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Il 5 Settembre ci sarà l’inau-
gurazione dei nuovi impianti 
sportivi. Sarà una grande festa 

a cui è invitata tutta la popolazione 
del nostro Comune, in particolare i 
giovani che potranno godere di un 
campo da calcio regolare con gradi-
nate e spogliatoi, nonché di un cam-
petto da allenamento in erba sinteti-
ca predisposto anche per il calcio a 
5, inoltre una piastra per pallavolo e 
palla canestro. 
Erano tanti anni che i nostri ragazzi 
aspettavano un luogo adeguato dove 
praticare lo sport; ora finalmente i 
campi sono completati e saranno a 
loro disposizione. Le nostre squa-
dre, dai pulcini ai seniores, sono 
già pronte per confrontarsi con le 
squadre dei paesi vicini, orgogliosi 

Impianti sportivi: a settembre l’inaugurazione
di disporre di strutture nuove e ade-
guate .
Se interroghiamo le persone oltre la 
sessantina, ci parleranno di “tempi 
eroici” in cui giocavano a calcio in 
campi che erano piccoli prati prestati 
ai ragazzi con porte improvvisate fat-
te con pali di legno dove, con grande 
entusiasmo, lottavano per battere le 
squadre avversarie. Poi, negli anni 
settanta, dietro l’attuale scuola, è sta-
to costruito un campo da calcio che, 
pur non avendo le dimensioni rego-
lari, ha permesso ai nostri giovani 
di allenarsi e di giocare, adattandosi 
alla meglio. L’amministrazione co-
munale ha voluto, nel programma 
delle opere pubbliche, dare la prio-
rità alle istanze dei nostri ragazzi. 
Per il nostro piccolo Comune è sta-

to un investimento importante che 
ha comportato una spesa di oltre € 
2.300.000,00 di cui € 400.000,00 
sono stati dati in contributo dalla 
Regione Veneto. Ma siamo convinti 
che sia stata una scelta giusta, perché 
praticare lo sport è utile per un sano 
sviluppo fisico e per la formazione 
del carattere.
Mi auguro che, avendo a disposizio-
ne nuovi impianti, un numero sempre 
maggiore di ragazzi e giovani si av-
vicinino alle discipline sportive e che 
il nuovo “Centro” diventi un punto 
di aggregazione dove si impara il 
rispetto delle regole e dell’ambiente  
nella pacifica e civile convivenza.

IL SINDACO
Luciana Zonin
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Da un paio di anni anche 
Gambellara ha un “ centro 
sociale “ dove le varie asso-

ciazioni del paese possono svolgere 
le loro attività. Ce ne sono ben 10 
che hanno trovato una sede adegua-
ta.
Giorni fa mi sono recata al “ centro” 
ed ho trovato il salone predisposto 
per il saggio dei ragazzi che frequen-
tano la scuola di musica ; poi sono 
entrata nel circolo ricreativo ed ho 

CENTRO SOCIALE: una scelta opportuna

visto tutti i tavoli occupati da uomi-
ni e donne: alcuni giocavano a carte, 
altri chiacchieravano piacevolmente 
mentre in una stanza accanto una de-
cina di persone seguiva la tappa del 
giro d’Italia alla televisione.
Presso la sede della Banda Musicale 
alcuni preparavano la stanza per le 
prove della serata.
Ho pensato con grande soddisfazio-
ne  la scelta dell’Amministrazione di 
creare  un centro per tutte le attività 

sociali del nostro 
paese è stata  giu-
sta ed opportuna. 
La risposta del 
paese è andata ol-
tre ogni migliore 
aspettativa. Infatti 
non c’è giorno in 
cui il centro non 
sia frequentato da 
anziani, giovani, 
sportivi, volontari 
della pro-loco.
Tutti, con le loro 
iniziative, rendo-
no viva la nostra 
comunità.
Nel salone grande 

e capace di ospitare molte persone la 
pro-loco, i ciclisti, i donatori di san-
gue, i cacciatori ecc. fanno le loro 
assemblee; la banda musicale ese-
gue qualche concerto, si organizzano 
corsi di ginnastica dolce per persone 
anziane e corsi di balli di gruppo (una 
vera ginnastica per smuovere cor-
po e gambe al ritmo della musica). 
Nell’ampio salone anche quest’anno 
è stato organizzato il pranzo sociale 
per la festa dell’anziano che ha visto 



 TA, RIO 3 ASSOCIAZIONI

Nella pagina a lato, in alto, 
la sala ritrovo anziani;
 in basso, la sede 
della banda musicale

In questa pagina, a sinistra, 
il gruppo di giovani 
che hanno servito in tavola.
In basso,  la signora Gemma 
Longarato, di anni 98, 
è stata festeggiata 
da tutti gli anziani presenti.

la  partecipazione di ben 180 perso-
ne, servite in tavole da una decina di 
ragazzi e ragazze sorridenti, premu-
rosi, gentili che hanno portato alle-
gria e gioia.
Partecipare alla vita sociale del pa-
ese è utile ed importante per la cre-
scita personale e della comunità. 
Confrontarsi con gli altri, comunica-
re, serve ad arricchire le nostre co-
noscenze, a comprendere meglio ciò 
che accade intorno a noi.
Desidero ringraziare tutti i volontari 
che con grande disponibilità e dedi-
zione s’impegnano per il buon fun-
zionamento del nostro “centro asso-
ciazioni“.
Non li nomino uno ad uno perché 
la lista sarebbe troppo lunga; certa-
mente a Gambellara (e per Gambel-
lara intendo tutto il comune) ci sono 
tante persone generose che sacrifi-
cano parte del loro tempo libero per 
dare alla nostra gente maggiori ser-
vizi ed organizzare attività varie di 
divertimento e di promozione della 
nostra zona.

IL SINDACO
Luciana Zonin
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San Giovanni Nepomuceno

STORIA

Mi capita almeno una volta al mese di camminare in centro a Gambellara, di fronte 
alla Piazza Marconi, e vedere sempre l’edicola con l’immagine di un Santo difficile da 
identificare. Dopo alcuni inutili tentativi per chi non è esperto di iconografia e come 
me non è gambellarese,  ho chiesto al Sindaco Luciana Zonin informazioni su quella 
strana (con tutto il rispetto) immagine sacra.

«E’ San Giovanni Nepomu-
ceno» dice il Sindaco. 
Sono sempre più stupita: 

San Giovanni Nepomuceno, cano-
nico della cattedrale di Praga, venne 
imprigionato dal re di Boemia Ven-
ceslao IV. Giovanni di Nepomuk si 
era opposto all’imposizione del Re 
che voleva fondare una nuova diocesi 
per uno dei suoi favoriti. A Giovanni 
fu fatta subire ogni tortura, gli bru-
ciarono anche i fianchi con le torce, 
ma non cedette. Il 20 marzo 1393, il 
re ordinò di metterlo in catene, con-
durlo attraverso la città e gettarlo dal 
Ponte Carlo nel fiume Moldava, affo-
gandolo di notte, perché non ci fosse 
una sommossa del popolo. Il mattino 
seguente però sull’acqua del fiume 
galleggiava un cadavere circondato 
da una luce misteriosa. E’ per questo 

motivo che il Santo viene sempre raf-
figurato con l’aureola a cinque stelle, 
ma nella statua di Gambellara non ci 
sono… Egli è patrono della Boemia, 
delle persone in pericolo di annega-
mento, dei gondolieri. La grande sta-
tua di S. Giovanni sul ponte Carlo è 
sempre affollata di fedeli e preghiere. 
Era tradizione per i praghesi togliersi 
il cappello davanti a lui. 
In tutta Italia, in moltissimi paesi, sui 
ponti e vicino ai fiumi ci sono statue e 
capitelli a lui dedicati, ad es. ad Arco-
le, vicino all’Alpone e Cologna Vene-
ta, vicino al Guà, paesi delle mie terre. 
Ma in piazzetta a Gambellara non 
ci sono corsi d’acqua: «Oggi no, ma 
fino al 2° dopoguerra sì. Il fabbricato 
con l’edicola era un mulino ad acqua 
e dall’altro lato del ruscello (ora stra-
da) c’erano i lavandai per fare il bu-

cato – mi spiega il Sindaco – Intorno 
agli anni ’50 il ruscello che scendeva 
dalla collina alla piazza è stato tombi-
nato per regimentare le acque. Anche 
adesso, che abbiamo da poco finito i 
lavori per i nuovi marciapiedi, abbia-
mo visto l’acqua che filtra dai vecchi 
tubi e si disperde nel terreno».
Piazza Marconi quindi in passato do-
veva essere ben diversa dall’attuale: 
«Ove c’è la piazza con il parcheggio, 
prima c’era il Cinema, che è crolla-
to ed ha lasciato il posto al piazza-
le. Invece, l’attuale bar-pizzeria era 
un’antichissima osteria, che sorgeva 
proprio appoggiata sull’argine del 
rio. Oggi sarebbe impossibile costru-
ire lì» conclude il Sindaco.
Peccato che questa “Gambellara del 
tempo che fu” io non l’abbia mai 
vista. Magari qualche cittadino può 
mostrami alcune immagini, ne sarei 
felice, mi sentirei un po’ più gambel-
larese.
              Graziana Tondini
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L’obelisco di Sorio

STORIA

La Battaglia di Sorio avvenne 
l’8 aprile 1848 in cui si affron-
tarono la forte armata austria-

ca al comando del Maggiore Generale 
Principe di Liechtenstein ed i giovani 
universitari, tutti volontari, noti come 
“crociati” per la croce rossa che por-
tavano al braccio o sul petto, sotto la 
guida dell’anziano generale napoleo-
nico Marc’Antonio Sanfermo.
Durante gli scontri persero la vita 
una cinquantina di giovani volontari 
sopraffatti dall’esercito austriaco ben 
addestrato ed armato.
Le amministrazioni di Gambellara e 
Montebello decisero nel 1868 di edi-
ficare sul posto un obelisco a memo-
ria dei giovani caduti. Il monumento 
fu realizzato dall’architetto Antonio 
Caregaro Negrin, sito in territorio 
montebellano, ma in area adiacente 
al territorio di Sorio di Gambellara, 
tanto che esso compare nello stemma 
comunale gambellarese.
Nel 1907 l’obelisco venne restaurato 
e a tutt’oggi è possibile la sosta per i 
turisti, magari a piedi o in mountain 
bike sulle splendide colline a vigneto 
dei dintorni. Sono panorami bellissi-
mi, tratteggiati dal verde dei vigneti 
dei pregiati vini Gambellara DOC, 
dove è possibile passeggiare, assag-
giare vini e prodotti locali presso le 
cantine ed aziende agricole del posto, 
offerte nei pacchetti al turismo inter-
nazionale da agenzie specializzate.
Vale la pena, anche per chi è vicino, 
conoscere le bellezze naturali del 
territorio, come pure la storia locale 
e nazionale, poiché ciascuna di esse 
appartiene alla nostra cultura, alle 
nostre tradizioni, al nostro passato ed 
al futuro che consegneremo alle nuo-

Siamo prossimi alla ricorrenza dei 150 anni dell’Unità d’Italia. Anche a 
Gambellara si è svolta una battaglia che, pur se non fondamentale dal pun-
to di vista strategico-militare, ha contribuito al risveglio di una vera co-
scienza risorgimentale, primo passo verso l’unità della nostra nazione. 

ve generazioni: «Si può considerare 
solo penoso che da qualunque par-
te, nel Sud e nel Nord, si balbettino 
giudizi liquidatori sul conseguimento 
dell’unità, negando il salto di qualità 
che l’Italia tutta, unendosi, fece verso 
l’ingresso a vele spiegate nell’Euro-

pa moderna» ha detto il Presidente 
Giorgio Napoletano a Marsala, per 
ricordare lo sbarco di Garibaldi e dei 
Mille. Un evento in cui anche Gam-
bellara aveva fatto, qualche anno pri-
ma, la sua parte.
                   Graziana Tondini
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La Festa della Famiglia
L’incontro nell’Unità Pastorale di Gambellara/Sorio! 

Domenica 30 Maggio abbiamo 
celebrato la 1^ festa della Fa-
miglia: prima perché ci augu-

riamo che ci sia anche la seconda, la 
terza e molte altre ancora.
Fortemente voluta dal Parroco Don 
Giuseppe Pettenuzzo, arrivato a gesti-
re l’Unità pastorale nell’ottobre dello 
scorso anno, la festa partita in sordina e 
solo con qualche piccola idea si è rive-
lata invece una magnifica occasione di 
incontro e di collaborazione.La grande 
innovazione è infatti stata la massiccia 
collaborazione di tutti i Gruppi Parroc-
chiali, con il Gruppo dei Genitori in te-
sta, e di tutti i Gruppi presenti sul terri-
torio. Coadiuvati da Don Giuseppe e da 
Giorgio Fortuna, Presidente dell’Orato-
rio/Noi Associazione - splendida realtà 
che da qualche anno promuove inizia-
tive ed attività rivolte ai ragazzi, ai gio-
vani e nel 2010 anche e soprattutto alle 
famiglie - hanno collaborato insieme 
con grande entusiasmo ed impegno la 
Pro Loco, il Gruppo Alpini, i Donato-
ri di Sangue, il Consiglio Pastorale, il 
Gruppo Giovani, Caritas, ecc.
La bellissima giornata allietata dal sole 
dopo giorni di pioggia incessante è ini-
ziata con la S.Messa in Chiesa a Gam-

bellara alle 11,00, durante la quale Don 
Giuseppe non ha mancato di sottoline-
are il grande valore della Famiglia. Nel 
corso della Messa inoltre alcune coppie 
di Sposi hanno voluto festeggiare con 
la Comunità il loro anniversario di ma-
trimonio nella ricorrenza dei 25, 30, 35, 
40 e 50 anni.
Al termine della Messa la banda di 
Gambellara ha accolto le famiglie, do-
podiché si è dato inizio al grande pran-
zo comunitario nel piazzale di fronte 
alla Canonica, con ben 285 persone 
presenti che hanno potuto accomodarsi 
nelle tavole sapientemente preparate e 
schierate sotto vari capannoni al riparo 
dal sole. Menù molto semplice ma az-
zeccato, che ha incontrato il favore di 
tutti. Tra l’allegria e le chiacchiere dei 
grandi e i giochi e le corse dei più pic-
coli che nella zona intorno al piazzale 
hanno potuto giocare fino a tardo po-
meriggio, la festa è scivolata via senza 
intoppi ed è stata un vero successo. Da 
rilevare con gioia la presenza di tan-
te famiglie giovani con figli e di tanti 
giovani che – coordinati da Maurizio 
Muzzolon, Renato Peruffo e Roberta 
Fossà – con maestria hanno servito ai 
tavoli sfrecciando con i piatti per far sì 
che tutti mangiassero il più velocemen-
te possibile; per non parlare dell’Equipe 
di grande bravura in cucina capitanata 
da Carla Pasquale, Renata Stoppa e Lo-
rella Battocchio e del Gruppo del “Ri-
sotto” direttamente da Isola della Scala, 
amici di Luciano Dalla Pellegrina (Pro 
Loco) e Giuseppe Vignato (Donatori di 
Sangue) che ha preparato un superbo 

“risotto all’isolana”.
Da segnalare poi la Grande Lotteria 
coordinata dal Gruppo Donatori di 
Sangue, che ha contributo a creare un 
momento di divertimento e di intratte-
nimento per tutti: tantissimi i premi e 
grande impegno di Pierino Bruzzo nel 
suo ruolo di speaker.
Quindi cosa aggiungere : un GRAZIE a 
tutte le persone che hanno reso possibi-
le questa grande Festa. Ed una consape-
volezza: con la collaborazione e l’aiuto 
reciproco tra Gruppi che si mettono in-
sieme, si organizzano, comunicano tra 
loro, si può costruire qualcosa e  si può 
creare un clima di condivisione e di co-
munione tra le persone.
Un arrivederci quindi al prossimo anno 
per la 2^ festa della Famiglia che ci au-
guriamo potrà essere ancora più bella, 
con l’auspicio che vedrà la partecipa-
zione di tante famiglie della nostra Uni-
tà Pastorale.
           Roberta Ferrari

Un sincero ringraziamento al gruppo “Le 
Rose” di Sorio per aver contribuito a soste-
nere il pagamento delle spese relative alla 
mensa scolastica di alcune famiglie in diffi-
coltà della comunità di Sorio.

L’Amministrazione comunale
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Il Gambellara CA5 varca il confine... italiano

Venerdì 4 giugno una piccola 
delegazione di Gambellaresi 
è partita per il Belgio per se-

guire la partecipazione della squadra 
di calcetto Gambellara ca5 ad un tor-
neo nella capitale europea.
Dopo aver ospitato per tre anni con-
secutivi la squadra belga Sporting 
club Mariners in occasione di un 
EUROTORNEO estivo che si tie-
ne solitamente nel mese di luglio di 
ogni anno a Montecchia di Crosara, 
quest’anno la squadra di Gambella-
ra è stata invitata a partecipare ad un 
torneo che si è tenuto sabato 5 giu-
gno a Auderghem, zona periferica di 
Bruxelles. La squadra gambellarese 
è riuscita ad ottenere un ottimo ri-
sultato, classificandosi quarta in un 
torneo di quattro gironi a cui erano 
presenti sedici squadre, alcune con 
ventennale esperienza, altre militan-
ti nel campionato nazionale belga di 
calcetto. Il Gambellara ca5 ha inoltre 
portato a casa una coppa importante 
e ambita, quella del FAIR-PLAY.
All’arrivo a Bruxelles i Gambella-

resi sono stati accolti da una rappre-
sentanza del Comune di Auderghem 
che ha accompagnato la squadra e i 
supporters al centro sportivo univer-
sitario ADEPS, dove il gruppo ha 
soggiornato.
Lo Sporting Club Mariners (in cui 
giocano fra l’altro due nostri con-
cittadini gambellaresi residenti 
all’estero: Scarsi Davide e Scarsi 
Denis) sarà a Gambellara dall’1 al 4 
luglio per disputare la quarta edizio-

ne dell’Eurotorneo.
Con l’ultimazione dei lavori del nuo-
vo impianto sportivo finalmente an-
che il nostro Comune sarà dotato di 
campi da calcetto e il Gambellara ca5 
potrà disputare “in casa” le partite di 
campionato, oltre che organizzare 
l’Eurotorneo nel territorio comunale 
e ricambiare l’ospitalità degli amici 
belgi, che hanno accolto la squadra 
gambellarese con tanto entusiasmo e 
disponibilità.                Paola Salata
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Anche quest’anno otto alunni 
della scuola secondaria di I 
grado di Gambellara (Giaco-

mo Bosso, Alessandro Marte, Gia-
como Maule, Rachele Ezoua Ebela, 
Matteo Valbusa, Debora Marcazzan, 
Gloria Braggio e Beatrice Scarsi) 
hanno disputato le finali provincia-
li dei “Campionati internazionali di 
giochi matematici 2010” organizza-
ti dal centro di ricerca P.RI.ST.EM 
dell’Università Bocconi di Milano, 
che si sono tenute presso l’IPSC 
“Almerigo da Schio” di Vicenza sa-
bato 20 marzo 2010. I finalisti pro-
vinciali erano oltre 600 per la cat. C1 
(1a e 2a media) e 300 per la cat. C2 
(3a media).
Il 24 Aprile 2010 a Villa Cordellina 
Lombardi di Montecchio Maggiore 
si è tenuta la cerimonia di premia-
zione per gli ammessi alla finale 
nazionale dei giochi in argomento e 
fra questi c’erano tre ragazzi gam-
bellaresi: Giacomo Bosso e Debora 
Marcazzan per la cat. C1 e Beatrice 
Scarsi per la cat. C2. Il trio, grazie 
all’ottimo risultato ottenuto, ha par-
tecipato alla finale nazionale presso 
l’Università Bocconi di Milano sa-
bato 15 maggio 2010, facendo onore 

Grandi soddisfazioni 
dalla Scuola Secondaria di I Grado“A.Sandri” 

alla nostra scuola: Giacomo, Debora 
e Beatrice sono stati infatti gli unici 
alunni dell’Istituto comprensivo sta-
tale di Montebello ad essere stati pre-
miati a livello provinciale e ad esse-
re stati ammessi alle finali nazionali. 
L’alunna Beatrice Scarsi, assieme ad 
altre cinque ragazze della Provincia 
di Vicenza, ha ottenuto inoltre dal 
Ministero della Pubblica Istruzione 
una borsa di studio pari a € 200,00 

per la partecipazione ad uno stage di 
formazione matematica a Paderno 
del Grappa - “Progetto Ipazia”. 
L’iniziativa, attraverso incontri di 
approfondimento ed esercitazioni 
tenute da preparatori della Commis-
sione Nazionale delle Olimpiadi di 
Matematica e da esperti di giochi 
matematici, ha come scopo quello di 
valorizzare le eccellenze in ambito 
scientifico. 

L’alunna Anna Vignato, fre-
quentante la terza media, ha 
vinto il II premio del con-

corso indetto dalla Confartigia-
nato di Vicenza “L’artigianato, i 
suoi mestieri e i suoi protagonisti”  
ricordando nel suo elaborato og-
getti e mestieri della nostra tradi-
zione contadina: le ceste in vimini 
di salice per la raccolta dell’uva, 
le gerle e i carretti di legno per il 
trasporto del prodotto raccolto e 
infine i mestieri del fabbro, del fa-
legname e del “caregheta”. Grazie 
al lavoro di Anna la scuola ha rice-
vuto un premio in denaro pari ad € 
250,00.  

Giochi Matematici

 2° Premio Confartigianato di Vicenza

Valfonda - Vignato Anna
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I l concorso Librarsi … tra fan-
tasia e realtà, indetto dalla 
Biblioteca civica in collabo-

razione con la scuola secondaria 
di I grado “A. Sandri” - giunto 
quest’anno alla quattordicesima 
edizione – ha visto la produzione 
di elaborati veramente interessan-
ti, sia per la presentazione e la cura 
dell’aspetto grafico, che per il te-
sto prodotto. 
Il tema scelto per l’a.s 2009/2010 
è stato “In vite vita”. I ragazzi di 
prima media dovevano provvedere 
alla stesura di una favola, quelli di 
seconda alla creazione di un testo 
sottoforma di acrostico o mesosti-
co a partire da termini legati alla 
viticoltura, mentre quelli di terza 
dovevano provvedere alla stesura 
di un testo poetico.
I vincitori dell’edizione 2010 sono 
stati:
per la classe IA: Andrea Pirocca
per la classe IB: Lorenzo Pesavento 
per la classe IIA: Debora Marcazzan
per la classe IIIA: Anna Vignato.
Sono stati inoltre attribuiti il pre-
mio Pop Art all’alunna Lirio Dae-

nalee Sue Llanto, il premio Pascoli 
a Beatrice Scarsi e il premio Leo-
pardi a Joshua Castaman.
Il premio assoluto è stato vinto da 
Ilaria Cavallon per l’eleganza del-
la presentazione e la completezza 
dell’elaborato.

Campo di papaveri - Scarsi Beatrice

… forse l’unico campo 
non coltivato a vigneto del nostro territorio

Librarsi
Sono stati inoltre attribuiti alcuni 
premi minori (segnalazioni di me-
rito) a Lorenzo Battocchio, Giulia 
Padedda, Nicola Padedda, Nicola 
Dal Maso, Paola Rinaldi, Leonar-
do Bellame e Gloria Braggio.
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Nel periodo di Carnevale è arri-
vato a scuola il nostro maestro 
di teatro: Franco Cilli. 

All’inizio ha fatto la nostra conoscenza 
e abbiamo giocato con lui.
Cilli ha un nome d’arte: “Chilli” e si fa 
chiamare sempre così perché non 
gli piace il nome Franco; è una 
persona simpatica, colorata, stra-
vagante, buffa e bizzarra. Il suo 
motto è: “Coloriamo il mondo”. 
Nel primo incontro ci ha chiesto 
di portargli il nostro costume di 
Carnevale. Noi l’abbiamo porta-
to e lui ci ha anche chiesto di fare 
una storia sul nostro costume. Par-
tendo dal costume, dalle storie e 
da un suo racconto ha creato “La 
principessa e il drago”, una storia 
bellissima che abbiamo provato e cam-
biato fino a ieri, quando ci siamo esibiti 
davanti ai genitori.
Ogni bambino aveva la sua parte e io 
ero il re. Il personaggio più divertente 
era quello di Lorenzo: la top model.
La recita è stata stupenda e tutti noi 

La principessa e il drago
avevamo paura ed eravamo emoziona-
ti. Però dopo ho capito che non dovevo 
preoccuparmi perché bastava stare cal-
mi e rilassati. Chilli, durante le prove, 
c’incoraggiava a continuare anche se 
scambiavamo le parole, sbagliavamo 

le battute o le saltavamo. E’ un inse-
gnante che non si arrabbia e ci fa diver-
tire. La mia parte è molto lunga, infatti, 
devo dire trentasette battute, ma con 
l’aiuto di Chilli abbiamo tutti imparato 
la nostra parte.
Fare teatro è divertente e non difficile 

Cara Paola,
quest’anno noi alunni di quarta della 
scuola primaria abbiamo approfondi-
to nell’ora di laboratorio linguistico/
espressivo i Diritti dei bambini perché 
sono trascorsi 20 anni dalla loro 
dichiarazione. Grazie a te e alle tue 
letture abbiamo capito che i bambini 
nel mondo sono sempre stati sfruttati e 
in certi Paesi lo sono ancora oggi.
I bambini però sono delle persone e 
anche loro hanno il diritto di avere un 
nome, andare a scuola, hanno il dirit-
to di essere curati e nutriti, giocare e 
non lavorare…
Mentre ci leggevi i libri piacevolissi-
mi, noi stavamo molto attenti ed era-
vamo stupiti per la semplicità con cui 
ci hai aiutato a scoprire tutto questo.
Ti ringraziamo per l’aiuto che ci 
hai dato e per approfondire in modo 
piacevole l’argomento, ma ci sia-

come sembra, basta provare e riprova-
re e fare finta che non ci sia nessuno, 
così sei calmo e non sei agitato.
La recita è stata stancante, ma diverten-
te. L’abbiamo rifatta per le altre classi 
della scuola primaria e per la dirigente 

scolastica, perché assente.
Per lo sfondo c’è un disegno enor-
me che raffigura un bosco e un 
castello, ideato e colorato da noi. 
Non avevamo preso le misure per 
farlo, però il disegno ci sta a pen-
nello. Alla fine della recita siamo 
passati in mezzo al pubblico e poi 
siamo andati in un corridoio die-
tro le quinte. Chissà se la recita è 
piaciuta?
Un personaggio difficile è il drago 
a quattro teste che è interpretato da 
Valerio, Simone, Asya e Ashraf, 

perché è complicato capire a chi tocca 
parlare. Spero in futuro di partecipare 
ad altre recite così divertenti perché mi 
è piaciuto moltissimo fare teatro.
               Un alunno delle classi quarte

mo anche molto divertiti perché hai 
scelto perfettamente dei libri adatti 
alla situazione, così ci hai invogliato 
a leggerli e a leggerne altri perché 
abbiamo capito che la lettura si può 
fare in modo divertente, simpatico e 
interessante.
Per noi hai fatto tanto, ora tocca a 
ciascuno di noi mettere in pratica ciò 
che abbiamo imparato.
Parlando di scuola ci hai fatto sco-
prire che nel mondo si scrive in modo 
diverso dal nostro, così, incuriositi 
e con l’aiuto di alcune mamme e lo 
studio della storia, abbiamo visto 
come è nata la scrittura e come si è 
sviluppata.
Ci sono modi diversi per esprimersi, 
ma il messaggio è sempre lo stesso: 
gli uomini (e i bambini) hanno biso-
gno di comunicare e lo si può fare se 
tutti si ascoltano e si rispettano.

Ora che la scuola è finita auguriamo 
nelle scritture antiche e moderne:

SCUOLE
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Anche quest’anno le calde e afose serate estive del mese di luglio saranno allietate 
dalla rassegna “Estate in piazza”, giunta alle sesta edizione.
Fornisco di seguito una piccola descrizione degli spettacoli che verranno rappresen-
tati come sempre presso Piazza Madre Teresa di Calcutta a Sorio – con inizio alle ore 
21.00 - ricordando che in caso di maltempo le manifestazioni si terranno all’Oratorio 
Don Bosco di Via San Marco

ESTATE IN PIAZZA 2010

GIOVEDÌ 1 LUGLIO 2010
Spettacolo teatrale per ragazzi

“Le marmellate”
Teatro Scientifico di Verona

Clowns pasticcioni e bonari coinvol-
gono con mille trovate i bambini in un 
gioco ricco di fantasia e di comicità. 
La favola e la magia sono infatti alla 
base di questo spettacolo in cui gli at-
tori mimano, recitano, improvvisano e 
giocano insieme con i bambini trasci-
nandoli in gags, scherzi ed “esercizi 
difficilissimi” che alla fine sveleranno 
il loro semplice meccanismo. 

VENERDÌ 9 LUGLIO 2010
Pro Loco di  Gambellara

Spettacolo di cabaret
“Na manega de bauchi: 

el declino del Nord-Est!?”
Le Scoasse di San Vito 

di Leguzzano (VI)
Il nord est è cambiato. Non è piu’ il 
luogo mitico delle imprese felici e del 
continuo arricchimento. Sul ponte 
sventola qualche “bandiera bianca” 
e piu’ di qualcuno è dovuto scende-
re dal treno del boom. Uno stop che 
ha colto impreparati molti ma non i 
protagonisti di questo spettacolo che 
si lanciano alla ricerca di una nuova 
opportunità. E’ un’umanità variegata 
quella che sale sul palco: dai vec-
chietti al tornitore in mobilità, dalle 
badanti dell’est all’italiana conver-
titasi all’Islam per amore. Questi e 
altri i protagonisti che trascinano lo 
spettatore nello spettacolo che man 
mano farà scoprire un Veneto in-
credibile, abitato da un popolazione 

variegata di gente per bene ma an-
che di brutti ceffi. Tutti comunque, 
anche provocando con la loro arro-
ganza, vi faranno ridere e perché no 
anche riflettere sui problemi e sulle 

Comune di Gambellara – Biblioteca civica
in collaborazione con Pro Loco 

e Oratorio “Don Bosco”

presso Piazza Madre Teresa di Calcutta – inizio spettacoli ore 21.00

Giovedì 1 Luglio 2010*
Spettacolo teatrale per ragazzi

“Le marmellate”
“Teatro Scientifico” - Verona

Venerdì 9 Luglio 2010
Pro Loco di Gambellara - Spettacolo di cabaret

“Na manega de bauchi: el declino del Nord-Est!?”
“Le Scoasse” - San Vito di Leguzzano (VI)

Martedì 13 Luglio 2010*
Spettacolo di burattini per ragazzi
“C’era una volta... storie filastrocche 

e burattini della tradizione popolare veneta”
“Alberto De Bastiani” - Vittorio Veneto (TV)

Venerdì 23 Luglio 2010*
Spettacolo teatrale
“La strana coppia”

“Compagnia dell’Orso” - Lonigo (VI)

Giovedì 29 Luglio 2010
Serata finale centri estivi

Sabato 31 Luglio 2010*
Provincia di Vicenza - Teatro Popolare Veneto

“L’onorevole Campodarsego”
Compagnia teatrale “Far Filò” - Arcugnano (VI)

*in caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il teatro parrocchiale.
In occasione di tali manifestazioni sarà presente un chiosco di bibite e snacks gestito dall’Oratorio Don Bosco

risorse della nostra terra dove a forza 
di “mandarse in cina” ci si è trovati 
la Cina in casa. Ma niente paura una 
soluzione c’è sempre basta “girare 
el canton”! 
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VENERDÌ 23 LUGLIO 2010
Spettacolo teatrale

“La strana coppia” 
Compagnia dell’Orso di Lonigo (VI)
La strana coppia è una delle comme-
die più famose di Neil Simon, da cui 
nel 1968 venne tratto il celebre film 
con la coppia comica Walter Mat-
thau-Jack Lemmon.
Si sa, gli uomini, quando sono soli 
e - peggio - quando sono stati ab-
bandonati dalle mogli, si sfogano 
con dei commenti feroci sull’altro 
sesso e si lasciano andare a compor-
tamenti sempre più disordinati. Se 
non c’è una donna a tenerli in riga, 
sbandano pericolosamente verso 
l’abbrutimento, senza peraltro consi-
derare disdicevole un atteggiamento 
del genere ma interpretandolo inve-
ce come un gesto di rivalsa verso le 
costrizioni a cui li obbligava la vita 
coniugale. Anche Oscar, felicemente 
divorziato, si gode la vita di single: 
appartamento sottosopra, polvere 
dappertutto, cibi scaduti, pentole da 

lavare e, soprattutto, serata settima-
nale di poker con gli amici. Felix, 
invece, ama la vita di coppia, è in-
namoratissimo della sua mogliettina 
e va in paranoia quando lei lo caccia 
di casa. Distrutto, trova riparo a casa 
dell’amico Oscar il quale, impietosi-
to, lo invita a passare qualche notte 
da lui.
La convivenza sarà però difficile: 
Felix impone al ménage quelle re-
gole e quell’ordine che l’amico pen-
sava di essersi lasciato per sempre 
dietro le spalle. 
La situazione provoca una serie infi-
nita di scontri... 

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 2010
Serata finale centri estivi

SABATO 31 LUGLIO 2010
Provincia di Vicenza  

Teatro Popolare Veneto 
“L’onorevole Campodarsego” 
Compagnia teatrale Far Filò 

di Arcugnano (VI)
Siamo a Rosà, in provincia di Vi-
cenza, in casa del conte Pio Campo-
darsego. La famiglia è al gran com-
pleto: si sta per decidere se il conte 
debba partire per Roma, dove è stato 
chiamato ad assumere la carica di 
deputato al Parlamento. L’autorizza-
zione viene accordata ad un patto: a 
Roma il conte Pio dovrà far sentire 
la sua voce “tuonando” in difesa de-
gli interessi della Chiesa. La moglie 
rimarrà a casa, troppi i pericoli per 
una giovane sposa alla quale una 
sana astinenza dai rapporti coniuga-
li non potrà far.. che bene. Dopo un 

INVIO TELEMATICO TA’RIO

Per tutti coloro (in particolare i Gam-
bellaresi residenti all’estero) che 
preferissero ricevere il periodico 
dell’Amministrazione comunale in 
formato elettronico anziché su sup-
porto cartaceo, evitando così spreco 
di carta, costi di stampa, di consegna 
e velocizzando i tempi di ricevimen-
to del trimestrale, si chiede di darne 
comunicazione via mail a:
bibliotecagambellara@katamail.
com.
Si precisa che il calendario conti-
nuerà ad essere spedito per posta.
Ringrazio tutti coloro che aderiran-
no all’iniziativa.
                 P.S.

MARTEDÌ 13 LUGLIO 2010
Spettacolo di burattini per ragazzi

“C’era una volta… storie 
filastrocche e burattini 

della tradizione popolare veneta”
Alberto De Bastiani di Vittorio 

Veneto (TV)
Torna anche quest’anno il burattina-
io trevigiano, presente dal 2005 alla 
rassegna estiva “Estate in Piazza”, 
con uno spettacolo di cantastorie e 
burattini legati alla tradizione del 
nostro territorio, che non mancherà 
di divertire grandi e piccini.
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lungo silenzio del conte la famiglia 
impensierita per richiamarlo ai suoi 
doveri manda a Roma il conte Am-
brogio, che vive la cosa come una 
manna caduta dal cielo.
I due possono ora godere della più 
ampia libertà e trovano sfogo alla 
forzata astinenza imposta dalle ri-
spettive consorti. Libertà ampia ma 
non illimitata, dato che una mattina, 
rientrando dall’ennesima baldoria 
notturna, troveranno ad aspettarli 
mogli e parenti…  

         Vi aspettiamo numerosi!
                Paola Salata

PRESTITI SCADUTI – AVVISO AGLI UTENTI

A partire dal mese di ottobre, al 
fine di uniformarsi alle regole ap-

 La bibliotecaria, Paola Salata

Si invitano gli utenti con prestiti 
scaduti a provvedere a riconsegna-
re gli stessi nei prossimi mesi di lu-
glio, agosto e settembre.

plicate presso le 
biblioteche della 
rete provincia-
le, verrà inserito 
in automatico il 
“blocco tessera” 
per tutti gli utenti 
con libri a presti-
to scaduti non an-
cora riconsegnati. 
Il programma della rete non con-
sentirà pertanto all’utente ulte-
riori prestiti, se non dopo la re-
stituzione dei testi.


