati, 
cimiteri; c’è solo l’imbarazzo della 
scelta. Abbiamo appena destinato 
dei fondi per la sistemazione 
dell’impermeabilizzazione degli 
spogliatoi della palestra, vorremmo 
spostare le parabole dal campanile 
della Chiesetta di San Marco 
(ci stiamo informando sui costi 

necessari all’installazione di un 
traliccio), vorremmo portare la 
video-sorveglianza e maggiore 
illuminazione al Parco San Marco, 
infine c’è anche la sistemazione 
(rimandata per i motivi spiegati 
nello scorso numero) della Piazza 
Papa Giovanni XXIII.

Vogliamo interessarci anche al 
risparmio energetico: ecco allora che ci 
piacerebbe riuscire a programmare la 
conversione a LED dell’illuminazione 
pubblica, l’installazione di tetti 
fotovoltaici, la sostituzione di caldaie 
o l’installazione di apparati che 
gestiscano in maniera intelligente i 
consumi per il riscaldamento degli 
edifici pubblici.

Per l’aspetto sicurezza vorrei 
riuscire a riprendere un’idea 
ventilata due anni fa: lo studio 
per il miglioramento antisismico 
dell’edificio scolastico di 
Gambellara. All’inizio del nostro 
incarico eravamo stati costretti ad 
abbandonare tale progetto, viste le 
innumerevoli questioni urgenti che 
abbiamo dovuto affrontare.

Ecco, prima si parlava di 
ciambelle nel forno, qui, per 
intenderci, stiamo parlando solo di 
“impasto” e, come avrete capito, ce 
ne vuole molto di tempo da quando 
un’idea nasce a quando se ne vede la 
realizzazione.

Buon Natale a tutti voi!

Arch. Sara Garzetti
Assessore ai Lavori Pubblici, 

Edilizia Privata e Urbanistica

Ebbene sì, a volte le “ciambelle 
non riescono con il buco”!

I lavori nelle aree esterne alle 
scuole di Gambellara sono sì iniziati, 
ma gli imprevisti erano in agguato 
ed hanno fatto slittare ancora nel 
tempo la data della fine dei lavori.

Ci sono state delle “non 
conformità” nell’esecuzione dei 
lavori che il Comune non può (anzi 
non deve) accettare; ed i tempi 
necessari per controlli, verifiche, 
raccolta pareri, perizie di variante 
e accordi con l’impresa per la 
sistemazione del tutto, ci hanno 
portato ad un periodo che non è 
ottimale per la posa di materiali 
sensibili alle temperature.

Nel frattempo il secondo 
stralcio sta andando avanti, ma avrà 
una probabile battuta di arresto 
con il calare delle temperature. 
Entrambe le imprese riprenderanno 
i lavori e termineranno gli incarichi, 
non appena le temperature lo 
consentiranno.

Molti lavori cui avevo accennato 
a luglio cominceranno l’anno 
prossimo come la realizzazione del 
marciapiede di collegamento tra 
Sorio e Gambellara e la realizzazione 
della Ciclovia sull’argine destro 
del fiume Chiampo nel tratto di 
competenza del nostro territorio.

Nel marciapiede tra farmacia 
e semaforo manca all’appello lo 
spostamento dell’illuminazione 
pubblica da “lato Cantina Sociale” 
a quello opposto (le opere di 
predisposizione sono state realizzate 
con i lavori appena conclusi); appena 
avremo fondi a disposizione li 
destineremo a questo.

Discorso simile per i lavori sulla 
provinciale: verranno destinati fondi 
per implementare la segnalazione 
dei nuovi attraversamenti pedonali 
con apparati luminosi e superfici 
colorate.

Le ciambelle e i buchi
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Carissimi concittadini,
il mese di dicembre è un mese di 

bilanci, ognuno di noi “tira le somme” 
di ciò che ha fatto e si promette che 
l’anno prossimo farà qualcosa di più… 

Nel settore delle politiche sociali lo 
standard dei servizi offerti ai cittadini 
è rimasto invariato negli ultimi anni, 
nonostante il sensibile aumento di 
situazioni contingenti che spesso 
richiedono un sostegno economico e 
sociale immediato. I servizi alla persona 
comprendono una serie di attività di 
supporto per aiutare i cittadini a far 
fronte alle difficoltà di ordine sociale, 
con maggiore riguardo all’autonomia 
fisica dell’anziano, agli adulti in 
difficoltà e alle famiglie con minori in 
condizioni di disagio socio economico. 
Nel corso di questi ultimi anni, anche 
al fine di garantire un accesso ai servizi 
improntato su criteri di uguaglianza 

sostanziale, si sono apportate 
diverse modifiche ai regolamenti 
comunali. Vi forniamo di seguito 
(tabella azzurra) alcune informazioni 
relative al contributo per le spese di 
riscaldamento, di prossima scadenza, 
precisando che le domande relative al 
periodo ottobre 2017/marzo 2018, 
che dovranno pervenire all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Gambellara 
e Montorso Vicentino entro e non oltre 
il giorno mercoledì 16 gennaio 2019.

Il nostro Comune, inoltre, rende 
accessibile a tutti i cittadini che 
presentino una situazione sociale 
meritevole di tutela i servizi di prima 
necessità e cura della persona (tabella 
verde chiaro).  Per accedere a questi 
servizi e prestazioni è necessario 
produrre l’Indicatore della situazione 
economica equivalente (I.S.E.E.) e la 
documentazione che, nel caso specifico, 
sarà richiesta dalla nostra Assistente 
Sociale. Ogni servizio, infatti, anche 
al fine di determinare l’eventuale 
contributo economico da corrispondere, 
viene erogato previa relazione sociale.

L’Assistente Sociale, pertanto, è 
la figura a cui fare riferimento per 
informazioni, consulenza e supporto 
per problematiche di ordine sociale, 
nonché per conoscere tutti i vari 
progetti, anche temporanei, che fanno 

capo ai principali servizi specialistici 
offerti dal Distretto Sanitario. 
Speriamo che questo riepilogo, sebbene 
non esaustivo, sia risultato chiaro e 
utile. In ogni caso, per ogni dubbio o 
perplessità, Vi invitiamo a rivolgervi 
agli Uffici del servizio sociale 
intercomunale (tel. 0444.445272; 
e-mail: assistentesociale@comune.
gambellara.vi.it).

Il servizio sociale intercomunale 
rappresenta una grande ricchezza ma, 
per essere garantito, ha bisogno di risorse 
economiche e umane. Chiediamo, quindi, 
a tutte le persone che riuscirebbero 
a trovare un’oretta al giorno (anche 
non tutti i giorni) da donare a chi ne 
ha bisogno, di iscriversi all’albo dei 
volontari o di contattare i nostri uffici 
comunali. La nostra piccola Comunità 
ha sempre più bisogno di noi, del nostro 
tempo e della nostra buona volontà. Con 
l’occasione vogliamo, quindi, ringraziare 
di cuore tutti coloro che ogni giorno 
dedicano un po’ della loro giornata alla 
Comunità, offrendosi volontari per il giro 
pasti, per il giro con il pulmino della 
scuola, per regolare il traffico all’entrata e 
all’uscita delle scuole, ecc... Noi tutti Vi 
ringraziamo e Vi auguriamo un sereno e 
magico Natale!

Avv. Francesca Guarda
Assessore Politiche Sociali

Servizio sociale intercomunale

TIPOLOGIA 
DI CONTRIBUTO

Spese di riscaldamento 
domestico sostenute nel 
periodo ottobre/marzo

QUANDO VIENE
PUBBLICATO L’AVVISO
Si consiglia di tenere 
monitorata la pubblicazione 
dell’avviso nel periodo 
autunnale

COME PRESENTARE 
LA DOMANDA

Tutte le domande dovranno 
essere corredate dalla 
documentazione indicata 
nell’avviso pubblicato sul 
portale comunale

QUALI SONO I REQUISITI 
PER PARTECIPARVI

•	Residente	 nel	 Comune	 di	
Gambellara e Montorso;

•	Intestatario	 del	 contratto	
di fornitura di gas metano;

•	Nuclei	 familiari	 in	 possesso	 di	
I.S.E.E. elaborato nell’anno 2018 
non superiore a euro 16.700,00

Supporto (cura della persona), attraverso personale qualificato, a favore di cittadini parzialmente 
autosufficienti o non autosufficienti e nuclei familiari in condizioni di disagio sociale, con lo scopo di 
mantenere la persona nel proprio ambiente familiare, offrendo nel contempo sostegno ai familiari. Può 
essere richiesta un’eventuale compartecipazione economica, in ragione del reddito I.S.E.E. documentato. 
Fornitura di pasti per il pranzo direttamente consegnati presso la residenza o domicilio dei beneficiari 
dai volontari del nostro comune. Questo servizio garantisce una bilanciata e regolare alimentazione a 
persone che non sono in grado di provvedere autonomamente alla preparazione dei pasti. Il costo del 
servizio varia in relazione all’I.S.E.E. presentato, da un minimo di euro 4,50 a euro 6,50. In casi parti-
colari possono essere previste ulteriori riduzioni o esenzioni.
Accompagnamento di persone anziane sole, o le cui reti familiari presentano difficoltà da accertare, 
con mezzo comunale presso la struttura sanitaria indicata per sottoporsi a visite mediche necessarie. 
Apparecchio collegato all’impianto telefonico (alla linea fissa) che controlla settimanalmente lo stato 
della persona e interviene in caso di emergenza. Il servizio è gratuito.

Assistenza domiciliare

Pasti caldi a domicilio 

Accompagnamento e trasporto 
presso strutture sanitarie 
Telesoccorso-telecontrollo 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO                                                     IN COSA CONSISTE?



luogo comune, spesso e volentieri 
“quegli altri” possiamo essere proprio 
“noi” e con un minimo di preparazione 
possiamo veramente salvare la vita ad un 
familiare, ad un amico, ad una persona 
cara o ad uno sconosciuto che passava di 
lì per caso e che ha avuto la fortuna di 
incontrarci!

Fortunatamente, da settembre 
di quest’anno, nelle scuole italiane 
(iniziando già dalla scuola dell’infanzia), 
è partito un progetto che prevede la 
formazione degli studenti con nozioni 
basilari di primo soccorso (per i più 
piccini) fino ad arrivare all’utilizzo 
vero e proprio del defibrillatore con 
l’apprendimento anche di tecniche di 
immobilizzazione (per i più grandicelli 
maturandi). Se ci pensate, è veramente 
una “rivoluzione culturale” (come è stata 
definita da Mario Balzanelli, presidente 
di S.I.S. 118, Società Italiana del Sistema 
118) che ci avvicina ad alcune realtà del 
nord Europa che, con lungimiranza, già 
da anni mettono in atto questo genere 
di progetti.

“E per i più grandi”, qualcuno 
potrebbe obiettare? Detto fatto!

Grazie alla sinergia tra Auser ed 
Amministrazione Comunale, per i più 
grandi è stato da poco organizzato a 
Gambellara un vero e proprio corso BLSD 
(Basic Life Support and Defibrillation che, 
tradotto in nostrano, diventa: supporto 
base delle funzioni vitali e defibrillazione) 
con rilascio di patentino che abilita 
all’utilizzo del defibrillatore.

Il corso, che si è tenuto lo scorso 9 
dicembre presso la Sala Conferenze delle 
Barchesse di Palazzo Cera, prevedeva 
una prima parte di didattica in cui 
venivano illustrate tutte le varie tecniche 
di rianimazione cardiopolmonare e di 

Forse non tutti sanno che, da 
qualche tempo a questa parte, in quel 
di Gambellara si sta cercando di porre 
l’attenzione e di fare il più possibile 
sensibilizzazione verso tematiche che 
non sono mai state così attuali.

Sono state organizzate infatti 
ben 2 serate informative riguardanti 
la rianimazione cardiopolmonare e 
l’utilizzo del defibrillatore in caso di 
necessità.

Chiaramente non è questa la 
sede per entrare troppo nel dettaglio 
dell’argomento, ma è comunque 
doveroso spendere due parole, ed a 
questo proposito vi voglio fare una 
domanda: quanti di voi, che mi state 
leggendo, sarebbero in grado di fornire 
un’assistenza di base ad una persona 
colta da malore e che magari ha perso i 
sensi, sapendo riconoscere se sia in atto 
un arresto cardiaco?

Ma facciamola meno complicata: 
quanti di voi saprebbero anche solo che 
numero di telefono chiamare nel caso si 
verificasse l’emergenza che vi riportavo 
poc’anzi? 

Anche se queste due domande 
possono sembrare banali, la loro risposta 
è, letteralmente, di vitale importanza. 
Saper gestire una situazione del genere, 
infatti, avvisando tempestivamente 
i soccorsi al 118 e praticando un 
massaggio cardiaco anche basilare, 
possono salvare la vita ad una persona 
colta da arresto cardiaco. Il massaggio 
cardiaco è essenziale per fare in modo 
che le funzioni vitali del malcapitato 
rimangano sufficientemente attive 
garantendo un apporto minimo di 
ossigeno al cervello affinché quest’ultimo 
non subisca danni. Ovviamente, in tutto 
questo, l’arrivo di un defibrillatore o dei 
soccorsi medici  dovrà essere altrettanto 
tempestivo.

Purtroppo, abbiamo spesso la 
cattiva abitudine di pensare che “certe 
cose possano capitare solo agli altri”. 
Invece, e mi duole contraddire questo 
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utilizzo del defibrillatore, con una parte 
relativa anche alla disostruzione delle 
vie aeree in adulti, bambini e lattanti. 
La seconda parte del corso ha previsto 
invece l’applicazione delle tecniche 
apprese, con una vera e propria prova 
pratica su dei manichini.

Il riscontro è stato davvero ottimo: le 
Associazioni del paese hanno partecipato 
numerose insieme a qualche privato che, 
incuriosito dalle serate informative, 
ha deciso di partecipare anche al corso. 
Ho quindi il piacere di informarvi 
che sono ben 15 i nuovi abilitati alla 
rianimazione cardiopolmonare ed all’uso 
del defibrillatore, 15 nuovi super-eroi 
che non hanno bisogno di indossare 
maschera e mantello per dimostrare 
quanto valgono.

Il mio augurio è che l’esperienza si 
possa ripetere anche il prossimo anno 
e che anche il Comune di Gambellara 
possa dimostrare la sua vicinanza a questa 
buona causa, aiutando con un piccolo 
contributo economico le Associazioni 
del paese che investono e si abilitano per 
il bene di Gambellara e dei suoi abitanti.

E ricordate sempre che non serve 
un patentino per salvare una vita! Siate 
quindi curiosi quando in paese vengono 
proposti determinati approfondimenti e 
non esitate a partecipare. Cavalchiamo 
anche noi la “rivoluzione culturale”!

Cari amici, ringraziandovi per 
l’attenzione e con la speranza di aver acceso 
anche in voi il fuoco di questa rivoluzione, 
non mi resta che farvi i miei migliori 
auguri di buone festività, augurandovi il 
meglio per il prossimo anno.

Junior Jader Framarin
Assessore alla Cultura, 

Istruzione e Sport 

Basta poco
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Buongiorno amici gambellaresi! 
Dopo alcuni mesi di lavoro in 

sordina, notti insonni passate tra le 
scartoffie e fiumi di telefonate fatte a 
destra e manca, siamo onorati di potervi 
dare questa fantastica notizia proprio 
tramite il nostro amato giornalino 
paesano. Ebbene sì, dopo parecchi anni 
di latitanza, finalmente sta per tornare 
alla ribalta un evento che aveva saputo 
portare in alto il nome di Gambellara 
in tutte le valli vicine e lontane, un 
evento che coinvolgeva e stregava grandi 
e piccini, un evento che riversava per le 
vie gambellaresi un’ondata di vibranti 
emozioni ed aspettative, un evento che si 
percepiva nell’aria già da settimane prima 
e che non ti faceva dormire la notte, un 
evento che una volta passato lasciava a 
tutti un’ebbrezza gioiosa per giorni e 
giorni ancora ed un luccichio negli occhi 
che già sognavano l’edizione successiva, 
insomma, un evento da pelle d’oca. 
Andando al sodo, signore e signori, è con 
immensa gioia che vi annunciamo che il 
28 aprile 2019 tornerà a Gambellara... 
l’Antica Marcia di Bacco!!! Ma 
andiamo per ordine e rispondiamo prima 
ad alcuni quesiti che potrebbero esservi 
balenati alla mente leggendo queste 
righe: chi la sta organizzando? Dove verrà 
organizzata? Perché verrà organizzata?

Rispondendo alla prima domanda, 
cogliamo anche l’occasione per 
presentarci. Siamo il Gruppo Podistico 
“Amici di Bacco” che, come avrete 
immaginato, porta questo nome in onore 
dall’Antica Marcia di Bacco. Anche 
Gambellara quindi, ha finalmente un suo 
nuovo e fiammantissimo gruppo podistico 
iscritto al circuito FIASP (Federazione 
Italiana Amatori Sport Per Tutti). Grazie 
anche all’aiuto dell’Amministrazione 
Comunale, il gruppo è nato per 
svariate ragioni. L’intento principale è 

ovviamente quello di promuovere una 
sana attività sportiva sul nostro territorio 
e, parlando proprio di territorio, la 
volontà di riproporre l’Antica Marcia di 
Bacco a ridosso della Festa di San Marco 
potrebbe essere un vero toccasana sotto 
diversi aspetti. La marcia andrebbe infatti 
ad integrarsi con le precedenti edizioni 
di passeggiate, andando a rimpolpare 
il calendario della Festa di San Marco. 
Porterebbe inoltre con sé numerosi 
appassionati dando la possibilità agli 
stessi di conoscere il nostro bel territorio 
e, al contempo, dando la possibilità anche 
alle nostre realtà locali di avere un bella 
vetrina per mettersi in mostra. La marcia 
diventerebbe quindi a tutti gli effetti, 
non solo un sano momento di attività 
fisica collettiva, ma anche un fantastico 
momento di aggregazione sociale che, se 
saputo sfruttare adeguatamente, potrebbe 
veramente valorizzare e dare la meritata 
visibilità al nostro territorio ed ai suoi 
prodotti tipici. Nell’organizzazione 
dell’evento non potevamo non coinvolgere 
anche tutte le Associazioni di Gambellara 
che, inutile dirlo, hanno risposto con il 
loro immancabile entusiasmo e la loro 
instancabile passione e solidarietà, che da 
sempre le contraddistingue.

Bacco is back
Considerando la natura non 

competitiva di questa prima ri-edizione 
e la presenza anche di un percorso 
accessibile a tutti, la marcia sarà rivolta 
non solo ad appassionati camminatori e 
corridori, ma anche a grandi, grandissimi, 
piccoli e piccolissimi.

Senza volerlo abbiamo quindi risposto 
anche alle domande rimanenti.

Che altro aggiungere? Tutti i 
preparativi per il prossimo 28 aprile 
stanno procedendo di gran carriera e 
la nostra speranza è quella di vedervi 
partecipare numerosi... sarà un vero e 
proprio tuffo nel passato, nel fiume di 
quelle emozioni che finalmente tornerà 
ad attraversare il nostro amato paese e le 
sue meravigliose colline. Vi aspettiamo 
numerosi!

Amici di Bacco
gp.amicidibacco@gmail.com

ASSOCIAZIONI

FOTOSTUDIO RAMAROLI
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Molte volte mi sono prodigato nello 
scrivere su questo giornale alcuni articoli 
riguardanti il Gruppo Alpini locale, 
al quale appartengo da anni: neppure 
stavolta esulo da tale impegno, ma lo 
farò in un  modo diverso, coinvolgendo 
non solo la mia Associazione di 
appartenenza. Faccio un distinguo 
preliminare per l’appunto relativo a due 
diverse situazioni: la prima riguarda il 
fatto che nei primi giorni di quest’anno 
il Gruppo Alpini di Gambellara ha 
saputo cambiare l’organico grazie 
alla disponibilità data dall’attuale 
Capogruppo Giovanni Posenato per un 
“governo di transizione” (inteso come 
aiuto solidale al Gruppo per tre anni 
di mandato) in quanto il passaggio di 
consegne alla nuova generazione non 
era ancora predisposto. Pietro Gentilin, 
già Capogruppo esemplare per 18 anni 
di mandato, non se la sentiva più di 
proseguire per l’impegno sempre più 
gravoso e l’avanzare dell’età, per cui il 
Consiglio ha deciso diversamente, pur 
ringraziandolo per il notevole dispendio 
di energie e di vera passione alpina, 
dimostrate nel corso della sua carica. 
Con il divenire di un nuovo Consiglio 
e con nuovi obiettivi da perseguire, tra 
i quali come primario lo spostamento 
nella nuova sede di Parco San Marco 
messa a disposizione dal Comune, molti 
Giovani Alpini hanno dato da subito 
la loro disponibilità, manifestando 
un grande entusiasmo e una proficua 
collaborazione. Siamo riusciti a liberare 
l’ex area di Via Borgolecco con sei mesi 
di anticipo rispetto all’impegno preso 
con il Comune di un anno, per cui il 
Gruppo ha ringraziato tutti coloro che 
a titolo personale e/o associativo hanno 
contribuito alla fase del trasloco.  

La seconda riflessione alla quale 
induco l’intera Cittadinanza riguarda, 
come nel caso degli Alpini, il “cambio 
generazionale “ a tutto tondo.

Per quanto riguarda il “Comitato 
Sagra de le Tore” ho avuto modo di 
verificare personalmente che sempre più 
giovani partecipano fattivamente alla 
manifestazione con grande entusiasmo 
e questo merita un plauso per la 
dedizione e la passione dimostrate, 
oltre al fatto di devolvere gran parte 
degli introiti a fini benefici.

In merito al “Comitato Antica 
Sagra del Carmine di Sorio”, da poco si 
è svolta l’elezione del nuovo direttivo, 

in cui compaiono anche persone 
giovani che hanno saputo prendersi 
incarichi di responsabilità a volte molto 
impegnativi sotto il profilo personale. 
Auguro loro un proficuo lavoro, 
pur consapevole che il ruolo dell’ex 
Presidente Rossi sia stato gravoso nel 
corso degli anni.

La Banda di Gambellara inserisce 
annualmente nuovi ragazzi nel 
suo organico,  promuovendo 
l’insegnamento di diversi strumenti 
musicali fra adolescenti appassionati 
di musica.

La “Pro-loco Giovani” ha 
saputo mettersi in discussione da 
qualche tempo, organizzando varie  
manifestazioni (Bujelo, San Marco, 
Festa dell’Uva e del Recioto) con 
risultati incredibili sotto il punto di 
vista della partecipazione popolare e 
degli incassi, che fanno sempre comodo 
ad una gestione parsimoniosa del 
bilancio.

La “Pro-loco“, in sinergia con la 
“Pro-loco Giovani”, ha riscontrato 
una crescita di interessi presso la 
cittadinanza che si appassiona alle 
manifestazioni della tradizione, gestite 
in maniera diversa. Se poi qualche 
diatriba nasce tra le due componenti 
ritengo sia dovuta al concetto diverso 
del “far festa” e, come nel caso degli 
Alpini, perché i giovani sanno portare 
innovazione, frutto del modello “social 
network” nel quale ci ritroviamo tutti 
a vivere nostro malgrado. In questi 
giorni il Presidente Giuseppe Nogara 
ha annunciato le sue imminenti 
dimissioni dopo tanti anni di impegno 
civile, dovute essenzialmente alla sua 
stanchezza nello svolgere il mandato 
che si sarebbe temporalmente concluso 
nel 2020.

Alla “Fidas” il Presidente 29enne 
Davide Arsego ha di recente annunciato 
pubblicamente in anticipo le sue future 
dimissioni, ritenendo di cedere il passo 
per motivi personali ad un collega, 
che auspica coetaneo, per il futuro 
rinnovato dei Donatori di sangue.

L’Associazione “Gambellara in 
movimento” sa aprire le porte a 
volontari di giovane età ed alcuni di essi 
hanno già saputo recepire il messaggio, 
aderendo alle varie iniziative proposte 
nel corso dell’anno.

Alla fine del mio riscontro oggettivo 
della situazione attuale intendo 

semplicemente auspicare che i Giovani 
Gambellaresi sappiano crescere 
responsabilmente, assumendosi in 
pieno cariche istituzionali che si 
meritano, e che contemporaneamente 
i precedenti vertici sappiano cedere il 
passo all’innovazione, permettendo 
alle nuove leve di sbagliare, perché così 
facendo - come dice il proverbio - “si 
impara” e, aggiungo io, solo così si può 
fare esperienza. 

Mi permetto di dire, sulla base della 
mia breve sperimentazione politica 
da semplice Consigliere comunale, 
che fin dall’inizio aspiravo a divenire 
Vice-Sindaco, non fosse altro che per il 
fatto di aver creato io la lista di attuale 
maggioranza con il Sindaco in carica; ma 
ho saputo rinunciare per cedere il passo 
a Federico Marchetto, ben più giovane 
di me e preparato culturalmente oltre 
che disponibile ed entusiasta. Avrei 
dovuto in secondo luogo assumermi 
un assessorato, ma ho preferito delegare 
Junior Framarin, come pure Francesca 
Guarda, per dare modo ad entrambi di 
adoperarsi in toto per quanto riguarda 
l’impegno assunto e di maturare nel 
proprio ruolo encomiabile dal punto di 
vista civico. 

Nel primo Consiglio comunale 
di questa attuale amministrazione da 
parte della minoranza venne chiesto a 
me, come pure al Consigliere Righetti, 
il motivo per cui non ci eravamo presi 
impegni istituzionali, malgrado le 
preferenze ricevute. Anche in quella 
sede replicammo che a volte saper fare 
un passo indietro a favore dei giovani 
premia sotto il profilo etico.

Colgo l’occasione per esprimere un 
sincero Augurio di Buone Feste a tutti 
i miei concittadini.

Alpino Pierluigi Pontalto

Il vento che cambia
ASSOCIAZIONI
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Domenica 20 maggio 2018 dalla 
Piazzetta del Donatore, con un corteo 
guidato dalla Banda di Gambellara, 
hanno avuto inizio i festeggiamenti per 
il cinquantesimo anno di vita del nostro 
gruppo, festeggiamenti terminati il 2 
dicembre scorso con il pranzo sociale e 
l’Assemblea dei Soci. Per il gruppo è stato 
un anno molto intenso, che ha stravolto 
i propri impegni proprio per festeggiare 
e dare anche un segno tangibile del 50° 
anniversario. Possiamo dire che siamo 
riusciti nel nostro intento: Gambellaresi 
e Soriani hanno risposto con generosità 
all’arrivo dell’Autoemoteca lo scorso 
15 Aprile e durante l’anno abbiamo 
registrato 40 nuovi donatori all’interno 
del nostro gruppo e tanti altri nei 
gruppi vicini. Traguardi come questi 
non si registravano da decenni e sono 
sicuramente uno stimolo per continuare 
la nostra opera di informazione sulla 
donazione di sangue ed affini. Proprio 
con questo spirito guardiamo al 2019, 
riproponendo in linea di massima le 
manifestazioni storiche quali la giornata 
Ecologica ECOFIDAS e la camminata 
in notturna GAMBELLARA SOTTO 

I primi 50 anni del Gruppo FIDAS

Azienda Vinicola 
Le Chiarelle s.r.l.

Sede: Via Chiarelle, 17 - 37032 Monteforte d’Alpone (VR) - Tel. 045 7614429 - Fax 045 6105406 - info@lechiarelle.it
Deposito: Via Divisione Julia, 53 - 36053 Gambellara (VI)

LE STELLE, che quest’anno non si 
sono tenute per concentrare gli sforzi 
sull’organizzazione del 50°.

Per la primavera dell’anno prossimo 
stiamo anche valutando di organizzare, 
con la collaborazione della nostra Zona 
11, una serata informativa aperta a tutta 
la cittadinanza per parlare di Donazione 
e per trasmettere anche esperienze di 
trapianto e di trasfusioni accadute a 
nostri concittadini: solo vivendo in 
prima persona certi vissuti si capisce 
l’importanza della nostra donazione.

Quale Presidente vi saluto e vi auguro 
un buon inizio 2019, ricordandovi che 
diventare donatore ormai è diventato 
semplicissimo: basta accedere al QR 
code, lasciare i propri dati ed indicare 
Gambellara come gruppo di riferimento. 
Saremo noi a contattarvi, senza nessun 
impegno, per spiegarvi come funziona 
la donazione e accompagnarvi in tutte le 
fasi. Vi aspettiamo!

Davide Arsego
Presidente Fidas Gambellara  

Associazione Donatori di Sangue
Tel 333-4351738

gambellara@fidasvicenza.com

ASSOCIAZIONI

ALPINI
DI GRAN CUORE
Il 5 dicembre si è svolta una 

cena solidale a scopo benefico 
nella nuova sede degli Alpini, per 
una raccolta fondi da destinare 
alla popolazione bellunese colpita 
dalla recente alluvione. 

La serata era stata proposta dal 
Presidente della Sezione A.N.A. 
di Vicenza, il quale raccomandava 
a tutti i Gruppi della Sezione di 
organizzare un evento con tale 
finalità. 

Più di 50 persone vi hanno 
partecipato ed alcuni concittadini, 
pur non essendo presenti, hanno 
saputo dimostrare il loro spirito 
di solidarietà: sono stati raccolti, 
infatti,  più di 600,00 euro! 

Il ricavato verrà inviato alla 
Sezione, la quale provvederà a 
recapitare direttamente l’incasso 
ai bisognosi. Gran gesto quello 
dei Gambellaresi, che hanno 
dato un aiuto diretto ad una 
Provincia della nostra Regione 
così martoriata”!  
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Anche quest’anno la Sagra 
del Carmine è andata secondo le 
migliori aspettative, riuscendo a 
servire ben più di 1900 comande in 
5 giorni.

Il tempo ci ha graziato e ci ha 
permesso di svolgere tutte le serate 
programmate.

Nel mese di novembre si sono 
tenute le elezioni  del  nuovo 
direttivo, che vede come presidente 
Sonia Vencato, vice presidente 
Roberto Pasetto, segretaria 
Alessandra Lazzari e consiglieri 
Lucia Dal Maso, Francesco Muraro, 
Luca Foletto e Simone Antonello.

I nostri volontari Davide 

Arsego e Denis Dal Maso stanno 
sviluppando un nuovo programma 
che ci permetterà di gestire in 
maniera più fluida l’organizzazione, 
dagli ordini alla preparazione delle 
pietanze in cucina: questa sarà la 
novità dell’edizione 2019!

Vogliamo ringraziare tutti 
i volontari, le associazioni del 
territorio, gli sponsor, la parrocchia 
e l’amministrazione comunale,  che  
ci hanno sempre sostenuto in queste 
edizioni. Rivolgiamo a tutti i più 
sinceri auguri di un sereno Natale e 
di un felice anno nuovo.

        Comitato  Sagra Sorio

ASSOCIAZIONI

Domenica 18 Novembre - presso 
il Teatro Comunale di Vicenza - 50 
& più di Confcommercio ha premiato 
con la consegna delle Aquile 
d’argento, d’oro e di diamante i 25, 
40 e 50 anni di attività di coloro che, 
con il lavoro svolto, hanno dato un 
contributo importante alla società. 
Tra questi c’era anche un nostro 
concittadino gambellarese! Alla 
presenza del Presidente di 50 & più 
dott. Fiorenzo Marcato, del Presidente 
della Camera di Commercio di 
Vicenza dott. Giorgio Xoccato, del 
Direttore di Confcommercio Vicenza 
dott. Ernesto Boschiero e del Sindaco 
di Gambellara dott. Michele Poli, 
Tiziano Maule è stato premiato con 
l’Aquila di diamante per oltre 50 
anni di attività nel commercio al 
minuto e all’ingrosso di bevande. 
Tiziano è conosciuto praticamente da 
ogni famiglia di Gambellara per aver 
portato in ogni casa, per decenni, 
acqua e bibite. A lui i complimenti 
per questo prestigioso traguardo 
raggiunto, fatto di passione e amore 
per il proprio paese!

AQUILA DI DIAMANTE  
AL MAESTRO DI COMMERCIO

Comitato Antica Sagra
del Carmine di Sorio

Via Martiri, 99 - Gambellara (Vicenza)
INTIMO UOMO · DONNA · BAMBINO

MAGLIERIA UOMO
ABBIGLIAMENTO DONNA · BAMBINO

Tel. 349 6972687 - Turno di chiusura il lunedì

Un’esperienza enogastronomica che avvolge con i colori,
i profumi e i sapori del territorio.

Piazzale Cenzi, 6 - 36054 Montebello Vicentino (VI)
Chiuso il Lunedì

Valentina +39 345 3456610 / Nicolas +39 345 5895212
degusteria@decasa.wine
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Nell’ambito della rassegna “Note di 
Natale”, la cui locandina è pubblicata 
alla fine di questo numero, è previsto 
il consueto  concorso “Natale è…”. 
Quest’anno abbiamo voluto legare 
l’iniziativa maggiormente alla 
biblioteca, privilegiando quindi il 
libro, soprattutto con l’intento di 
promuovere la lettura. E’ nato così il 
titolo dell’edizione 2018: “Natale è…
un libro”. E’ stato chiesto ai partecipanti 
di realizzare una creazione che sia 
rappresentativa o che sia tratta da uno 
dei tanti libri per l’infanzia ambientati 
durante il periodo natalizio. Molti i libri 
da cui prendere spunto: da “Il Canto 
di Natale” di Dickens, a “Il Grinch” 
di Dr. Seuss, a “Natale nella stalla” di 
Astrid Lindgren, a “Bastoncino” di 
Julia Donaldson… insomma, tanti 
testi stupendi da leggere e da scoprire! 
Le domande di partecipazione arrivate 
sono state quasi il doppio rispetto alle 
precedenti edizioni: 35 opere in gara 
e 66 bambini partecipanti! Troppo 
bello vedere i bimbi intenti a scegliersi 

il libro… e, soprattutto, stupendo 
immaginarli a leggere in gruppo la 
storia per decidere cosa realizzare!  I 
lavori in concorso verranno esposti in 
biblioteca dal 19 dicembre e saranno 
visibili nelle ore di apertura al pubblico. 
Le premiazioni avranno luogo sabato 22 
dicembre alle ore 12.00. 

Oltre a questa iniziativa, nel periodo 
natalizio sono previsti alcuni incontri 
rivolti ai più piccoli: si inizierà il 13 
dicembre con una lettura animata in 
lingua inglese “It’s Christmas time!” 
con Julie Parsons; non mancheranno 
le consuete letture natalizie di Pino 
Costalunga il 20 dicembre e il 28 
dicembre Andrea Zenari ci porterà 
- attraverso la proiezione di foto, la 
realizzazione di un lavoretto e i pancakes  
– a scoprire una terra affascinante: il 
Canada.

Siamo a dicembre, il 2018 anche 
per la biblioteca si sta concludendo…
che dire! Le iniziative continuano 
alla grande e la biblioteca continua a 
crescere! Dal mese di ottobre sono stati 
attivati ben cinque corsi di inglese per 
adulti, due corsi di italiano per stranieri 
e, con la collaborazione di Gambellara 
in Movimento, tre corsi di spagnolo – 
due per ragazzi e uno per adulti – e due 
corsi di tedesco per ragazzi!

La presenza del pubblico continua 
ad essere notevole, come pure i prestiti! 
Gli iscritti in biblioteca sono 1422, 
557 dei quali con almeno un prestito 
effettuato nel 2018. Sono invece 
8370 i prestiti effettuati ad utenti di 
Gambellara e 3895 quelli di libri della 

Natale in biblioteca
nostra biblioteca a utenti della rete 
bibliotecaria vicentina. Nel podio dei 
libri più letti troviamo la saga delle sette 
sorelle di Lucinda Riley, in particolare 
i primi tre volumi. Fra i più piccoli si 
prediligono invece nella fascia 0-5 i 
cartonati sugli animali mentre nella 
fascia 6-15 continuano ad essere molto 
letti Tea Stilton, Geronimo Stilton e 
la serie “Diario di una schiappa” di 
Jeff Kinney. I dvd ad aver registrato 
più prestiti sono “Paddington” e 
“Cattivissimo me 2”. Fra i lettori forti 
troviamo al primo posto una ragazza 
che ha effettuato nel corso dell’anno 
ben 300 prestiti! Un numero davvero 
invidiabile, che speriamo serva da 
esempio!

Colgo l’occasione per ringraziare 
Sandra, Paola e Graziana per aver 
abbellito e addobbato i locali della 
biblioteca, creando una splendita 
atmosfera natalizia.

Concludo con l’augurare a tutti un 
buon Natale, ricco di piacevoli letture! 

Paola Salata

PREMIO “A. SANDRI” 
Il premio Sandri per lo scorso a.s. 
2017/2018  è stato assegnato alle alunne 
Angelica Antonello, Elisabetta Antonello 
e Noemi Meggiolaro. La premiazione 
è avvenuta nella seduta consiliare del 
24 ottobre 2018. Ancora complimenti 
a queste tre bravissime ragazze, che si 
sono distinte per doti umane e merito nel 
corso dei tre anni della scuola secondaria 
di I grado, concludendo il loro percorso 
scolastico nel migliore dei modi: “10 
con lode”! Per Angelica, Elisabetta e 
Noemi è iniziata ora l’avventura delle 
superiori. Le ragazze hanno scelto tutte 
di frequentare il liceo scientifico: in 
bocca al lupo per i prossimi cinque 
anni di studio, che saranno sicuramente 
ricchi di soddisfazioni e gratificazioni!

LA BIBLIOTECA RIMARRÀ CHIUSA
DAL 2 AL 5 GENNAIO 2019
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In questo numero del Ta’ Rio diamo 
spazio ad un giovane gambellarese - 
nonché un carissimo amico! -  che anni 
fa ha trovato il coraggio di lasciare la 
“confort zone” per fare nuove esperienze 
all’estero: Gerardo Bosso. Per chi non lo 
conoscesse, Gerardo - classe 1981 – dopo 
un diploma conseguito presso l’IPSIA G. 
Sartori di Lonigo e un periodo lavorativo 
in Italia, ha deciso nel gennaio del 2007 
di partire per l’Inghilterra e, dopo un 
soggiorno di quasi un anno in Brasile e 
di un altro anno a Gambellara tra il 2009 
e il 2010, vi è ritornato e vive tuttora nel 
Regno Unito.

Cosa ti ha spinto a mollare tutto e 
a trasferirti in Inghilterra?

Me ne sono andato da Gambellara 
dopo essermi licenziato dal mio lavoro 
e dopo qualche settimana di inutili 
ricerche di un nuovo posto. Sono stati i 
miei genitori che mi hanno spinto a fare 
questa esperienza. L’idea iniziale era di 
fare un paio d’anni all’estero, imparare 
l’inglese e poi tornare...

Quali erano le tue conoscenze 
della lingua inglese? Hai trovato 
difficoltà all’inizio?

L’inizio è stato duro; qua si dice che 
se passi il primo mese poi sei a posto 
(quasi!). Ero solo in un paese straniero 

dove non ero mai stato, il mio inglese era 
veramente pessimo, dovevo trovarmi un 
lavoro oltre che attivarmi per alcune cose 
che di solito si danno per scontate, come 
ad esempio aprire un conto corrente in 
banca o iscriversi al registro della Sanità. 
Devo dire che sono stato abbastanza 
fortunato, ho trovato subito lavoro e 
questo mi ha facilitato le cose. La cosa 
più difficile per me è stata il dovermi 
abituare ai ritmi di una metropoli...
praticamente si corre in continuazione, 
c’è sempre un sacco di gente e questo alle 
volte può risultare opprimente!

Dove vivi? Sveliamo ai 
Gambellaresi la pronuncia corretta di 
“Greenwich”?

Negli ultimi anni mi sono stabilito nel 
sud-est di Londra; vivo vicino a Greenwich. 
Per chi fosse curioso si pronuncia Gren-
ich! È un’area prevalentemente turistica, 
famosa per via del meridiano e di uno dei 
parchi reali.

Cosa fai per vivere? Dove lavori?
Lavoro in un Jazz club ad Holborn, 

un’area di uffici nel centro di Londra. Si 
lavora prevalentemente di sera.

Che cosa ti piace dell’Inghilterra e 
che cosa invece non ti va giù? Come 

Merry Christmas from England
sono questi Inglesi?

Dopo tutti questi anni passati in 
Inghilterra posso dire che gli Inglesi 
possono sembrare chiusi (vedi  Brexit) 
ma in realtà devo dire invece che questo 
è uno tra i Paesi più preparati e aperti per 
quanto riguarda l’immigrazione. A tutti 
viene data la possibilità di trovare lavoro, 
fare carriera, farsi una vita; insomma, non 
conta da dove vieni, come ti presenti o 
in cosa credi, se lavori e te lo meriti ti 
verrà dato… ed è questo quello che più 
mi piace della Gran Bretagna.

Gerardo... so che a Londra dove 
lavori trovi cucine e piatti da tutto il 
mondo ma... com’è la cucina inglese? 
Hai qualche piatto tipico che prediligi 
o qualcosa che non riesci proprio a 
mangiare?

Per quanto riguarda il cibo colgo 
l’occasione per sfatare un mito: la cucina 
inglese è buona... (adesso penserai che 
son qua da troppo tempo e che mi sono 
inglesizzato!). È vero che non è la più 
salutare e la sconsiglio come dieta di tutti 
i giorni, ma ci sono parecchi piatti tipici 
molto buoni, ad esempio io consiglio 
sempre a chi viene di provare almeno 
l’English breakfast, solitamente composto 

Via Fracanzana, 13 - 36054 Montebello Vicentino (VI)
Tel. 0444 444854 - 0444 405505 - Fax 0444 401188 - info@carrozzerianegro.it - www.carrozzerianegro.it
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Note di Natale 2018
Ore 17.00 – Barchesse di Palazzo Cera
Lettura animata in lingua inglese a cura di
Julie Parsons “It’s Christmas time!”

Biblioteca comunale – apertura della mostra “Natale è… un libro”

Ore 16.30 - Barchesse di Palazzo Cera
Lettura animata “Natale…che storia?” a cura dell’attore teatrale 
Pino Costalunga di Fondazione AIDA

Ore 12.00 – Biblioteca comunale
Premiazioni concorso “Natale è… un libro”

Ore 20.45 – Salone Centro Associazioni
Concerto di Natale a cura della Banda Musicale di Gambellara

FIDAS sotto l’albero
Raccolta fondi FIDAS Gambellara

Ore 9.30 - Palazzo Cera
“A spasso per i Presepi” passeggiata itinerante a cura di 
Gambellara in Movimento con la collaborazione del Gruppo Liberi 
Camminatori.
Al termine pranzo a cura del Comitato Sagra Sorio presso la sala 
ex pesca (€ 8,00).
Prenotazioni entro il 21 dicembre presso Panificio Rossi Federico e
Fotostudio Ramaroli

Ore 15.00 – Biblioteca comunale
“Si parte per il Canada!” con Andrea Zenari
Proiezione foto, piccolo laboratorio artistico…e pancakes!

Salone Centro Associazioni/Oratorio
Cenone di fine anno con l’Auser

Ore 14.30 – Barchesse di Palazzo Cera
“Aspettando la Befana”
Lettura di fiabe e laboratorio di lavoretti manuali per bambini a 
cura di Vicenzautoctona (è gradita la prenotazione al numero 
3402973180) con dolce sorpresa finale

Ore 15.30 - Teatro parrocchiale
“Popoli insieme” incontro di preghiera interreligiosa presso teatro 
parrocchiale
Ore 18.00 - Parco San Marco 
Accensione Bujelo: “Brusa la stria in compagnia” 

GIOVEDÌ
13 DICEMBRE

MERCOLEDÌ 
19 DICEMBRE

GIOVEDÌ
20 DICEMBRE

SABATO 
22 DICEMBRE

DOMENICA
23 DICEMBRE

VIGILIA 
E NATALE

MERCOLEDÌ
26 DICEMBRE

VENERDÌ
28 DICEMBRE

LUNEDÌ
31 DICEMBRE

SABATO
5 GENNAIO

DOMENICA
6 GENNAIO

La mostra “Natale è...” rimarrà aperta negli orari di apertura al pubblico 
della Biblioteca comunale

in collaborazione con 
Pro Loco Gambellara - Associazione Gambellara in Movimento

Comitato Sagra Sorio - FIDAS - AUSER - Oratorio Don Bosco - Gruppo Alpini
VicenzAutoctona - Unità Pastorale - Gruppo Liberi Camminatori

da uova, bacon, salsicce, fagioli e toast...
chiaramente non proprio adatta alle 7 
di mattina, ma ti dà la carica per tutta 
la giornata! Un’altra cosa che mi piace è 
l’afternoon tea: 3 piatti di sandwich, torte 
salate e pasticcini, il tutto accompagnato 
dal classico té inglese e un bicchiere di 
champagne per finire… da provare per 
sentirsi un po’ come un nobile inglese!

Un tema molto sentito e attuale 
è ovviamente quello della Brexit, 
che personalmente, da Europeista 
convinta, vivo come un vero colpo al 
cuore, una sconfitta, uno schiaffo alla 
libertà di movimento, una chiusura 
mentale…come state vivendo questi 
mesi? Cosa comporterà la Brexit per 
voi residenti in Gran Bretagna?

Parlando di Brexit…anche io sono 
un Europeista e la cosa mi ha deluso, 
ma quello che più lascia increduli 
è l’incertezza che si è creata dopo il 
voto. Sono passati più di due anni dal 
referendum, mancano circa 3 mesi 
al famoso 29 marzo 2019 e ancora 

GIOVANI GAMBELLARESI

non hanno trovato una soluzione. È 
impossibile fare una previsione di cosa 
succederà, ogni giorno ne escono di 
nuove, l’unica cosa sicura è che adesso 
sembra che la maggior parte della gente 
si sia pentita di aver votato per il “leave”, 
si parla di fare un altro referendum, ma 
mi sembra un po’ tardi per questo.

In questi anni passati all’estero hai 
avuto modo di viaggiare parecchio…
dove sei stato e qual è il viaggio che 
più ti ha arricchito?

Per quanto riguarda i viaggi, è vero, 
sono stato in parecchi posti! Diciamo che 
di continenti mi manca solo l’Oceania. Il 
viaggio che mi ha segnato di più è stato 
quello in Sud Africa, dove ho passato 3 
mesi nel 2016. Grazie ad un’associazione 
chiamata Wildlife Act ho trascorso 6 
settimane come volontario nelle riserve per 
la protezione di animali a rischio estinzione 
o a rischio bracconaggio (come rinoceronti o 
elefanti) per poi passare le altre settimane in 
giro per lo stato. Il Sud Africa è una nazione 
bellissima, con una natura incredibile che 
si addentra nelle città. Non a caso Città del 
Capo (una delle mie città preferite!) viene 
sempre considerata come uno dei posti più 
belli del mondo.

Tornerai mai in Italia?
Ogni tanto penso di tornare, ma sono 

molto indeciso su questo...non si sa mai, anche 
se devo dire che mi trovo molto bene a Londra.

Un consiglio che ti sentiresti di 
dare ai tuoi compaesani più giovani…

Ai giovani di oggi vorrei dire che 
il mondo non è brutto come viene 
dipinto, anzi! C’è un sacco da conoscere 
e da esplorare là fuori, basta solo avere 
il coraggio o la voglia di fare il primo 
passo, il resto viene da solo!

Paola Salata
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