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Egregi lettrici e lettori,
siamo giunti ormai alla fine di quest’an-
no e  vorrei rivolgere, da parte mia e 
di tutto il Consiglio Comunale, l’augurio 
di passare un sereno Natale a tutti. Il 
mio vuole essere un sincero augurio di 
speranza a quanti, per diverse ragioni, 
stanno vivendo un periodo di difficol-
tà. Questo è il momento dell’anno in 
cui dobbiamo avere fiducia che le cose 
possano cambiare.
È anche il tempo di fare un resoconto 
delle cose portate a termine e di sotto-
porvi nuove proposte.
Per la nostra nuova Amministrazione 
sono stati sei mesi intensi; subito ci 
siamo resi conto di essere capitati in un 
periodo storico economicamente molto 
sfavorevole. Come potete immaginare 
anche il nostro Comune non è sottratto 
ai tagli imposti dallo Stato e le prospet-
tive per l’anno prossimo non sono molto 
rosee. Io, come molti altri Sindaci, sto 
cercando di fare l’equilibrista per riu-
scire a farcela con le nostre forze, ma è 
sicuro che dobbiamo tutti imporci delle 
rinunce per gli anni a venire. Non pos-
siamo più fare affidamento sui possibi-
li trasferimenti statali ed è per questo 
che l’Amministrazione cercherà prima 
di tutto di concludere i lavori pubblici 
già in corso, per poi trovare soluzioni 
che portino ad una riduzione dei costi 
di gestione degli edifici pubblici, con-
centrandosi infine sulla manutenzione 
ordinaria del paese. Laddove fosse pos-
sibile predisporremo progetti nuovi, ma 
comunque di modesto importo.
Per riuscire “a farcela” chiedo anche 
la Vostra collaborazione, che per alcuni 
è scontata, ma per altri no! Mi appello 
in particolar modo al Vostro senso ci-
vico nell’assolvere a tutti i pagamenti 
dei servizi resi dal Comune, per non in-
correre in sanzioni e provvedimenti che 
sono spiacevoli  per tutti, anche per chi 
li emette: voi  cittadini pretendete (giu-
stamente) che tali servizi siano impec-
cabili, dall’altra parte però per renderli 
tali l’Amministrazione non deve esse-
re penalizzata da mancati introiti.  Se 
ognuno nel suo piccolo collabora sono 
convinta che le cose possono almeno 
trovare un equilibrio.
Per quanto fatto in questi mesi, unita-
mente ad alcune proposte che abbiamo 
per il futuro, lascio spazio agli assessori 
ognuno per la loro competenza, mentre 

per quanto di mia spettanza volevo ren-
dervi partecipi dell’iniziativa promossa 
il 27 novembre scorso nell’ambito della 
Giornata Nazionale dell’ Albero.  Que-
sta Amministrazione ha voluto aderirvi 
offrendo ai ben 43 nuovi nati del 2010 
(22 maschi e 21 femmine) un alberello, 
quale simbolo di una vita che sta cre-
scendo.

Mi preme sottolineare che “La Giorna-
ta Nazionale dell’Albero” doveva que-
st’anno essere dedicata alla ricorrenza 
dei 150 anni dell’Unità d’Italia ma, in 
seguito ai tragici eventi che hanno col-
pito la Liguria e la Toscana, si è deciso  
di dedicarla al volontario Sandro Usai, 
giovane vittima insignita della Medaglia 
d’oro al Valore Civile,  a tutte le vittime 
delle alluvioni e agli “angeli del fan-
go”.
La giornata è stata un momento di in-
contro con i nuovi nati e le famiglie, che 
ringrazio per la numerosa partecipazio-
ne. È nostra volontà riproporre questa 

manifestazione anche per gli anni a ve-
nire, con l’obiettivo di allargarla coin-
volgendo anche le scuole.  
Concludo ringraziando doverosamente 
quanti lavorano e si prodigano nell’om-
bra per aiutare gli altri, ai quali auguro 
che l’aiuto che portano venga ricambiato 
con un anno pieno di soddisfazioni. Augu-
ri ai volontari di tutte le associazioni del 
paese,  che sempre si rendono disponibi-
li per le varie iniziative. Auguri a tutte le 
realtà commerciali, agricole e produttive 
che contribuiscono a migliorare la vivibi-
lità del paese, con la speranza che l’anno 
nuovo sia più proficuo. Auguri ai gruppi 
parrocchiali che tanto fanno per i nostri 
giovani: mi faccio portavoce nel dirvi gra-
zie per il contributo alla comunità. Augu-
ri a tutte le comunità straniere presenti, 
sempre disposte al confronto per una mi-
gliore integrazione nel territorio. Auguro 
buone feste a tutto il mio gruppo “Vive-
re Gambellara” per l’aiuto, il sostegno e 
la disponibilità che dà in ogni momento, 
senza dimenticare i gruppi di opposizione 
“Proposta Gambellara”, “Noi per Gambel-
lara” e “Progetto Comune”, per la loro co-
struttiva collaborazione in questi mesi. 
Auguro sinceramente che l’anno pros-
simo sia positivo per tutti e che nelle 
famiglie regni la serenità e la speran-
za. Il saluto più grande e l’augurio più 
forte va a tutti i bambini e ai ragazzi 
del paese, ai quali faccio i miei compli-
menti per le varie conquiste in campo 
scolastico e che ringrazio per l’assidua 
partecipazione alle varie attività cultu-
rali proposte dalla biblioteca in collabo-
razione con la scuola. 
Nella speranza di non aver dimenticato 
nessuno, auguro a tutti un Felice Natale 
e un Sereno 2012.       

Il Sindaco
Michela Doro                                      

    

TA RIO
GAMBELLARA

CARTA RICICLATA AL 100% NESSUN 

ALBERO È STATO ABBATTUTO PER 

STAMPARE QUESTO OPUSCOLO.

N.

D I C E M B R E  2 0 1 1

Impaginazione e Stampa:  Tipografia Lessinia
Via Generale Framarin, 49 - Gambellara (VI)
Tel. 0444.444048 - Fax 0444.446287

Notizie di
45

E DEL MUNICIPIO A CURA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

e-mail: segreteria@comune.gambellara.vi.it                                             e-mail: bibliotecagambellara@katamail.com

AMMINISTRAZIONE pag. 2

ASSOCIAZIONI pag. 5

SCUOLE pag. 6

NOTIZIE pag. 7

ALL’INTERNO



PROTEZIONE CIVILE
Interventi di particolare importanza, fortu-
natamente, non è stato necessario attuar-
li. Come già precedentemente illustrato 
le aree a rischio idrogeologico nel nostro 
territorio sono abbastanza sicure.
Il disastro naturale, l’alluvione, sono impre-
vedibili. Per eventi atmosferici eccezionali 
il pericolo può essere sempre dietro l’an-
golo. Non si possono prevedere avversità 
atmosferiche con grandi piogge. L’unico 
rimedio è la prevenzione che consiste nel 
tenere puliti i canali di scolo - con taglio 
della vegetazione invasiva e con allonta-
namento del materiale terroso – i tombini 
e cercare di convogliare le acque in canali 
artificiali.
Dal punto di vista idraulico la criticità si 
traduce nella possibilità che si registrino 
graduali innalzamenti dei livelli dei fiu-
mi. Sorvegliati speciali sono anche i corsi 
d’acqua secondari e le reti fognarie che, in 
caso di precipitazioni importanti, potreb-
bero comportare qualche disagio. Inoltre 
le piogge diffuse e localmente abbondanti 
possono innescare fenomeni franosi.
In caso di preallarme per rischi idrogeolo-
gici vengono monitorate le zone a rischio 
con il personale della Protezione civile di 
questo territorio. L’apporto del volontariato 

è fondamentale per il veloce superamento 
dell’emergenza.
La gente si deve sentire sicura e tutelata 
quando piove e si resta in casa. Non bi-
sogna vivere nella paura che possa suc-
cedere qualcosa. E’ doveroso, pertanto, 
ricordare alcuni accorgimenti da adottare 
in caso di “alluvioni”:
- non uscire di casa se non c’è necessità 
urgente;

- stare lontano e non parcheggiare vicino a 
corsi d’acqua o torrenti;
- raggiungere i piani alti;
- non utilizzare l’auto se non per urgenze;
- non attraversare sottopassaggi;
- non rimanere in garage.
In sintesi, rimanere vigili e mettere in atto 
l’autoprotezione.

VIGILANZA E SICUREZZA
Per quanto riguarda la Polizia locale la 
nostra Amministrazione ha riconfermato 
l’adesione alla Convenzione per la gestione 
in forma associativa del servizio di Polizia 
locale. Sicuramente è stata una scelta mol-
to sofferta, effettuata dopo un’attenta ana-
lisi dei costi e in seguito all’ottenimento di 
una diminuzione della spesa annuale.
Sicuramente dal 2012 gli orari e gli in-
terventi di Polizia locale saranno gestiti 
da questa Amministrazione, cercando di 
unificare i servizi e di avere contempora-
neamente una presenza più frequente nel 
territorio. Come nuovo servizio sarà pre-
sente in paese con frequenza quindicinale 
un Ufficio Mobile per agevolare i cittadini 
per qualsiasi richiesta, evitando di recarsi 
presso la sede del Comando di Arzignano.

Michele Citro

TA RIO 2

I l  mio assessorato in questi primi mesi 
si è occupato delle diverse proble-
matiche che coinvolgono il territorio, 
cercando di trovare soluzioni in colla-
borazione con gli enti preposti.
In particolare:
- stiamo attivando il servizio di raccol-
ta  rifiuti derivanti dall’attività agrico-
la, che molto probabilmente entrerà in 
funzione dal 2012 (compatibilmente 
con la normativa nazionale, entrata in 
vigore del SISTRI, ecc.);
- abbiamo contattato più volte il Con-
sorzio Alta Pianura Veneta (ex Zerpa-
no) per evidenziare la mancata manu-
tenzione di alcuni fossati tra i quali i l 
torrente Rio. Durante il periodo estivo 
alcuni lavori sono stati eseguiti, la 
restante parte è programmata per gli 
inizi del 2012, compresa la messa in 
sicurezza dell’argine destro del Rio 
lungo Via Cava;
- un disservizio riscontrato un po’ su 
tutto il paese è quello della pulizia dei 
tombini che raccolgono l’acqua piova-
na. Dopo aver più volte contattato il 
Consorzio Medio Chiampo finalmente 

a fine novembre lo stesso ci ha rassi-
curato che all’inizio del 2012 il servi-
zio di pulizia sarà ripristinato;
- abbiamo affrontato il problema del-

l’abbandono dei rifiuti cercando di 
arginarlo, predisponendo anche la ve-
rifica sul posto da parte della Polizia 
Municipale. Abbandonare i rifiuti, oltre 
ad essere è un segno di inciviltà, com-
porta maggiori costi di smaltimento e 
di conseguenza l’aumento della tarif-
fa rifiuti. Si raccomanda sempre, al 
fine di ridurre i costi, di privilegiare la 
raccolta porta a porta invece di con-
ferire i rifiuti all’eco-centro. Dobbia-
mo comunque elogiare tutti i cittadini 
e quanti concorrono ad una corretta 
raccolta differenziata, che ci ha vi-
sti tra i primi Comuni della Provincia 
per quantitativi di rifiuto differenziato 
(carta, plastica e lattine, vetro, ecc). 
Queste sono solo alcune delle cose di 
cui ci siamo occupati. Restiamo a di-
sposizione di ogni cittadino per chia-
rimenti, segnalazioni e consigli che 
possano migliorare o ampliare i ser-
vizi già esistenti. 
A tutti, sinceri Auguri di Buon Natale 
e Felice 2012.
     

Carlo Maule

ASSESSORE CARLO MAULE

ASSESSORE MICHELE CITRO

Dal 1 Ottobre fino al 30 Aprile di ogni anno vi è l’obbligo di circolare con pneumatici da neve o con catene da neve 
a bordo nei tratti stradali segnalati dagli appositi cartelli (gomma con catene) mentre  nei restanti tratti strada-
li l’obbligo sussiste solo in caso di presenza di ghiaccio o di nevicate. Per vostra maggior sicurezza e  per evitare 
spiacevoli multe o contestazioni si consiglia, per il periodo sopra indicato, di dotarsi di pneumatici da neve o di 
catene da neve da tenere a bordo, indipendentemente dai tratti stradali percorsi e dalle condizioni atmosferiche. 
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Questo articolo rappresenta il filo diretto 
del dialogo tra il sottoscritto, l’Amministra-
zione e tutti i cittadini, affinché le scelte 
che riguardano le Opere Pubbliche siano 
condivise il più possibile.
In questi sei mesi ci sono pervenute mol-
tissime e svariate richieste in buona parte 
già risolte, altre da risolvere. Nonostante 
le risorse del bilancio dedicate alle Ope-
re Pubbliche non siano molto sostanziose, 
cercheremo di mettere in atto quante più 
cose possibili.
Le tematiche che prenderò in esame sono: 
la Viabilità del Centro e i Nuovi Impianti 
Sportivi.
La Viabilità è sicuramente un argomento 
sensibile, al di là del sogno di tutti di col-
legare Mason, Sorio e Gambellara con un 
marciapiede-pista ciclabile, progetto in-
dubbiamente di difficile realizzazione. Per 
essere invece concreti, vorremmo iniziare 
con il rendere a senso unico (verso il cen-
tro del paese) Via Generale Framarin e Via 
Roma. La proposta è quella di suddivide-
re la carreggiata in tre porzioni: una per il 
pedone-ciclista, una per il parcheggio (ove 
possibile) ed una per il transito delle auto. 
Sicuramente potremmo “sperimentare” 
questa idea eseguendo inizialmente solo 
una segnaletica orizzontale (strisce) per 
limitare i costi e per avere eventualmente 
la possibilità di tornare in fretta alla viabi-
lità storica.

Potremmo rendere il progetto ancora più 
interessante se fossimo in grado (Provin-
cia permettendo) di realizzare una rotonda 
all’ingresso di Via G. Framarin. Ne risulte-
rebbe un ingresso piacevole, che sicura-
mente funzionerebbe anche da deterrente 
alla velocità delle auto, oltre a garantire 
una sicurezza per chi esce da Via Pozzo 
Roin. Il senso unico implicherebbe due 
uscite obbligatorie dal Paese e cioè da Via 
Divisione Julia e da Via Borgolecco, inoltre 
al centro del paese si verrebbe a creare 
una sorta di anello tra Via Roma, Via Divi-
sione Julia e Via Andrea Palladio.
Nel prossimo futuro si aprirà una nuova 

strada, che sarà il collegamento e la pro-
secuzione di Via Divisione Julia verso Via 
Piave: questa strada sfocerà direttamente 
davanti ai Nuovi Impianti Sportivi, oggetto 
della seconda parte dell’articolo.
Premetto che questi Impianti sono una 
struttura importante e forse sovradimen-
sionata per il nostro paese (stiamo sco-
prendo infatti giorno dopo giorno gli alti 
costi di gestione) ed è proprio per tale 
motivo che riteniamo necessario sfruttare 
questo potenziale il più possibile. 
Gli spazi verdi intorno ai campi da calcio 
e alla piastra polivalente sono molto inte-
ressanti; vi collocheremo un po’ alla volta 
attrezzature per l’attività ginnica (percor-
so della salute), attrezzature ludiche per i 
bambini, piastre per il Beach Volley e per 
lo Skateboard, tavole e panche per poter 
sostare, dove potranno svolgersi tranquil-
lamente attività ricreative di vario genere. 
Il nostro interesse è infatti quello di poter 
camminare e pedalare a Gambellara in tut-
ta sicurezza.
Ricordo che per dialogare con il sotto-
scritto e l’Amministrazione si può venire 
direttamente in comune negli orari di ri-
cevimento oppure scrivere su Facebook  o 
alla mia mail personale: architettolucaross
i@gmail.com. È inoltre possibile rivolgersi 
per qualsiasi richiesta ai referenti di zona.

Luca Rossi 

TA RIO 3

ASSESSORE LUCA ROSSI
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TA RIO 4

BILANCIO news  
Per molti anni l’operosità dei comuni italiani è sta-
ta silenziosa e scontata, negli ultimi tempi invece 
le attività, ma soprattutto le difficoltà dei nostri 
comuni, sono all’attenzione di tutti. Provvedimen-
ti nazionali disciplinano e modificano la struttura 
del bilancio comunale per realizzare il federali-
smo fiscale. L’entrata in vigore delle disposizioni, 
di cui al Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 
2011, ha operato una vera rivoluzione contabile, 
prevedendo la soppressione di tutti i trasferimenti 
nazionali e la temporanea istituzione di entrate 
quali la compartecipazione Iva e il fondo speri-
mentale di riequilibrio.  Se le disposizioni di legge 
non cambieranno, nel 2012 ci sarà l’introduzione 
di una nuova imposta unica che è l’Imu, la quale 
sostituirà l’ICI. La recente crisi economica però 
crea molta incertezza sulle imposte che vedranno 
protagonista il comune nei prossimi anni e pos-
siamo dire che, anche se cambieranno i nomi, 
le entrate per le casse comunali non subiranno 
grosse variazioni. Ogni comune sarà chiamato a 
finanziare le proprie attività con le esclusive en-
trate derivanti dal territorio, senza più contare sui 
trasferimenti statali. 
In questi tempi duri la nostra comunità, come ogni 
famiglia, è chiamata a far bene i conti. L’Ammi-
nistrazione si sta impegnando per conservare i 
servizi, contenendo il più possibile le spese. Per 
riuscire nell’intento abbiamo però bisogno del 
prezioso aiuto di ogni cittadino e del senso civico 
di ogni singolo individuo, che potrà dare il proprio 
contributo ad esempio differenziando il più pos-
sibile i rifiuti e non  abbandonando gli stessi per 
strada, aiutando le associazioni nelle loro attività 
e segnalandoci eventuali disservizi. Solo in que-
sto modo potremo “Vivere bene Gambellara”.

SPORT news  
L’attività sportiva gambellarese riprende, dopo 
la pausa estiva, con tante conferme e  qualche 
novità:
- A settembre, grazie a qualche intervento strut-
turale, il nuovo impianto sportivo di via Piave ha 
ottenuto l’ omologazione dalla FIGC permettendo 
la disputa delle partite di campionato.
- Con la seduta del 29 novembre il Consiglio Co-
munale ha adottato il regolamento  degli impianti 
sportivi. Nel documento, consultabile in comune 
o nel sito, sono contenuti diritti e obblighi di chi 
usufruisce delle strutture sportive. Seguiranno poi 
le convenzioni che disciplineranno in dettaglio gli 
aspetti tecnico-economici.
- In ambito calcistico continua il grande impegno 
della prima squadra che, in seguito alla promo-
zione conquistata nello scorso anno, quest’anno 
affronta il campionato di seconda categoria nel 
girone C.

- Sempre nell’ambito della stessa disciplina 
sportiva accogliamo con entusiasmo altre due 
squadre gambellaresi che si allenano e giocano 
nei nostri campi: la squadra del Calcio Amatori e 
quella del Gambellara Calcio a 7.
- Grande successo per il calcio anche tra i piccoli 
gambellaresi: ci sono infatti una cinquantina di 
pulcini che animano i nostri campi.
- In palestra continuano con un ottimo numero 
di adesioni le discipline sportive del volley, della 
ginnastica artistica e del pilates.
- Importante notizia in anteprima per l’associa-
zione ciclistica G. S. Gambellara che il prossimo 
anno festeggia trent’anni! Nella primavera del 
1982 infatti, un gruppo di amici si riunì nell’allora 
“Bar Tre Garofani” e nel corso della serata venne 
fondato il GS Gambellara, frutto della fusione dei 
membri del gruppo ciclistico “Cantina Sociale” 
e degli “Amici di Battaglin”, campione vicentino 
che l’anno prima aveva vinto il 64° Giro d’Italia. 
In questo trentennio il GS Gambellara non si è 
mai “fermato”, percorrendo moltissime strade 
del vicentino e del Veneto. Nella primavera del 
2012, proprio per festeggiare questa ricorrenza, 
al termine della tradizionale giornata ciclistica 
del calendario UDACE, sarà allestito uno stand 
gastronomico con accompagnamento musicale. 
Alla manifestazione parteciperanno numerose 
associazioni gambellaresi: Alpini, Donatori di San-
gue, Pro Loco e Volley. 

Un sincero  ringraziamento a tutti gli sportivi, 
organizzatori, aiutanti e simpatizzanti, che con il 
loro impegno tengono alto l’onore sportivo gam-
bellarese.

Maria Rossi

ASSESSORE MARIA ROSSI

ORARI DI UTILIZZO DELLA PALESTRA COMUNALE A.S. 2011/2012
LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA

RISERVATO
ALLA SCUOLA

14.00 – 15.00
PILATES

17.50 – 19.20
VOLLEY

VOLLEY
16.15 - 19.45

VOLLEY
18.00 - 19.25
MINICALCIO

16.15 - 19.45
VOLLEY

18.00 - 19.25
MINICALCIO

VOLLEY VOLLEY
19.30 – 21.00
GAG / STEP

PILATES
21.10 – 22.30

VOLLEY
AMATORI

RISERVATO
ALLA SCUOLA

RISERVATO
ALLA SCUOLA

RISERVATO
ALLA SCUOLA

RISERVATO
ALLA SCUOLA

RISERVATO
ALLA SCUOLA

14.00 – 15.00
PILATES

RISERVATO
ALLA SCUOLA

14.00 – 15.00
GINNASTICA 

MANTENIMENTO

RISERVATO
ALLA SCUOLA

RISERVATO
ALLA SCUOLA

PARTITE DEL
CALENDARIO

PARTITE DEL
CALENDARIO

PARTITE DEL
CALENDARIO

RISERVATO
ALLA SCUOLA

RISERVATO
ALLA SCUOLA

14.00 – 15.00
GINNASTICA 
ARTISTICA

PARTITE DEL
CALENDARIO

19.30 – 21.00
GAG / STEP

PILATES

19.30 – 21.00
GAG / STEP

PILATES

21.00 - 22.15
HIP POP

 ORARIO LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA

MATTINO

Partite o
Amichevoli
Pulcini
Partita
AC 
Gambellara

Dalle 5 - 7   pm PULCINI PULCINI PULCINI PULCINI PULCINI

Partite o
Amichevoli
Pulcini

Dalle 8 - 10 pm
Allenamento
AC 
Gambellara

Allenamento
Gambellara Calcio a 7
Partita Calcio Amatori

ORARI DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI A.S. 2011/2012

Allenamento
AC 
Gambellara

Partita
Gambellara
Calcio a 7
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TA RIO 5

Il momento non è facile, per non dire diffici-
le. Ciò vale per tutti. Le difficoltà colpiscono 
il settore pubblico e quello privato, quindi le 
famiglie e le associazioni di ogni tipo. Le co-
munità soffrono, ma tutti cercano di guarda-
re avanti con fiducia, magari razionalizzando 
gli interventi, stringendo collaborazioni, di-
minuendo le pretese e limitando gli obiettivi.
Certo, tutte le associazioni sono colpite dal-
la crisi economica e “tutti” chiedono aiuto, 
collaborazione, e sostegno. Per questo è im-
portante l’aggregazione e la collaborazione 
di tutte le realtà presenti sul territorio per 

costruire e difendere quello che abbiamo 
realizzato in tanti anni di impegno con vita-
lità, affidabilità, generosità e organizzazione 
da parte dei nostri volontari. Nell’ultimo de-
cennio, infatti, la Pro Loco si è trasformata 
da semplice associazione a realtà capace 
di gestire iniziative anche complesse, che 
richiedono specifiche professionalità. E se 
oggi si chiedono  ulteriori sforzi alla  Pro 
Loco, noi siamo orgogliosi di dimostrare il 
valore del nostro volontariato, della nostra 
associazione, per non far mancare al nostro 
paese  quelle iniziative che fanno rima con: 
divulgazione, tradizione, cultura, promozione 
del territorio. Noi, nel limite del possibile, 
continueremo a rispondere positivamente 
e, anche in questi momenti di difficoltà, di-
mostreremo la nostra volontà a continuare  
l’opera che abbiamo iniziato. Ciò che auspi-
co è che tutte le realtà produttive presenti 
sul territorio siano consapevoli degli sforzi 
che la Pro Loco e tutti gli altri gruppi di vo-
lontariato (volontariato nel senso di lavoro 
gratuito!!!) compiono per dare visibilità e far 
conoscere le iniziative che vengono svolte a 
Gambellara. Ed è con questo spirito che le 
associazioni Pro Loco lavorano e prestano la 
loro opera, dedicandosi ad attività finalizzate 
all’animazione del proprio territorio con atti-
vità ricreative, di folclore e di intrattenimento 
per l’aggregazione e la partecipazione delle 
persone ma, soprattutto, per l’accoglienza, 
la conoscenza del territorio, la cultura, la 
promozione e la valorizzazione dei prodotti 
enogastronomici. Questi risultati si ottengo-
no grazie al contributo spontaneo e senza 
fini di lucro di tutte le persone che lavorano 
con impegno, passione e spirito costruttivo. 
Pertanto, un caloroso ringraziamento merita 
tutto il consiglio della Pro Loco, la Pro Gio-
vani, gli Alpini, il Comitato società sportive, 

i donatori di sangue, la Biblioteca e l’Ammi-
nistrazione comunale che ci sostiene econo-
micamente e moralmente. 
Ringrazio tutte le persone (e sono molte) che 
sono sempre disponibili a dedicare un po’ del 
loro tempo libero a favore delle  nostre ini-
ziative. La Festa dell’Uva e del Recioto que-
st’anno è stata particolarmente positiva con 
la partecipazione di molto pubblico, merito 
anche del tempo che ci ha dato una mano. 
I visitatori presso le cantine  sono stati  su-
periori agli altri anni, certamente un aspetto 
positivo per tutto il settore produttivo. Un 

sincero riconoscimen-
to a tutti gli sponsor 
della manifestazione. 
Molti sono anche i 
produttori di categoria 
(non tutti) che  favori-
scono in maniera po-
sitiva i nostri sforzi e 
a loro va tutta la stima 
dell’associazione.
Si informa che a no-
vembre del 2012 scade 
il direttivo dell’associa-
zione e si dovrà eleg-
gere un nuovo consi-
glio. Se ci sono delle 
persone disponibili da 
inserire nella lista per 
le prossime elezioni si 

prega, anche sin da ora, di comunicare il pro-
prio nominativo all’associazione. C’è necessi-
tà di rinnovamento!!!

Manifestazioni dell’anno 2011

6 Gennaio: 
“Bujelo dell’Epifania” zona Tamaduoli
Carnevale non effettuato per condizioni meteo.
25 Aprile: 
Sagra di San Marco
28 Giugno:  
collaborazione con gli organizzatori del 
torneo “Green volley”
29 Maggio: 
collaborazione per la Festa della Famiglia
17 Luglio: 
314a Sagra del Carmine a Sorio
Luglio: 
collaborazione con Biblioteca e Oratorio Don 
Bosco per “Estate in Piazza”
22 Luglio: 
cori gradinata Chiesa di Gambellara
25 Settembre: 
85a Festa dell’uva e del recioto. 
8-9-10 Dicembre: 
Gita ai  mercatini di Norimberga e Rothenburg 
(Germania)

Programma per l’anno 2012

6 Gennaio:
Bujelo in località Tamaduoli 
19 Febbraio: 
Carnevale a Gambellara
25 Aprile: 
Sagra di San Marco
15-17 Luglio: 
315a Sagra del Carmine a Sorio
Luglio: 
“Estate in piazza” a Sorio (Biblioteca civica 
in collaborazione con Pro Loco e Oratorio 
Don Bosco)
9-10 Settembre: 
37a Sagra di San Michele Torri (Comitato 
Torri di Confine)
21-23 Settembre: 
85a Festa dell’Uva e del Recioto e il Gambel-
lara Wine Festival
Dicembre: 
Gita ai Mercatini, Concerto Banda Musicale, 
Cori e raccolta fondi sotto l’Albero

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 2012 e, per i soci  che 
devono rinnovare la tessera, entro il mese di 
settembre 2012. 
Costo della tessera 10,00 euro.
www.prolocogambellara.it        
info@prolocogambellara.it

Il Consiglio della Pro Loco e Pro Giovani
Augura a tutti un Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Per il Consiglio direttivo 
Il Presidente
Pino Nogara

Guardare avanti con fiducia...nonostante tutto

’ ASSOCIAZIONI



TA RIO 6

Il presepe a scuola: che divertimento!

Se vi piacciono i presepi e vi capiterà l’occasio-
ne di entrare nella scuola primaria di Gambel-
lara in questo periodo natalizio, ne vedrete uno 
di meraviglioso situato all’ingresso. E` davvero 
bello anche per l`impegno e la buona volontà 
che tutti insieme in allegria ci abbiamo messo  
per farlo: è completo di tutti gli elementi che ci 
devono stare in un presepe: luci ad intermit-
tenza, stradine, muschio, montagne, pastori, 
massaie, oche, galline, una bella spruzzata di 
“neve”... e infine la capanna con Gesù Bam-
bino:  è davvero uno spettacolo! Non vogliamo 
aggiungere altro per non rovinare la sorpresa. 
Noi siamo entusiasti del risultato. A scuola ogni 
giorno lo ritocchiamo perchè ci sono le statuine 
“viventi” che ogni tanto si muovono e solo noi 
possiamo rimetterle al loro posto. Non ci resta 
che augurare a tutti una “Buona visione” del 
presepe e Buon Natale.

Le classi quinte

Noi insegnanti delle classi quinte di Gambella-
ra viviamo da cinque anni una realtà particola-
re. La numerosa presenza di stranieri (più del 
50%) ha sicuramente creato qualche difficoltà, 
ma ha arricchito a dismisura dal punto di vi-
sta umano. È una grande soddisfazione notare 
come in un`esperienza tradizionale come la 
creazione di un presepe tutti i ragazzini hanno 
dato il loro personale contributo senza remore 
o discussioni. Riportiamo di seguito qualche 
commento alla domanda: “ti è piaciuto fare il 

presepe con i tuoi compagni?”:
Pranjal: “Mi è piaciuto tanto, tantissimo perchè 
l’ho fatto con le mie mani. So che nelle altre 
scuole non si può fare”.
Alice: “Mi sono divertita a stropicciare le mon-
tagne e a mettere il muschio con i miei compa-
gni perchè non l’avevo mai fatto con loro”.
Mohammed: “Io mi sono divertito così così per-
chè con la scusa del presepe abbiamo perso 
un quarto d`ora di ginnastica”.
Leonardo: “Mi è piaciuto perchè abbiamo colla-
borato ed è venuta fuori una cosa stupenda!”
Nella: “Io non mi sono tanto divertita perchè 
i miei compagni spostavano le statuine che 
mettevo io”.
Nikola: “È stato il 
sabato più bello 
della mia vita... 
abbiamo fatto un 
capolavoro”.
Nemanja: “No, 
perchè io e Raf-
faello abbiamo 
dovuto pulire le 
scale che è una 
cosa noiosa”.
Caterina: “È sta-
to divertente 
ed io ho potuto 
esprimere la mia 
fantasia”.
Fioralba: “Mi 
sono divertita 
tanto perché io e 

i miei compagni ci aiutavamo a vicenda e non 
litigavamo perchè ognuno si era ritagliato il suo 
spazio di creatività”.
Omar: “Io non credevo che venisse così bene 
una cosa fatta da noi, invece alla fine è venuto 
alla perfezione”.
Laura: “Mi è piaciuto molto perché mettere tut-
to il mio impegno per fare una cosa bella mi 
rende contenta”.
Angelo:  “Mi sono divertito perché le stelle che 
attaccavamo continuavano a staccarsi dalla 
parete e io e Matteo dovevamo riattaccarle”.  

Le insegnanti delle classi quinte

CONCORSO A PREMI 
“LIBRARSI… TRA FANTASIA E 

REALTA’” A.S. 2010/2011

Il tema scelto quest’anno per la quindicesima edi-
zione del concorso rivolto ai ragazzi della scuola 
secondaria di I grado non poteva che essere le-
gato alla ricorrenza dei festeggiamenti del 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia. Il titolo dato al con-
corso è stato infatti “ITALIAMO”. Come ogni anno 
i ragazzi sono riusciti a stupire la commissione 
con i lavori presentati. I primi premi sono andati a 
Giampaolo Vignato per la classe IA, Joelle Fernan-
dez per la classe IB, Andrea Pirocca per la classe 
IIA, Ayoub Derram per la classe IIB e Bruna Viega 
Pereira per la classe IIIA. Sono state poi attribuite 
delle segnalazioni di merito agli alunni Goran Mi-
lovanovic, Lorenzo Pesavento, Stefan Kerezovic, 
Giacomo Maule e Debora Marcazzan.
Il premio assoluto è stato assegnato all’alunna 

FEDERICA GIGLIOZZI che ha realizzato un’inter-
vista immaginaria ad un personaggio del Ri-
sorgimento, Anita Garibaldi, attualizzandolo con 
uno stile pungente e diretto, degno delle migliori 
pagine delle riviste patinate e di gossip: “Anita 
Garibaldi: L’eroina dei due mondi. L’eroina del mo-
mento svela la sua intimità e, allo stesso tempo, 
la sua tenacia da vera donna del sud”. L’articolo 
scritto è stato letto e drammatizzato da Federica 
e dall’attore teatrale Pino Costalunga, presente 
alle premiazioni. Anche per il 2010 quindi, grandi 
sorprese ed enormi soddisfazioni per gli elaborati 
realizzati!

PREMIO SANDRI A.S. 
2010/2011

Il Premio “Don A. Sandri” per l’anno scolastico 
2010/2011 è stato assegnato all’alunna Debora 
Marcazzan. La premiazione da parte del Sindaco, 
con relativa consegna del premio di € 1033,00, è 
avvenuta nella seduta consiliare del 30 settembre 
2011. Debora, oltre ad essersi diplomata con il 
massimo dei voti, ha ricevuto anche la “lode” cosa 
che certamente a Gambellara non accadeva da 
anni (da controlli effettuati con l’Istituto comprensi-
vo sembra infatti che l’encomio in argomento non 
sia presente nei registri scolastici esaminati)!

Un augurio a Debora per un futuro ricco di soddi-
sfazioni e di successi!

CALENDARIO 2012

Quest’anno l’Amministrazione comunale ha volu-
to coinvolgere i Gambellaresi più piccoli nella rea-
lizzazione del calendario 2012. Per l’anno ormai 
alle porte l’Amministrazione ha infatti pensato di 
abbellirne le relative pagine con disegni realizza-
ti dai bambini, premiando i lavori più belli con la 
pubblicazione nel calendario, il cui tema scelto è 
stato “Gambellara …mi piace!”.
Si è voluto infatti vedere attraverso i disegni che 
cosa i bambini amano di più del loro paese e a 
che cosa sono maggiormente legati. La parteci-
pazione da parte delle scuole è stata notevole, i 
lavori molto interessanti.
Fra i disegni presentati ne sono stati scelti quat-
tro e precisamente: un disegno collettivo per la 
scuola dell’infanzia statale di Sorio, un disegno 
collettivo per la scuola materna Don Bruzzo di 
Gambellara, uno per la scuola primaria - realiz-
zato da Elena Peruffo, frequentante la III elemen-
tare - e uno per la scuola secondaria di I grado 
- realizzato da Arianna Cristoferi, frequentante la I 
media. I nostri concittadini più giovani sembrano 
essere particolarmente affezionati alla chiesa di 
Gambellara e alla chiesetta di San Marco, alle no-
stre colline e alla nostra principale coltura. Alcuni 
di loro hanno scelto come soggetto da disegna-
re Palazzo Cera (con mia grande soddisfazione, 
in quanto questo indica che nell’ambito dell’ap-
propriazione degli spazi del territorio comunale, i 
ragazzi hanno fatto proprio anche l’edificio storico 
che è tra l’altro sede della “da me amatissima” 
Biblioteca civica).
Un grazie sentito a tutti i partecipanti!

   Paola Salata

’ SCUOLE



Nell’aprile del 2010, con il concorso dei gruppi 
alpini di Gambellara e Terrossa, sono stati por-
tati a termine i lavori di ripristino del tracciato 
originale dell’antico sentiero che unisce i due 
comuni confinanti, impraticabile per abbando-
no e incuria da circa 40 anni.
Il sentiero inizia dopo il cimitero di Gambellara 
e, snodandosi in zona collinare per circa 600 
metri, termina a Terrossa, in località via Chiesa 
Vecchia, nei pressi del capitello dedicato alla 
Madonna della neve.
Il percorso si sviluppa per 500 metri in zona 
vicentina e per 100 metri in quella veronese.
Dal 1500 fino al 1800 esisteva una strada di 
collegamento fra i due paesi, che costituivano 

un unico Comune, formato appunto da Terros-
sa e Gambellara veronese.
In proposito, si ricorda che l’attuale paese di 
Gambellara era diviso dal torrente “Rio” nella 
zona veronese ad ovest e nella zona vicentina 
ad est, quest’ultima con sede municipale a So-
rio. A testimonianza di ciò esistono ancora oggi 
dei cippi di confine in marmo rosso di Verona 
con incisi gli stemmi delle due province: si pos-
sono vedere sul ponte dei Gnogni e all’imbocco 
della strada che porta alla chiesa parrocchiale 
di Gambellara da via Borgolecco.
La strada mulattiera, come lo era un tempo, 
è stata quindi ridotta al rango di sentiero pe-
donale senza tuttavia perdere il suo antico fa-
scino e la sua bellezza. Nella zona a monte si 
possono notare vecchi muretti costruiti da abili 
braccia in sasso basaltico e tufo, atti a soste-
nere piccoli terrazzamenti coltivati a vigneto. 
Oggi questi fazzoletti di terra sono in stato di 
totale abbandono ed il bosco ne è ritornato in 
possesso, senza battaglie legali e carte bolla-
te.
In ogni stagione il sentiero offre ai visitatori la 
suggestiva bellezza di colori e la dolce fragran-
za dei profumi del bosco.
La primavera veste la terra di una miriade di 
fiori selvatici: ranuncoli, tarassachi, medaglie 
del papa, viole, margherite, ecc.
In estate gli alberi si coprono di verde nelle sue 
varie tonalità che vanno dal colore tenue delle 
acacie a quello scuro del rovere, del carpino 
e della perlara (bagolàro) e si possono notare 
anche molte macchie di biancospino. Per inci-

so, fino al 1950, gli artigiani dei dintorni usa-
vano il legno di perlara per ricavarne manici 
per le fruste (scùrie), ad uso dei carrettieri del 
tempo.
L’autunno copre d’oro il sentiero con un tap-
peto di foglie, abbellito anche dal rosso fuoco 
della vite selvatica.
D’inverno la neve e la brina coprono ogni cosa, 
il silenzio regna sovrano ed è rotto solo dal 
canto triste dei rapaci notturni: il gufo, il cuculo, 
la civetta ed il barbagianni.
Il risveglio della natura è annunciato da un me-
raviglioso concerto di uccelli: usignoli, merli, 
fringuelli, capinere, passeri, ecc.; l’upupa (gal-
letto di montagna), non molto intonato, fa sfog-

gio delle sue coloratissime penne mettendo in 
mostra la sua elegante cresta, come il cimiero 
sull’elmo di un antico guerriero romano.
Ad ascoltare il coro ci sono tutti gli animali del 
bosco: ricci, lepri, volpi, tassi,martore e anche 
qualche biscia che se ne va per i fatti suoi.
A metà sentiero è stato costruito un piccolo 
capitello dedicato alla Regina della pace di 
Medjugorje, che invita alla meditazione e alla 
serenità.
Il percorso naturalistico realizzato è quindi 
molto indicato anche per scopi didattici, per 
far conoscere ai ragazzi la natura fantastica 
dei nostri boschi.

Luigi Corà
(con la collaborazione di Giuseppe Vignato)

TA RIO 7

GAMBELLARA 
PROFUMA D’EUROPA!
Nel corso di questo anno ormai giunto alla sua 
conclusione Gambellara ha potuto respirare 
“aria internazionale”.
Nello scorso mese di marzo, nell’ambito del 
progetto nato in collaborazione tra la scuola 
primaria di Gambellara e la Biblioteca civica, gli 
alunni di quinta elementare hanno avuto l’op-
portunità di conoscere l’autore francese Ber-
nard Friot, vincitore tra l’altro del Premio An-
dersen 2009, il più prestigioso riconoscimento 
italiano attribuito ai libri per ragazzi, con “Il mio 
mondo a testa in giù”. Avere l’occasione di co-
noscere l’autore e di poter scoprire, chiarire e 
carpire alcuni segreti legati alla sua creazione 
artistica è stato per tutti noi, ragazzi, insegnan-
ti e bibliotecaria, una fonte di arricchimento e 
di crescita, oltre al fatto di avere scoperto che 
dietro ai libri e alla figura dell’autore, si celava 
una persona stupenda con carisma, simpatia e 
sensibilità che ci ha particolarmente colpiti.
Passando dalla cultura allo sport, Gambellara 
sabato 3 e domenica 4 luglio ha ospitato – mi 
permetto di dire finalmente – l’Eurotorneo di 
calcetto che da anni ha come ospite la squadra 
belga Sporting Club Mariners. Quest’anno le 
partite si sono disputate presso i nuovi impianti 
sportivi. Il fatto di aver giocato in casa ha con-
sentito al Gambellara Calcio A5 di trionfare per 
la prima volta e di portare a casa dopo cinque 
anni la coppa per più edizioni vinta dagli amici 
di Bruxelles. 
Sempre nel mese di luglio la Pro Loco di Gam-
bellara ha ospitato due cori di area francofona 
nell’ambito del Festival Corale Verona Garda 
Estate 2011: il  coro belga Gravia Cantat (Bel-
gio) e quello francese Art et Terre.
E per l’anno 2012? Gambellara continuerà a 
profumare d’Europa! Nel mese di marzo 2012 
avremo infatti l’onore di poter ospitare e far co-
noscere ai ragazzi delle classi V della scuola 
primaria la scrittrice svedese Åsa Lind, che ha 
pubblicato in Italia due libri: “Lupo sabbioso: 
l’amico” e “Lupo sabbioso: l’incontro” e che 
ha ricevuto il premio svedese per la letteratura 
giovanile Nils Holgersson-plaketten, di cui pri-
ma vincitrice nel 1950 fu Astrid Lindgren, l’indi-
menticabile scrittrice di Pippi Calzelunghe.
Visto il clima “cosmopolita” colgo l’occasione 
per fare i migliori auguri di Buon Natale e di 
Buon Anno a tutti i Gambellaresi residenti al-
l’estero e a tutti quei giovani gambellaresi che 
per studio o per lavoro si trovano oltre confine.  
Che dire ancora: Gambellara nel mondo, il 
mondo a Gambellara!

Paola Salata

RIPRISTINATO L’ANTICO SENTIERO CHE 
U N I S C E   G A M B E L L A R A  E  T E R R O S S A

’ NOTIZIE
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NUOVA MODALITÀ PAGAMENTO 
TARIFFA RIFIUTI

L’Ufficio Tributi porta a conoscenza che dal 7 novembre 2011 è possi-bile effettuare il pagamento dei bollettini della tariffa rifiuti di questo Comune anche presso tutti gli sportelli della Banca Popolare di Verona, oltre che come di consueto presso gli uffici postali.

Il costo per il pagamento presso la banca è di 0,40 centesimi.

Il presente numero del Tà Rio esce con que-

sta veste grafica al fine di ridurre i costi 

di stampa. Per chi fosse interessato, è co-

munque disponibile sul sito del comune  il 

file del periodico comunale nella versione 

a colori: www.comune.gambellara.vi.it - 

voce NOTIZIE.

CENTRO INTERNET

Dal 18.06.2011 è attivo in un locale al piano 

terra di Palazzo Cera il centro di pubblico 

accesso ad Internet – progetto P3@Veneto, 

dove i cittadini possono fruire gratuitamen-

te di PC con connessione Internet nei se-

guenti orari di apertura:
Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e 

dalle ore 16.00 alle ore 20.00

Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Poiché il Centro Internet deve essere ob-

bligatoriamente gestito con volontari, chi 

volesse dedicare qualche ora del proprio 

tempo per il buon proseguimento e per la 

sopravvivenza del progetto, è invitato a 

mettersi in contatto con il Segretario comu-

nale, dott. Giuseppe Cardella.

MENSA SCOLASTICA

Se siete interessati all’invio del 
conteggio 

dei buoni pasto del/la  proprio/a
    figlio/a 

a mezzo posta elettronica,   Vi  invit
iamo a 

farne richiesta al seguente indi
rizzo mail:  

segreteria@comune.gambellara.vi.it  In tal 

caso l’invio avverrà  esclusivam
ente  per 

mail, fino a Vostra diversa disposizione
. 

CARNEVALE E FESTA DELL’UVA
Al fine di organizzare al meglio il Carnevale 
2012 e la prossima Festa dell’Uva chiediamo a 
chiunque volesse partecipare con propri carri 
allegorici e/o folkloristici o contribuire alla 
realizzazione delle suddette iniziative, di 
mettersi in contatto con la Pro Loco. In parti-
colare per la Festa dell’Uva sarà previsto un 
incontro organizzativo.

Si comunicano di seguito gli orari di apertura al pubblico 
degli uffici comunali in vigore dall’1/01/2012,

modificati al fine di migliorare e ottimizzare i servizi: 

NOTIZIE’
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