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3 Editoriale del Sindaco 

EDITORIALE DEL SINDACO  

NICOLA ZANCA 

 

Carissimi, 

Stiamo vivendo una fase 

epocale e molto impegna-

tiva.  

La storia ci insegna che la 

pandemia è dura. Pensia-

mo alle persone che hanno 

sofferto per la contrazione 

del COVID-19 e ai loro 

parenti. Pensiamo al per-

sonale medico – sanitario 

che continua a spendersi 

senza risparmiarsi. Credo 

però che possiamo essere 

orgogliosi di cosa abbia-

mo fatto nel contenere, arginare la diffusione del virus, ottem-

perando alle disposizioni dei DPCM e ordinanze sempre con 

responsabilità e disciplina. Ciascuno di noi e come comunità. 

Questo è un risultato importante per proteggere noi stessi ed i 

nostri cari, i nostri vicini. Continuiamo a mantenere le distanze 

di sicurezza, ad indossare le mascherine, igienizzarsi le mani, 

arieggiare i locali e fare alcune rinunce nel periodo natalizio, 

per uscire da questa pandemia nel miglior modo possibile. 

Non dimentichiamo che questo paese ha già affrontato tragedie 

in passato. Dai conflitti mondiali, all’alluvione del 1951, di cui 

il prossimo anno sarà il 70° anniversario. Questi eventi, ed il 

modo in cui sono stati superati, ci ricordano quanto la capacità 

di essere comunità e supportarci risulti determinante per tornare 

alla normalità. Anche se Gaiba è un piccolo comune, non dob-

biamo mai dimenticarci che siamo una grande comunità. Vede-

re con quanta energia le associazioni del paese si sono spese 

durante il lock down della primavera scorsa, e in tutti questi 

mesi, è una grande espressione di vitalità, di cittadinanza attiva 

e manifestazione di senso civico. Da parte di Croce Blu Gaiba 

e 88° Nucleo di Protezione Civile – ANC, ogni volta che 

l’amministrazione o la comunità richiedono l’attivazione di un 

servizio la risposta che arriva è: “Noi ci siamo!” Da qui l’atti-

vazione dei servizi di spesa e farmaci alle famiglie in isolamen-

to domiciliare, la distribuzione di mascherine e informative a 

domicilio, l’attività di monitoraggio durante il mercato del lu-

nedì mattina, mantenendo così il suo esercizio settimanale. 

Un ringraziamento va a tutti i privati cittadini che hanno contri-

buito nel sostenere la solidarietà alimentare, le associazioni che 

operano sul territorio e nella costante attività di volontariato, 

attenta e sempre svolta con spirito di servizio generoso e disin-

teressato. Queste azioni ci spronano e motivano ognuno di noi  

 

 

ad impegnarci per il bene comune soprattutto in questo mo-

mento di difficoltà. Possiamo cogliere un importante interroga-

tivo. “Che ruolo voglio assumere nella comunità?” 

Credo che ognuno di noi possa essere determinante per il futuro 

di Gaiba, e dare il proprio prezioso contributo per il suo rilan-

cio. 

Un altro tema importante attanaglia la nostra comunità in que-

sta fase pandemica. Come sappiamo i DPCM, ordinanze regio-

nali limitano fortemente le attività dei nostri esercizi commer-

ciali. Supportiamo i nostri bar, ristoranti, pizzeria, e negozi 

con l’acquisto locale. Le attività si sono attrezzate per un ser-

vizio in sicurezza. Sostenere le nostre attività significa sostene-

re il nostro paese. È nel forte interesse di tutti mantenere i no-

stri esercizi, affinché superino questo periodo così arduo. Cer-

chiamo di essere mutualmente responsabili anche nell’ottica 

degli acquisti. Ognuno di noi può fare la differenza. 

Come amministrazione entrante vorrei comunicare in estrema 

sintesi che stiamo vivendo una fase molto intensa, in cui c’è 

stato bisogno di una profonda comprensione del macchinoso 

funzionamento del nostro Ente, di gestione delle emergenze e 

di ricerca fondi e finanziamenti per lo sviluppo del nostro co-

mune. 

Mi permetto di esprimere innanzitutto un ringraziamento al 

Vicesindaco Asia Trambaioli e all’Assessore Davide Cere-

gatti per il quotidiano impegno e abnegazione nella macchina 

amministrativa, nel colmare i miei limiti e rispondere fattiva-

mente alle esigenze della cittadinanza. Grazie ai consiglieri 

comunale, ai dipendenti comunali e alle istituzione del territo-

rio con le quali collaboriamo, e nonostante la cronica scarsità di 

risorse e lo stato emergenziale si manifesta un approccio di 

servizio, disponibilità e dialogo costante. 

Dialogo che vuole essere costante con la cittadinanza, in conti-

nuo ascolto delle necessità ed opportunità per il benessere di 

Gaiba e dei singoli. Mi preme ricordare che l’amministrazione 

è sempre disponibile per chiarimenti, suggerimenti, critiche e 

confronti. 

La consegna ad ogni famiglia di Gaiba del notiziario dell’am-

ministrazione comunale “Gaiba notizie” vuole essere testimo-

nianza di vicinanza ai cittadini, e aggiornare sullo stato dell’ar-

te del nostro comune. 

Buon Natale e Buone Feste, un Natale senza assembramenti 
ma che possa essere un’occasione di riflessione. 

 

Il Sindaco Nicola Zanca 
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EDITORIALE DEL VICESINDACO E 

DELL’ASSESSORE 

“Care concittadine, cari 

concittadini, 

Da quasi un anno tutti 

noi siamo chiamati ad 

affrontare un periodo 

complesso, contraddistin-

to da tanta angoscia e 

preoccupazione. Il di-

stanziamento sociale, con 

il quale abbiamo amara-

mente imparato a convi-

vere, risulta essere, al 

momento, l’arma vincente per evitare la diffusione del virus ma 

questa condizione può significare, soprattutto nelle piccole 

comunità, l’indebolimento delle relazioni. La nostra ammini-

strazione comunale, in questo senso, ha cercato di rispondere 

alle nuove e impreviste esigenze della cittadinanza, tentando di 

alleviare le tante problematiche sorte dall’emergenza pandemi-

ca. Anche per noi amministratori, in questi mesi, le sfide da 

affrontare non sono mancate. Anche nei momenti di maggio-

re difficoltà non abbiamo mai desistito, lo stimolo a continuare 

nonostante le difficoltà non è mai mancato e, dai momenti di 

sconforto, apparentemente impotenti e scoraggiati, abbiamo 

tratto le forze per rafforzare il nostro impegno a servizio di 

tutte e di tutti. Lo spirito costruttivo, il senso civico del dove-

re e il senso di responsabilità non sono mai venuti meno e la 

vostra fiducia è ciò che dà ulteriore forza al nostro lavoro. Con-

sapevoli delle ristrettezze economiche cui sono costrette le pic-

cole realtà municipali, grazie al consenso della maggior parte di 

voi, abbiamo cercato di realizzare quanto possibile a favore del 

nostro territorio. Tutto questo partendo semplicemente da ciò 

che avevamo a disposizione e attraverso l’accesso a contributi, 

cercati e ottenuti attraverso la partecipazione ai bandi disponi-

bili, e chiedendoci ogni volta, giorno dopo giorno, come 

avremmo potuto investire noi stessi, le nostre energie, per ac-

crescere il valore del luogo in cui viviamo. Siamo consapevoli 

che è nostra responsabilità, in sinergia con tutta la comunità, 

anche attrarre sul nostro territorio nuove realtà e per questo il 

nostro impegno e determinazione finalizzati alla realizzazione 

di nuovi progetti non mancheranno. Il futuro, sicuramente, 

riserverà ulteriori sfide, ma sono certa che le affronteremo 

con lo stesso entusiasmo che avevamo quando, a maggio 

2019, avete deciso di assegnare a noi la vostra fiducia. I sacrifi-

ci affrontati in questi mesi, la necessità di affrontare le diverse 

situazioni, a tutti sconosciute fino ad oggi, dimostrano la tena-

cia che contraddistingue ogni singolo cittadino del nostro terri-

torio. Quindi, per tutti questi motivi, voglio concludere rivol-

gendo un saluto e un ringraziamento particolare a tutti i 

volontari che ogni giorno sono a disposizione della nostra co-

munità, a tutte le attività commerciali che, nonostante le diffi-

coltà, sono state sempre presenti e a tutti i cittadini di Gaiba, 

uno ad uno, dal più piccolo al più grande, per la disponibilità e 

il senso di responsabilità dimostrato in questi difficili mesi. In 

occasione delle festività natalizie un pensiero speciale a tutte 

quelle persone che saranno costrette a trascorrere questi giorni 

lontane dai familiari, specialmente gli anziani che in questa 

emergenza sanitaria hanno pagato il prezzo più alto. E a tutti 

l’augurio di uscire presto da questa situazione con la speranza 

di poter tornare presto a vivere, in pienezza, la nostra bella co-

munità”. 

Il Vicesindaco Asia Trambaioli 

“Care concittadine, cari 

concittadini, 

Finora abbiamo dedicato 

il nostro impegno, in 

primo luogo, alla cono-

scenza dell’apparato am-

ministrativo e contempo-

raneamente abbiamo 

cercato di realizzare nuo-

vi progetti dedicati alla 

promozione e alla valo-

rizzazione del nostro 

territorio comunale, oltre 

l’ordinaria amministra-

zione. Ci sentiamo di ringraziare tutte le associazioni che 

hanno collaborato con l’amministrazione comunale sino ad 

oggi e che hanno saputo operare in questi mesi con assoluta 

dedizione e  spirito di servizio. Senza il loro contributo proba-

bilmente al nostro territorio mancherebbe quella linfa vitale e 

assistenziale spalmata in vari ambiti, ma soprattutto accessibile 

a tutti i cittadini.  Ottimista che presto potremo condividere di 

nuovo insieme momenti di serenità auguro a tutta la cittadinan-

za sincere e buone feste natalizie”. 

 

L’Assessore Davide Ceregatti 

DAVIDE CEREGATTI—ASSESSORE  

ASIA TRAMBAIOLI—VICESINDACO 
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5 Emergenza epidemiologica Covid-19                 

In una fase complessa quale quella creata dall’emergenza epi-

demiologica da covid-19, il Comune di Gaiba ha cercato di 

attuare alcune misure utili ad affrontare al meglio tale fase. Si 

ricorda la consegna, durante il primo lockdown da COVID-19, 

delle MASCHERINE CHIRURGICHE, in parte donate dalla 

Regione del Veneto ed in parte dalla Giunta Comunale, a tutte 

le famiglie residenti. Consegna che è avvenuta tramite le due 

associazioni di volontariato del territorio, Croce Blu Gaiba e 

l’88° Nucleo di Protezione Civile - ANC.  Consapevoli della 

difficoltà emotiva scaturita dall'impossibilità di recarsi a trova-

re i propri cari defunti e spendere qualche minuto della giornata 

assieme a loro, l’amministrazione comunale ha deciso di 

attivare un servizio, “UN FIORE A DISTANZA”, per per-

mettere ai familiari dei defunti di curare a distanza le se-

polture. 

Per rallegrare l’animo e le nostre abitazioni, il Comune di Gai-

ba durante il periodo di lockdown ha promosso la campagna 

“ANDRA’ TUTTO BENE”, invitando ogni famiglia ad ap-

pendere alle proprie finestre/balconi o terrazze un cartellone 

o un lenzuolo con un arcobaleno disegnato e la scritta: 

“Andrà tutto bene”. Questo ha voluto essere un modo per 

esprimere speranza in un momento così delicato per l’Italia e 

per il nostro territorio. Uno slogan, quindi, che voleva fare 

breccia con una nota positiva in questo periodo di forte 

preoccupazione, riscoprendo quell’ottimismo che in queste 

situazioni tende a mancare. 

 

Vista la passione per la lettura che molti coltivano e vista l’im-

possibilità di mantenere l’apertura della biblioteca comunale di 

Gaiba durante il periodo di lockdown per ragioni di sicurezza, 

l’amministrazione comunale si è attivata con il servizio di pre-

stito dei testi della BIBLIOTECA COMUNALE A DOMI-

CILIO. Tutti i cittadini hanno potuto fare così richiesta del 

libro che gli interessava ed è stato loro direttamente recapitato 

a casa. Inoltre, mentre proseguivano restrizioni che obbligava-

no a rimanere ognuno nelle proprie abitazioni e molte persone, 

soprattutto anziane, continuavano a rimanere distanti dai propri 

familiari, il Comune di Gaiba, durante il primo lockdown da 

COVID-19 ha attivato "DISTANTI MA VICINI", un progetto 

volto a tutelare le fasce più vulnerabili della popolazione nella 

fase di distanziamento tramite il quale alcuni volontari del pae-

se si sono impegnati a chiamare al telefono le famiglie di Gaiba 

in modo capillare, in particolare anziani e persone sole, per un 

ascolto empatico attivo, un orientamento sui servizi in essere, 

un aggiornamento della situazione del nostro territorio e la rac-

colta informazioni e suggerimenti da parte dei cittadini. I molti 

collaboratori volontari di Gaiba che si sono resi disponibili, 

assieme alle associazioni di volontariato Croce Blu Gaiba e 

88° Nucleo di Protezione Civile - ANC, hanno rappresentato 

dei connettori sociali necessari per creare una nuova rete capil-

lare di supporto, solidarietà e conforto utile a tutti coloro che si 

trovavano soli, lontani dagli affetti, con il semplice compito di 

chiedere loro come stavano, se avevano bisogno di aiuto. In 

questo periodo emergenziale non sono mancate purtroppo an-

che le difficoltà economiche che alcune famiglie si sono trova-

te e si trovano ancora oggi ad affrontare. Chi perché ha perso la 

propria occupazione lavorativa, chi perché l’ha vista sospen-

dersi con la conseguenza di avere a portata di mano minori 

entrate per la propria sussistenza. Grazie al fondo per l’emer-

genza alimentare erogato dal Governo anche al Comune di 

Gaiba per un totale di euro 5.812 siamo riusciti a fornire buoni 

alimentari alle famiglie che ne hanno fatto richiesta poiché in 

motivata difficoltà economica. In aggiunta a tale fondo mini-

steriale, inoltre, abbiamo attivato anche la CAMPAGNA DI 

DONAZIONI comunali tramite apposito IBAN per incre-

mentare le risorse economiche da destinare all’emergenza 

alimentare sul territorio comunale. E’ stato possibile, grazie 

alle molteplici donazioni ricevute, per un totale di euro 700, 

sostenere per più tempo le ulteriori richieste di necessità ed 

emergenza pervenute. 

Durante lo scorso periodo pasquale vista l’impossibilità per i 

bambini di scambiarsi gli auguri e qualche presente all’inter-

no dell’ambiente scolastico, il Comune di Gaiba, ha conse-

gnato con la collaborazione delle associazioni del territorio 

piccole uova pasquali a tutti i bambini di Gaiba, gentilmente 

offerte da una nostra compaesana. Un modo per fare i migliori 

Auguri di Buona Pasqua a tutti i bambini e famiglie.  

Infine, sentitamente ringraziamo le due associazioni di volonta-

riato, Croce Blu e ANC, per aver accompagnato l’amministra-

zione comunale con forte commozione in un minuto di silen-

zio di commemorazione che abbiamo voluto dedicare davanti 

al nostro municipio a tutte le vittime del coronavirus, stringen-

doci alle loro famiglie e onorando tutti gli operatori sanitari 

coinvolti. 
 

A cura di Asia Trambaioli 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 

COVID-19 

STRISCIONI  COLORATI DEI BAMBINI DI GAIBA 
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SITUAZIONE ECONOMICA  

E BILANCIO  

Redigere il bilancio di un ente locale non è mai semplice. 
Farlo per un piccolo comune lo è ancor meno. Se poi lo si 
deve gestire in tempo di COVID, beh, l’impresa si fa molto 
ostica. 

Battute a parte, come amministrazione ci siamo impegnati a 
dare evidenza alla cittadinanza dell’andamento dei nostri 
conti.  

I documenti contabili fondamentali sono il bilancio 
previsionale e quello consuntivo. Il primo, redatto in base 
alle esperienze passate e alle prospettive a breve e a medio 
termine, esprime appunto la previsione delle entrate e uscite 
comunali, il cui saldo, a norma di legge, deve essere a 
pareggio. Partendo da questo previsionale, nel corso dell’anno 
si deliberano tutte le variazioni di bilancio richieste dalle 
necessità e dalle urgenze che via via si incontrano per poi 
arrivare alla stesura del bilancio consuntivo. 

Quest’ultimo, detto anche rendiconto, esprime in sostanza 
l’andamento delle entrate ed uscite effettive al termine 
dell’anno. È sempre auspicabile ottenere un avanzo di 
amministrazione, ovvero una differenza positiva tra entrate 
ed uscite, che possiamo definire un “utile”. In caso contrario, 
con uscite maggiori delle entrate, si incorre in un disavanzo, 
che possiamo sintetizzare in una “perdita”, con tutte le 
conseguenze nefaste del caso.  

La nostra riflessione si focalizza soprattutto sul bilancio 
consuntivo dell’anno 2019 (ovvero bilancio definitivo 
dell’esercizio che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019) 
approvato dal Consiglio Comunale il 28/5/2020 con atto n. 18. 

Le cifre indicate nella tabella non devono trarre in inganno, in 
quanto l’avanzo di amministrazione di € 264.026,50 è 
soggetto a particolari limitazioni.  

In primo luogo, esiste una “parte accantonata” prevista per 
legge, così suddivisa:  

• € 251.949,19, destinata alla copertura di entrate 
correnti di dubbia esigibilità. Trattasi in particolare di 
entrate da tassa rifiuti e infrazioni al codice stradale, 
accertate in anni passati.  

• € 683,67, destinata alla indennità di fine mandato (per 
il sindaco) 

• € 1.035,64, per i presunti aumenti contrattuali del 
personale dipendente. 

In secondo luogo, si evidenzia una “parte vincolata” relativa a: 

• € 10.366, derivanti da proventi da concessioni 
cimiteriali in diritto di superficie e destinati ad opere di 
manutenzione del cimitero comunale. 

In definitiva, una volta sottratti tali vincoli, la parte di avanzo 
liberamente utilizzabile per il 2020 è pari a zero, ovvero non 
c’è nessun tesoretto che possa essere utilizzato per far fronte a 
nuove spese o nuovi investimenti.  

Le difficoltà che quotidianamente affrontiamo riguardano sia 
il fronte delle “entrate” che delle “uscite”. 

Tra i titoli di “entrata” più importanti dobbiamo citare senza 
dubbio quelle “correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa”, il cui accertato per il 2019 ammonta ad € 
709.967. Le voci più rilevanti sono l’IMU, l’addizionale 
comunale all’IRPEF, la tassa rifiuti. Sono tasse e imposte a 
tutti ben note, ed è facile comprendere che in un piccolo 
comune di meno di 1.000 abitanti non possano rappresentare 
risorse enormi, anche perché, IMU a parte che è applicata 
sugli immobili, le altre entrate sono proporzionali al numero 
della popolazione. Inoltre, le entrate della tassa rifiuti (TARI) 
sono direttamente collegate ai costi sostenuti per l’erogazione 
del servizio di raccolta dei rifiuti: in sostanza, tanto preso 
tanto speso. 

All’interno di questa categoria, vorremmo porre l’attenzione 
su una voce denominata “Fondo di solidarietà comunale” 
ovvero il denaro che arriva dallo Stato: la tabella, con la linea 
di tendenza tratteggiata, mostrano che il nostro comune è 
passato dal ricevere € 260.659,64 nel 2012 a € 192.179,88 nel 
2020, a seguito di normative diverse nel corso degli anni. A 
fronte quindi degli stessi servizi che l’ente deve erogare e 
delle medesime spese che deve sostenere, lo Stato ha ridotto 
fortemente il proprio contributo. Ecco perché ci si impegna a 
rivedere e ridurre ogni uscita. Ricordiamo anche il titolo delle 

entrate “extratributarie” pari a € 180.737, 
dove spiccano le sanzioni per violazioni 
stradali comminate col veloxbox in via 
Provinciale, per € 119.605.  

Passando al fronte delle “uscite”, 
probabilmente non ci si rende conto di quanto 
denaro serva per gestire il territorio e la sua 
macchina. amministrativa. Nella tabella 
abbiamo indicato alcune voci di spesa tra le 
più significative, ovvero: 

• Consumi di energia elettrica per 
sede municipio, scuola primaria, sala civica 

Risultato di Amministrazione 2019 

Avanzo di amministrazione al 31-12-2019 264.026,50 € 

Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2019 251.941,19 € 

Altri accantonamenti 1.719,31 € 

Fondi contenzioso 0,00 € 

Altri vincoli 10.366,00 € 

Avanzo liberamente utilizzabile per il 2020  0,00€ 
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XXV Aprile, biblioteca, centro 
sportivo, cimitero e piazza San 
Giuseppe complessivamente € 
14.358,04 (periodo dicembre 2018 
– novembre 2019); 

• Consumi di gas metano per sede 
municipio, scuola primaria, sala 
civica XXV Aprile, biblioteca, 
centro sportivo, complessivamente 
€ 23.242,55 (periodo dicembre 
2018 – novembre 2019); 

• Pubblica illuminazione €. 
69.540,00 (contratto in essere con 
HERA LUCE S.r.l. con scadenza a 
maggio 2021), oltre ad altri 
interventi effettuati sulla pubblica 
illuminazione per € 27.414,80;  

• Spese del personale nella sua più 
ampia accezione ovvero stipendi, 
contributi, tasse (anche gli enti 
locali pagano l’irap che è 
commisurata alle spese del 
personale), segretario, giunta e 
consiglio comunale € 265.986,00; 

• Spese per il sociale € 30.588,10; 

• Servizi ed assistenza informatica € 27.824,69, 
comprensivo dei canoni di assistenza per i programmi 
HALLEY in uso; 

• Manutenzione stradale, compresa la segnaletica € 
13.290,67; 

• Verde pubblico € 22.985,91. 

 
Menzione a parte merita il quadro dei mutui ancora gravanti sul 
bilancio. Se è vero che essi sono importanti e che un ente “deve 
spendere” se vuol funzionare bene (infatti sono stati contratti 
per interventi importanti quali: cimitero, fognature, scuola 
elementare, rete idrica, biblioteca, strade, impianto sportivo, 
ecc.), è altrettanto vero che rappresentano sempre dei debiti 
che, prima o poi, vanno restituiti sia in termini di quota capitale 
che di interessi. 

Il bilancio comunale è gravato da ben 42 mutui, con il più 
datato risalente al 1979 (contratto per le fognature) ed il più 
recente acceso nel 2011 (biblioteca). 

Solo per l’anno 2019, il loro rimborso ha comportato un 
impegno di € 35.880 come quota capitale e € 26.293 come 
quota interessi. 

Come amministrazione, al momento non ne abbiamo attivati di 
nuovi, sia perché dal punto di vista contabile sarebbero 
difficilmente sostenibili, sia perché il nostro impegno 
dichiarato è stato di investire nel territorio comunale cercando 
tutti i contributi a fondo perduto (regionali, statali ed europei) 
possibili.  

In un anno e mezzo di amministrazione, questi sono i primi 
risultati raggiunti: 
 
Contributo di 50.000 € del Ministero dello Sviluppo 
Economico (Decreto Legge n. 34/2019: Decreto Crescita). 
Progetto: “Riqualificazione energetica dell’edificio comunale 
con realizzazione di un nuovo impianto di riscaldamento e di 
condizionamento” approvato con DGC del 30 settembre 2019. 

Contributo di 11.597,90 € del Ministero dell’Interno (Decreto 

Legge n. 34/2019: Decreto Crescita). Progetto: “Messa in 
sicurezza piazza S. Giuseppe piazza Marconi – via Roma 
mediante rifacimento ex novo cordoli perimetrali” approvato 
con DGC del 11 maggio 2020. 
 
Contributo di 28.600 € della FONDAZIONE CARIPARO 
(Bando Work in Sport 2019) e di 18.000 € della REGIONE 
DEL VENETO (dGRV n. 633 del 19-05-2020). Progetto: 
“Revisione funzionale degli spazi esterni agli impianti da 
tennis in relazione al possibile utilizzo degli stessi per lo 
svolgimento delle attività motorie o sportive internazionali” 
approvato con DGC del 19 giugno 2020. 
 
Contributo di 50.000 € del Ministero dell’Interno (Decreto 
Legge n. 34/2019: Decreto Crescita). Progetto: “Interventi di 
manutenzione straordinaria finalizzata alla messa 
insicurezza della viabilità comunale di via Tommaselle fino 
a incrocio su strada regionale SR6 e sistemazione 
segnaletica stradale sul territorio” approvato con DGC del 6 
luglio 2020. 
 
Contributo di 19.329 € del Ministero dell’Interno (decreto 
legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 28 giugno 2019, n. 5). Progetto: “Interventi di 
manutenzione straordinaria finalizzata alla sostituzione della 
caldaia della scuola primaria” approvato con DGC del 4 
novembre 2020. 
 
In conclusione, vogliamo fare sempre più partecipe la 
cittadinanza dei problemi ma anche dell’impegno e dei risultati 
che abbiamo di fronte e che affronteremo in questo mandato, 
con la massima trasparenza. Per questo motivo, sul sito del 
comune, metteremo a disposizione ulteriori approfondimenti. 

  

 

A cura di Michele Milani 
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LAVORI PUBBLICI 

Il programma dei lavori pubblici e degli interventi comunque 

intesi sul territorio comunale per implementare ed aggiornare 

le infrastrutture comunali è pesantemente condizionato dalla 

cronica scarsità dei finanziamenti statali e regionali alla quale 

si aggiunge il limite dato dalla possibilità di autofinanziamen-

to del comune, zavorrato dai mutui in corso, come si è evi-

denziato nell’articolo sul bilancio comunale. 

Si sono tuttavia colte le opportunità che si sono presentate in 

questo periodo per sostenere ogni iniziativa finanziabile diret-

tamente, grazie a finanziamenti specifici o sollecitando e so-

stenendo interventi su nostro territorio attuate da altri Enti ma 

con risorse pubbliche diverse e ulteriori. 

“Riqualificazione energetica dell’edificio comunale con 

realizzazione di un nuovo impianto di riscaldamento e di 

condizionamento” 

Con il contributo di 50.000 € del Ministero dello Sviluppo 

Economico (Decreto Legge n. 34/2019: Decreto Crescita) si è 

realizzato il progetto approvato con delibera di Giunta Comu-

nale (DGC) del 30 settembre 2019. L’impianto con pompe di 

calore e l’utilizzo di corrente elettrica per il funzionamento, si 

adegua al principio dell’efficientamento energetico ed alle 

direttive europee sugli obiettivi di Green Deal sulla riduzione 

delle emissioni di anidride carbonica.  

L’impianto precedente obsoleto con caldaia, necessitava di 

continue ed onerose manutenzioni oltre a comportare notevoli 

costi. 

 

“Messa in sicurezza piazza S. Giuseppe piazza Marconi – 

via Roma mediante rifacimento ex novo cordoli perimetra-

li”  

Intervento approvato con DGC del 11 maggio 2020, questo 

ha permesso di godere dall’estate scorsa di una piazza rinno-

vata con i nuovi cordoli del listone, e anche per l’area delle 

Poste – piazza Marconi. L’usura del tempo e del passaggio 

dei mezzi ne  aveva compromesso il materiale lapideo, ren-

dendo necessario un totale  rinnovamento della cordolatura. Il 

contributo di 11.597,90 € è stato erogato dal Ministero 

dell’Interno (Decreto Legge n. 34/2019: Decreto Crescita). 

“Interventi di manutenzione straordinaria finalizzata alla 

messa insicurezza della viabilità comunale di via Tomma-

selle fino a incrocio su strada regionale SR6 e sistemazione 

segnaletica stradale sul territorio” 

Il progetto approvato con DGC del 6 luglio 2020, con il con-

tributo di 50.000 € del Ministero dell’Interno (Decreto Legge 

n. 34/2019: Decreto Crescita), ha permesso di rinnovare un 

tratto stradale fortemente usurato dal passaggio da mezzi di 

varie tipologie. È previsto il rinnovo di parte della segnaletica 

stradale verticale sull’intero territorio comunale che partirà 

nelle prossime settimane. 

Con le risorse del bilancio comunale sono stati effettuati in-

terventi di manutenzione con pezzature all’asfalto nelle vie 

NUOVO IMPIANTO CON POMPA DI CALORE—MUNICIPIO DI GAIBA 

RIFACIMENTO CORDOLI—P.ZZA S.GIUSEPPE 
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che presentavano buche e asperità stradali, con particolare at-

tenzione alle periferie, in aggiunta alla ricarica di ghiaia della 

strada bianca di Via Argine Valle e di Via Bonello.  

Questi interventi di manutenzione e messa in sicurezza stradale 

si inseriscono nella politica di valorizzazione delle aree perife-

riche. 

 

“Revisione funzionale degli spazi esterni agli impianti da ten-

nis in relazione al possibile utilizzo degli stessi per lo svolgi-

mento delle attività motorie o sportive internazionali” 

Altro capitolo per quanto riguarda i lavori di manutenzione del 

centro sportivo è rappresentato da questo progetto già presenta-

to lo scorso anno alla FONDAZIONE CARIPARO in occasio-

ne del bando WORK IN SPORT 2019, e successivamente alla 

Regione Veneto.  

Un contributo di 28.600 € è stato erogato dalla FONDAZIONE 

CARIPARO e di 18.000 € dalla REGIONE DEL VENETO 

(DGRV n. 633 del 19-05-2020), contributi che hanno permesso 

di finanziare al 100 % l’intero progetto approvato dal Comune 

con DGC del 19 giugno 2020. 

L’iniziativa dell’associazione A.S.D. Tennis Club Gaiba ha 

quindi consentito di accedere a tale opportunità, esprimendo 

una efficacie sinergia tre Istituzioni e Associazione “no Profit” 

dando prestigio al nostro territorio.  

Le opere sono consistite in: installazione di recinzioni e paletti 

tendirete mobili per i quattro campi da tennis su erba naturale, 

predisposizione accessorie per ospitare nei prossimi anni com-

petizioni del circuito nazionale ed internazionale, rinnovamento 

delle recinzioni dei campi da calcetto su cemento e di tennis sul 

campo in terra rossa, nonché la pavimentazione esterna della 

sala Diamer Corrà e l’implementazione della sua cucina.  

 

“Interventi di manutenzione straordinaria finalizzata alla 

sostituzione della caldaia della scuola primaria” 

Un ulteriore contributo di 19.329 € del Ministero dell’Interno 

(decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 5) ha permesso il finanzia-

mento approvato con DGC del 4 novembre 2020. La caldaia 

obsoleta ad alto consumo energetico della scuola primaria Dan-

te Alighieri necessitava di essere sostituita per abbattere i costi 

di gestione e della bolletta energetica. 

“Asfaltatura straordinaria della via Provinciale” 

La via Provinciale SR. 6 Eridania a causa dell’intenso traffico 

pesante necessitava di un intervento particolarmente radicale di 

ripristino e di manutenzione al manto stradale.  

Con l’intervento di Veneto Strade S.p.a. (senza oneri a carico 

del Comune) il tratto che attraversa il nostro comune è stato 

rifatto nelle corsie compromesse unitamente alla segnaletica 

orizzontale; questo garantisce maggiore sicurezza della viabili-

tà provinciale e una migliore insonorizzazione; naturalmente il 

problema del controllo di velocità dei mezzi dovrà essere af-

frontato con ulteriori strumenti che prevengano comportamenti 

di pericolo e disagio per la cittadinanza derivante dalla circola-

zione degli automezzi sulla medesima provinciale .  

“Area antistante la scuola”  

È utile l’occasione per richiamare l’intenzione di questa Ammi-

nistrazione di provvedere con priorità al ripristino nell’area 

antistante la scuola primaria, che ha subito la rimozione degli 

alberi a seguito dell’intervento necessitato dei VVF; per effet-

tuare una corretta ma nuova situazione ambientale finalizzata 

alla migliore condizione paesaggistica/ornamentale e logistica 

di questo tratto della via Roma. 

 

 

A cura di Gabriele Cervato 

LAVORI DI ASFALTATURA—VIA TOMMASELLE 

ISTALLAZIONE RECINZIONI E PARETI TENDIRETE - CENTRO SPORTIVO GAIBA 
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Durante il 2020 l’amministrazione comunale ha raccolto al-
cune preoccupazioni e richieste di chiarimento in merito 
all’installazione di una nuova torre per telecomunicazioni in 
via Nuova, installata in proprietà privata e con le autorizza-
zioni necessarie fornite da parte dell’ente competente, l’AR-
PAV, l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione 
Ambientale del Veneto. 

Pertanto per tutelare 
la cittadinanza è stato 
concordato con AR-
PAV un monitorag-
gio, effettuato a Gai-
ba dal 26 ottobre al 
25 novembre, per 
verificare il rispetto 
dei limiti di legge 
delle emissioni elet-
tromagnetiche gene-
rate dalle torri per 
telecomunicazioni 
installate sul nostro 
territorio comunale. 
Tali misurazioni sono 
state effettuate dal 
personale ARPAV 
con l’ausilio di dispo-
sitivi mobili atti a 
rilevare i valori del 
campo elettrico (V/
m). 

Le sorgente principali oggetto dell’indagine strumentale sono 
state le stazioni radio base presenti nel territorio comunale e 
installate in due distinti siti a ridosso del nucleo abitativo di 
Gaiba. 
Uno di questi siti è collocato presso l’area sportiva comunale 
dove sono presenti, su palo di sostegno, gli impianti TIM e 
Vodafone, mentre un terzo impianto è installato sulla torre 

faro del campo sportivo ed è appartenente al gestore FastWeb 
Air. 
Il secondo sito è rappresentato da un palo installato in via 
Nuova, vicino al cimitero comunale, dove è presente l’im-
pianto WindTre. 
 
Al fine di valutare le posizioni caratterizzate dai livelli di 
esposizione maggiori è stata eseguita una valutazione teorica 
preliminare considerando: 

• tutti gli impianti per telecomunicazioni attivi e instal-
lati nel territorio comunale di Gaiba; 

• le configurazioni radioelettriche dichiarate dai gestori; 
nel caso dei gestori del servizio di telefonia mobile 
tale configurazione corrisponde al numero massimo di 
portanti, ciascuna alla massima potenza di esercizio; 

 
Come siti di misura sono state individuate due zone distinte: 
la scuola primaria Dante Alighieri sita in via Roma n.24, sito 
sensibile per la presenza di bambini e rappresentativa di 
quell’area del centro abitato, e un’abitazione privata sita in 
via Alcide de Gasperi n.4, essendo collocata in una zona ri-
sultata dalle valutazioni numeriche eseguite potenzialmente 
più esposta ai campi elettromagnetici in quanto baricentrica 
agli impianti di telecomunicazione presenti nel paese. 
I rilievi strumentali sono stati eseguiti nelle pertinenze esterne 
degli edifici. 
Preliminarmente alle misure in banda larga è stata eseguita 
un’indagine strumentale qualitativa al fine di individuare le 
posizioni caratterizzate dai livelli espositivi più alti, indagan-
do ad esempio l’area limitrofa all’antenna di via Nuova in 
zona Via Provinciale, oltre ai siti presi in esame. 
Da tenere presente anche il fatto che le rilevazioni istantanee 
effettuate nelle vicinanze dell’antenna di via Nuova, 100-200 
metri circa, non avevano prodotto valori strumentali del cam-
po elettrico, quindi al di sotto della soglia di rilevabilità(< 0.3 
V/m). 

 

MONITORAGGIO ARPAV 

Descrizione sito 
Altezza dal 
suolo (m) 

Campo elettrico letto 
(V/m) 

Campo elettrico cor-
retto (V/m) 

Scuola primaria 7.5 m 0.64 V/m 0.63 V/m 

Via Provinciale 34 A 1.5 m < 0.3 V/m - 

Via Provinciale 24 A 1.5 m < 0.3 V/m - 

Via De Gasperi 4 – terrazzo primo 
piano 4.5 m 

0.52 – 0.95 – 0.67 
V/m 

0.52 – 0.94 – 0.66 
V/m 

Via De Gasperi 4 – giardino 
1.5 m 0.50 – 0.53 V/m 0.50 – 0.53 V/m 

Via De Gasperi 4 – passo carraio 
1.5 m 0.59 V/m 0.58 V/m 

Tabella 1: risultati misura in banda larga eseguite il 11/11/2020 – limite di legge da applicare 20 V/m 

RILEVAMENTO ARPAV VIA NUOVA 
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Di seguito la tabella 1con i valori delle misurazioni istantanee effettuate in data 11 novembre 2020. 
La misura in continuo è durata 17 giorni per il sito di via Roma della Scuola primaria, dal giorno 26 ottobre al giorno 11 novem-
bre, e pari a 15 giorni per il sito di Via Alcide de Gasperi, dal giorno 11 novembre al giorno 25 novembre. 

Sito di misura Periodo di mi-
surazione 

Media corretta del campo elettrico (V/m) 

Scuola primaria Dan-
te Alighieri – Via Ro-
ma 24 

26 ottobre – 
11 novembre 

2020 

1.16 V/m 
(valore minimo 0.94 V/m – valore massimo 
1.52 V/m. Media corretta del campo elettri-

co nelle 24 ore) 

Abitazione privata di 
Via De Gasperi 4 

11 novembre 
– 25 novem-

bre 2020 

1.58 V/m 
(valore minimo 1.28 V/m – valore massimo 
1.78 V/m. Media corretta del campo elettri-

co nelle 24 ore) 

Tabella 2: i valori del campo elettrico sono sempre risultati inferiori a 6 V/m, come anche le medie giornaliere (limite di legge 
da applicare 6 V/m). 

CONCLUSIONI 
 
Dai risultati dell’indagine strumentale si conclude in tutti i punti di misura e per tutto il periodo di monitoraggio vengono rispet-
tati il limite, il valore di attenzione e l’obiettivo di qualità previsti dal DPCM 08/07/2003. 
 

A cura del Sindaco Nicola Zanca 

Open Fiber ha comunicato il completamento del cablaggio 
della fibra ottica nel comune di Gaiba lo scorso novembre. 
La società guidata da Elisabetta Ripa sta realizzando nelle 
cosiddette “aree bianche” oggetto dei tre bandi Infratel, socie-
tà in house del Ministero dello Sviluppo Economico, 
un’infrastruttura che punta a ridurre il divario digitale fornen-
do servizi di connettività a banda ultra larga in oltre 9 milioni 
di abitazioni, aziende e sedi della Pubblica Amministrazione. 
L’infrastruttura interamente realizzata nel 2020, rimarrà di 
proprietà pubblica e sarà gestita in concessione da Open Fiber 
per 20 anni. L’infrastruttura realizzata nel comune di Gaiba è 
collegata al PCN (Punto Consegna Neutro) installato nel co-
mune di Fiesso Umbertiano, che accende la rete anche dei 
comuni limitrofi.  
Il progetto di sviluppo nel comune di Gaiba ha previsto il 
collegamento in modalità FTTH (Fiber To The Home, fibra 
fino a casa) di 610 unità immobiliari, che possono da oggi 
usufruire di una rete moderna e all’avanguardia, perché capa-
ce di abilitare tutte le tecnologie finora esistenti. 
I clienti interessati al servizio non dovranno far altro che con-
tattare un operatore, scegliere il piano tariffario e navigare a 
una velocità impossibile da raggiungere con le attuali reti in 
rame o miste fibra-rame.  
Quando l’utente ne farà richiesta, l’operatore selezionato con-
tatterà Open Fiber, che a quel punto fisserà un appuntamento 
con il cliente, con l’obiettivo di portare la fibra ottica 
dal pozzetto stradale fin dentro l’abitazione. Al termine 
dell’operazione, l’utente sarà pronto a navigare alla velocità 
di 1 Gigabit al secondo, e beneficiare di servizi come lo strea-

ming online in HD e 4k, il telelavoro, e di tante altre opportu-
nità generate dalla rete FTTH costruita da Open Fiber, che 
abilita una vera rivoluzione digitale. 
Gli operatori partner di Open Fiber sono consultabili sul sito 
https://openfiber.it/servizi-operatori/operatori-partner/. 
Il nuovo impianto della banda ultralarga allestito negli ultimi 
mesi nel nostro territorio comunale rappresenta un grande 
balzo in avanti nell'era digitale. Un servizio per tutti i cittadi-
ni, in particolare giovani che hanno bisogno in questa fase 
della didattica a distanza, per chi opera in modalità smart 
working, ma anche per le aziende presenti e per quelle che 
vorranno installarsi a Gaiba dal prossimo anno con gli incenti-
vi della Zona Logistica Semplificata, ZLS. Questo intervento 
epocale potenzia le aree interne ed aiuta a contrastare lo spo-
polamento di cui soffrono i piccoli comuni, implementa la 
qualità dei servizi e valorizza anche il mercato immobiliare. 
L’amministrazione si è adoperata per seguire i vari passaggi 
della progettazione dei lavori con gli ingegneri e tecnici di 
OPEN FIBER, ed intervenire nella misura di alcuni lavori di 
ripristino delle asfaltature. Inoltre è stato possibile cablare 
tutti gli edifici comunali senza costi per la comunità 
(municipio, scuola primaria, sala civica XXV aprile, bibliote-
ca comunale, centro sportivo) come richiesto dall’amministra-
zione comunale. 

 

A cura del Sindaco Nicola Zanca 

FIBRA OTTICA 

https://openfiber.it/servizi-operatori/operatori-partner/
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SVILUPPO E PROMOZIONE 

DEL TERRITORIO 

Gaiba è inserita in un territorio che risulta un crocevia tra 
molte ricchezze paesaggistiche, turistiche e storiche. Possiede 
una comunità vivace che genera attività e relazioni. I servizi 
di ristorazione, le aziende degli artigiani e 
agricoltori locali, la scuola materna, il nido e la scuola 
primaria, la bellezza del Fiume Po e la golena Bonello, ideali 
per chi ama passeggiare, utilizzare la bici o navigare il fiume, 
le ricchezze storiche, le opportunità sportive e le associazioni 
operative presenti lo rendono un comune a misura di 
famiglia e piacevole da vivere. Pur consapevoli di 
appartenere a un’area considerata ‘depressa’ a causa degli 
indici di denatalità e della scarsità di opportunità lavorative, 
l’obiettivo del nostro programma politico e amministrativo è 
comunque quello di cercare di invertire la tendenza puntando 
il nostro impegno anche nei prossimi anni alla realizzazione 
di progetti di sviluppo sostenibile che soddisfino le richieste 
del territorio, valorizzino e potenzino il patrimonio esistente, 
e soprattutto progetti che invoglino le nuove famiglie a 
scegliere Gaiba come luogo per vivere e spronino nuove 
aziende a scegliere Gaiba come luogo di investimento.  
Nel 2020 il Comune di Gaiba, grazie ad alcune pratiche 
promosse sul territorio, rientra ufficialmente a far parte 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI 
VIRTUOSI, una rete formata da 109 Enti locali nazionali 
che opera a favore di un’armoniosa e sostenibile gestione dei 
propri Territori, diffondendo verso i cittadini nuove 
consapevolezze e stili di vita all’insegna della sostenibilità, 
sperimentando buone pratiche attraverso l’attuazione di 
progetti concreti, ed economicamente vantaggiosi, legati alla 
gestione del territorio, all’efficienza e al risparmio energetico, 
a nuovi stili di vita e alla partecipazione attiva dei cittadini. 

Questo per noi rappresenta un’importante occasione sia per 
intraprendere rapporti istituzionali con altre realtà 
amministrative presenti sul territorio nazionale sia per 
collaborare con esse operando uno scambio di idee e visioni 

per potenziare e incrementare le nostre progettualità di 
sviluppo territoriale sotto molteplici aspetti. Importanti in 
questi mesi sono stati anche i rapporti istituzionali che 
abbiamo allacciato con alcuni enti regionali competenti in 
materia territoriale e figure di spessore motivate a supportare 
strategie di promozione che la nostra amministrazione sta 
pianificando e che aumentino il valore di alcune nostre aree 
geografiche. Ad esempio, puntando maggiore attenzione 
anche alla zona attigua al Fiume Po, con il presidente del 
GAL-Delta del Po, Sandro Trombella, stiamo attualmente 
definendo alcune prospettive di sviluppo della nostra area 
golenale, e con l’Autorità di Bacino Fiume Po, il Segretario 
Generale Meuccio Berselli, l'Ing. Ivano Galvani di AIPO e la 
Regione Veneto abbiamo promosso un convegno la scorsa 
estate a Gaiba sulle attività di gestione attuali e future del 
fiume Po come primo passo per contribuire al rilancio del 
bacino padano con il turismo esperienziale, cicloturismo 
fluviale alternato e attività sostenibili e turistiche legate al 
FiumePo.  
Sempre sul versante locale, inoltre, una delle criticità emerse 
negli ultimi decenni è il lento ma progressivo spopolamento 
delle nostre aree che ha provocato un inevitabile e 
pronunciato deprezzamento del patrimonio immobiliare 
esistente. Da qui la necessità di invertire la tendenza per 
valorizzare la nostra comunità e rilanciarla, coniugata 
alla grande attrattiva dettata da prezzi degli immobili 
molto competitivi e con l’ulteriore 
incentivo dell’Ecobonus 110% per una maggior efficienza 
energetica delle abitazioni datate. Nasce per questo “TROVA 
CASA”, un progetto per la promozione abitativa approvato 
dal Comune di Gaiba tramite il quale è possibile per un 

FIUME PO  

CON IL PRESIDENTE DEL GAL ADIGE PO NELLA GOLENA DEL  BONELLO 

https://www.facebook.com/Autorit%C3%A0-di-Bacino-Fiume-Po-753454094685917/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAk2Bia2BHkXnIIh_hQ7tB4eBI2M-S_OkjaT0x1fjtSzbLWrGbYxwR8-XZQ3Gqe1Ng1ExRB1UiT-QhHUtmVO5GtC9LO-x55OYciGK7pxIvmP1NcZpBbMnG3mFHE-uZkfvhLohIVViDhI40bN5wUdNgG
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Un tema fondamentale per noi è rappresentato dall’ambiente. 
Il problema dell’inquinamento è una questione sempre più 
allarmante, a partire dai cambiamenti climatici che si sono 
registrati nell’ultimo decennio sul nostro pianeta e che stanno 
modificando pian piano la società in cui viviamo, la nostra 
economia e soprattutto la nostra salute. La tutela del 
patrimonio ambientale di un territorio rispetto alle diverse 
forme di inquinamento (atmosferico, idrico, geologico) e le 
azioni rispetto a una miglior gestione delle risorse energetiche 
si concretizzano in diverse iniziative che non solo gli Stati, 
spinti dalle direttive europee, devono attuare, ma anche i 
piccoli comuni come il nostro devono mettere in atto per 
assicurare ai cittadini un territorio salubre, sostenibile e 
vivibile, partendo anche dal responsabilizzare le nuove 
generazioni verso un approccio corretto nei confronti 
dell’ambiente. Crediamo sia fondamentale incentivare una 

maggiore cultura di 
tutela dell’ambiente 
esterno, inteso come 
bene comune e per 
questo da 
salvaguardare da 
ogni comportamento 
lesivo e incivile, con 
la speranza che si 
possa arrivare a stili 
di vita sempre più 
eco-compatibili 
anche nel nostro 
territorio comunale. 

Nel nostro piccolo, tra gli interventi di tutela del nostro 

ambiente che abbiamo promosso e organizzato durante questi 

mesi in più parti del paese e in stagioni differenti, le 

GIORNATE ECOLOGICHE rappresentano quello più 

frequente. Alcune di 

queste giornate sono 

state realizzate in 

collaborazione con 

Legambiente e 

l’iniziativa che 

promuove ogni anno 

a livello nazionale 

“Puliamo il mondo” 

e altre con Plastic 

Free Onlus. Queste 

occasioni hanno 

coinvolto cittadini di 

diverse fasce di età e 

non solo di Gaiba, e 

sono state sia l’occasione per rimuovere rifiuti in varie zone 

del comune, sia l’occasione per educare le future generazioni 

al rispetto dell’ambiente, partendo dalla cura del proprio 

paese e del territorio in cui si vive, mostrando che siamo tutti 

chiamati in prima persona a contribuire alla sua protezione e 

valorizzazione.  A tal proposito sono state anche distribuite 

dall’amministrazione comunale a tutti i bambini della scuola 

primaria D. Alighieri di Gaiba le borracce in alluminio 

offerte da Acquevenete tramite la campagna promossa la 

scorsa primavera “L’ACQUA DI CASA MIA”. Un omaggio 

privato incentivare la vendita/affitto del proprio immobile in 
uno spazio predisposto gratuitamente sui canali istituzionali 
del comune e facilitarne così anche la ricerca da parte di 
nuove famiglie che vogliono abitare stabilmente a Gaiba, 
anche nell’ottica dell’apertura del polo logistico Amazon 
di Castelguglielmo – San Bellino con nuove assunzioni o 
di altre realtà imprenditoriali che verranno a svilupparsi nella 
nostra area grazie alla Zona Logistica Semplificata, ZLS, nei 
prossimi anni. Collegato a questo progetto, per rendere noto 
anche a chi, esternamente, vuole conoscere il nostro territorio 
comunale, e per incentivare e rendere maggiormente visibili 
le risorse disponibili in termini di attività locali e associazioni 
operative che Gaiba offre, abbiamo promosso una 
CAMPAGNA PUBBLICITARIA COMUNALE, tutt’ora 
attiva, tramite la quale abbiamo fornito uno spazio gratuito a 
tutte le attività commerciali e associazioni sportive o di 
volontariato sui nostri canali istituzionali, all’interno dei quali 
è possibile inserire tutte le informazioni utili di cui il cittadino 
può necessitare in merito agli orari degli esercizi e una breve 
descrizione. Questa idea nasce soprattutto dal periodo di 
lockdown, durante il quale è stato uno dei mezzi utili per 
comunicare le varie informazioni anche di apertura e 
chiusura. 
Per citare, infine, un’ulteriore iniziativa che 
l’amministrazione di Gaiba ha promosso sul territorio, 
nel 2020, con l’intento di riconoscere alle api il valore di 

Bene Comune Globale grazie al ruolo fondamentale che 
esse svolgono come elemento di sviluppo sostenibile dei 
territori e al tempo stesso come strumento indispensabile 
per la tutela della biodiversità e della sicurezza ambientale, 
il comune di Gaiba diventa 
COMUNE AMICO DELLE 
API tramite la “Campagna 
CooBEEration – Apicoltura 
Bene Comune” promossa da 
FELCOS Umbria. Con questo 
gesto il Comune di Gaiba 
riconosce la necessità e 
l’urgenza di dedicare una 
maggiore attenzione politica e 
normativa a tutti i livelli alla questione della tutela e del 
rafforzamento dell’apicoltura ponendo attenzione ai 
trattamenti sulle alberate cittadine evitandone l’utilizzo in 
fioritura e in presenza di ‘melata’, a ridurre l’uso di erbicidi 
nella manutenzione dei cigli stradali e negli spazi verdi 
pubblici e a promuovere un dibattito sia all’interno del 
Consiglio Comunale sia nella comunità locale facendo 
partecipare i cittadini e chi è coinvolto in queste attività.  
 

A cura di Asia Trambaioli 

AMBIENTE 

 

CLIMATHON 2019—M.T. SALOMONI 

GIORNATA ECOLOGICA PLASTIC FREE 
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per educare i bambini all’uso dell’acqua del rubinetto e al 

rispetto per l’ambiente. Un’alternativa quindi ecologica 

all’uso e consumo della plastica durante la scuola e nel tempo 

libero.  

Sempre in termini di decoro urbano, siamo consapevoli 

dell’attenzione anche estetica che occorre prestare in termini 

operativi alle aree verdi, aree interne e aree pubbliche del 

nostro territorio. Una prima attenzione subito dopo la nostra 

elezione è stata prestata alla zona urbanizzata di proprietà 

dell’ATER in via E. Cavalieri, la quale si presentava da anni 

in condizioni fatiscenti e ha richiesto un intervento di 

recupero e ripristino da parte della stessa proprietà, che è 

avvenuto dopo alcuni solleciti. Nonostante le difficoltà date 

dall’assenza di uno o più operatori ecologici in qualità di 

dipendenti comunali che rallentano una manutenzione 

puntuale e straordinaria delle aree sopracitate, rimane 

imprescindibile per l’amministrazione comunale in ogni caso 

provvedere ad un intervento assiduo di mantenimento del 

decoro urbano.  Per questo, alle volte, oltre agli ordinari 

interventi effettuati dalle ditte incaricate alla manutenzione 

del verde pubblico, di fronte ad urgenze visibili,  

ci siamo messi in gioco come amministrazione comunale, ad 

esempio provvedendo personalmente allo svuotamento dei 

contenitori di rifiuti (cestini) presenti in alcune aree comunali 

o alla manutenzione di alcuni parchi con la raccolta di foglie 

e rifiuti. Un’altra risorsa che abbiamo riscontrato essere 

fondamentale sono i progetti sociali in collaborazione con i 

Tribunali regionali, tramite i quali abbiamo a disposizione per 

alcune ore della settimana persone che devono svolgere 

mansioni socialmente utili e che abbiamo deciso di investire 

nella manutenzione del verde e ripristino di alcune aree verdi 

comunali.   

Parlando di inquinamento e di quelle che sono le azioni che le 
piccole realtà come la nostra possono attuare per contrastarlo, 
il Comune di Gaiba ha aderito nell’anno in corso al progetto 
“RIDIAMO IL SORRISO ALLA PIANURA PADANA”, 
promosso dai Comuni di San Bellino e Carceri e diffuso a 
livello regionale, distribuendo gratuitamente ai cittadini 
che ne hanno fatto richiesta un totale di 100 giovani 
alberelli e arbusti autoctoni del Veneto, considerati utili a 
contrastare i livelli di inquinamento sempre più elevati 
nell’aria, specie in pianura padana, da piantare nel proprio 

giardino. Per l’amministrazione comunale risulta 
fondamentale che tali pratiche sensibilizzino tutti i cittadini 
sulle fondamentali qualità e potenzialità del patrimonio 

arboreo per il nostro ambiente e territorio, per rendere 
migliore la qualità dell’aria, per accrescere questo patrimonio 
e soprattutto per far riflettere il cittadino sull’ineluttabile 
funzione positiva che esso ha per il nostro territorio. Dunque 
l’appello per le future programmazioni in merito a tale 
iniziativa, alla quale il Comune di Gaiba aderirà anche in 
futuro, e soprattutto per coloro che non sono riusciti ad 
ordinare nei tempi previsti a livello regionale le proprie 
piante, è che chi ha spazio per poter adottare uno o più alberi 
si faccia avanti aderendo anche nei prossimi anni a questa 
sensibile iniziativa indubbiamente utile per tutti noi, per il 
nostro territorio. 
Sempre in ambito cambiamenti climatici, infine, 25 ottobre 
2019 si è tenuto a Gaiba in biblioteca Climathon, l'evento 
sui cambiamenti climatici di Climate-KIC che si svolge ogni 
anno in contemporanea mondiale nello stesso giorno in oltre 
100 città e paesi. Climathon aiuta le città a individuare le 
sfide per arginare gli effetti dei cambiamenti climatici, 
stimolando la partecipazione dei cittadini, per accrescere 
la loro consapevolezza su tali cambiamenti. È cronaca che 
il numero degli eventi atmosferici estremi sta aumentando per 
effetto dei cambiamenti climatici. Climathon ha offerto a  
Gaiba la possibilità di valutare strategie su come 
utilizzare le soluzioni vegetali per ridurre l’impatto di 
eventi atmosferici estremi. Alcuni ospiti, tra cui Aldo 
D’Achille sindaco del comune di San Bellino, Luca Arbustini 
del Consorzio di Bonifica di Rovigo, Maria Teresa Salomoni 
di Proambiente S.c.r.l hanno focalizzato l’attenzione sui 
rischi idrici e atmosferici legati al nostro territorio.  
 
Climathon è un’opportunità di formazione per i cittadini sulle 
tematiche legate ai cambiamenti climatici e alle sfide di 
adattamento del nostro territorio. Gli eventi atmosferici 
estremi sono in aumento anche in Polesine, pertanto 
continueremo ad avere bisogno di coinvolgere la cittadinanza 
in costanti progetti per ridurre gli impatti con idee innovative. 
 

 
 
 
 
 

A cura di Asia Trambaioli 

MEUCCIO BERSELLI— SEGR.GEN AUTORITA’ DI BACINO FIUME PO 

CONSEGNA ALBERI “RIDIAMO IL SORRISO ALLA PIANURA PADANA” 
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La Zona Logistica Semplificata – ZLS. Una 
grande opportunità di sviluppo. 
 
Lo scorso anno si è svolta un’intensa attività istituzionale tra i 
sindaci di sedici comuni del Polesine, firmatari del 
documento d’intesa per la Zona Economica Speciale (ZES) 
insieme a Confindustria Rovigo-Venezia e la Provincia di 
Rovigo. Lo scopo è stato portare a compimento il processo 
istituzionale per la sua approvazione in Parlamento, ottenuto 
con l’intervento delle amministrazioni locali con i corpi 
parlamentari dedicati nell’estate del 2019, che comporta 
incentivi economici per le aziende che operano o vorranno 
installarsi sul territorio sotteso. 
 
L’istituzione della ZES del Nord Italia è resa possibile con la 
modifica introdotta dalla legge n. 160 del 27 dicembre 2019, 
alla legge n. 205 del 27 dicembre 2017 dei commi 61, 62, 63, 
64, e 65 dell’articolo 1, relativi alle modalità di istituzione 
della Zona Logistica Semplificata (ZLS). La modifica 
normativa intende consentire alle Zone Logistiche 
Semplificate di fruire del credito di imposta per gli 
investimenti produttivi, nei limiti delle deroghe previste dal 
Trattato UE per gli aiuti di Stato. 

Il piano industriale di Confindustria Venezia ha stimato che la ZLS 

potrebbe attivare in tre anni 2,4 miliardi di euro di investimenti e 

26.600 posti di lavoro, tra diretti e indiretti. Le aree interessate sono: 

Porto Marghera, Campalto, Murano, Arsenale, Zona Portuale e 

Tronchetto nel Comune di Venezia. I comuni di Bergantino, 

Ceneselli, Trecenta, Bagnolo di Po, Fiesso Umbertiano, Polesella, 

Canaro, Occhiobello, Stienta, Gaiba, Ficarolo, Salara, Calto, 

Castelmassa, Castelnovo Bariano e Melara nella Provincia di 

Rovigo. “La più grande occasione di rilancio del Polesine degli 

ultimi 50 anni”, come l’ha definita Vincenzo Marinese, Presidente 

Confindustria Venezia-Rovigo. 

 
 
 
 

Il Ministro Giuseppe Provenzano, in visita a Rovigo lo scorso 
settembre ha dichiarato: “Siamo qui per andare avanti con la ZLS 
rafforzata, praticamente una ZES. Il tema della coesione territoriale 
non riguarda soltanto il rapporto tra Nord e Sud, ma anche altre zone 
del nostro Paese. In particolare quelle che hanno più sofferto e che 
devono essere messe nella condizione di ripartire, grazie all’impresa 
ed al lavoro. Ora è fondamentale che il piano strategico venga 
presentato il prima possibile al 
Governo.” (www.confindustria.venezia.it/ ) 

 
Purtroppo nelle scorse settimane il nostro comune ha visto 

Tough Components SRL abbandonare lo stabilimento di 

Gaiba, nel quale erano in servizio dodici operai. 

L'amministrazione comunale di Gaiba a seguito della 

comunicazione dell'intenzione di chiusura dello stabilimento 

l’estate scorsa, ha avuto un confronto con l'azienda, incontri 

con le parti sociali ed i dipendenti e colloqui con l'Assessore  

regionale Cristiano Corazzari e l'ufficio dell'Assessore Elena 

Donazzan, con delega al lavoro, ma purtroppo non ha sortito 

gli effetti desiderati. 

 

Il territorio comunale, oltre al capannone di circa 7.000 metri 
quadrati tornato a disposizione con la recente chiusura e 

un’area parzialmente edificata, offre ulteriori 7 ettari di 

terreni edificabili dedicati alla zona artigianale. Un’area 

sottesa tra via Ricci e via Provinciale potenzialmente 
appetibile per la vicinanza con lo sbocco autostradale e 
privilegiata rispetto alle grandi arterie nazionali. 

L’amministrazione è già al lavoro per coinvolgere nuove 
aziende forte dell’opportunità del credito d’imposta, 

nell’attesa che la Regione Veneto approvi il piano strategico 
di sviluppo ZLS, e dare nuovo slancio ed opportunità di 

crescita al nostro territorio. 
 

 

A cura del Sindaco Nicola Zanca 

ZLS - ZONA LOGISTICA  

SEMPLIFICATA 

DELEGAZIONE DEI SINDACI POLESANI A ROMA 

I SINDACI DEI COMUNI COINVOLTI DALLA ZLS 

http://www.confindustria.venezia.it/
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DONNE E COMUNITÀ 

“L’amore non ha lividi” è stato il titolo della serata contro 
la violenza sulle donne organizzata venerdì 6 dicembre 2019 
dall’amministrazione Comunale di Gaiba presso la Biblioteca 
Comunale. Una serata di informazione e sensibilizzazione sul 
tema della violenza contro le donne a cui ha partecipato ed è 
intervenuta il Prefetto di Rovigo, Maddalena De Luca, la 
presidente della commissione Pari Opportunità della 
Provincia di Rovigo, Antonella Bertoli e l’assessore alle Pari 
Opportunità del Comune di Rovigo, Erika Alberghini. Il 
Comune di Gaiba ha colto l’occasione di questa iniziativa 
che muove dalla necessità di sensibilizzare tutti i cittadini 
rispetto alle tragedie di violenza quotidiana che colpiscono le 
donne e le famiglie, per confermare che ogni vera 
ricostruzione dei valori etici e sociali deve partire dalle 

comunità locali. La violenza contro le donne è ancora oggi 
purtroppo una spinta a dominare, controllare, pensare una 
relazione in termini di possesso. Importante è far sì che certe 
azioni distruttive nei confronti delle donne e ragazze non 
rimangano più sotto traccia e impunite, affinché le stesse non 
vengano stigmatizzate per il fatto di aver avuto il coraggio di 
denunciare. È importante quindi la nozione di azioni mirate, 
prendere in causa l’importante ruolo dell’educazione e della 
cultura poiché riescono a fondare per chi cresce ora basi 
diverse di educazione sentimentale. Importante è il ruolo 
delle Istituzioni, per il loro costante controllo sulla 
prevenzione di questi gesti e per il loro sostegno a favore di 

chi ha subito violenza nell’ambito domestico, lavorativo o in 
qualsiasi altro ambito. Il lavoro da fare è tanto, ma 
fondamentale è pensare che una soluzione può esserci e deve 
essere condivisa il più possibile a partire dalle piccole 
comunità per far sì che episodi di questo tipo si esauriscano  
prima possibile. Dobbiamo cercare di fermare questa 
emorragia di vittime indifese e soccorrerle al momento del 
bisogno, a partire dal grande aiuto delle Istituzioni.  

DURANTE L’EVENTO È STATA INAUGURATA 
ANCHE LA PANCHINA ROSSA PRESENTE NEL 
GIARDINO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI 
GAIBA, IN RAPPRESENTANZA DI TUTTE LE VITTIME 
DI VIOLENZA.  

Sempre in tema femminile, nel 2019 e nel 2020 è stato 
attivato il corso di ginnastica dolce tramite UISP ed il 
relativo Progetto Integrato che per la comunità e per le 
partecipanti 
rappresenta un 
luogo di 
aggregazione, 
divertimento e 
importante 
movimento 
fisico, specie 
per la fascia di 
età medio alta. 
Tra i 
partecipanti 
del corso di 
ginnastica 
dolce si è 
notato un forte 
entusiasmo, 
merito di un 
affiatamento 
consolidato da 
anni di 
partecipazione e dal piacere per una delle attività di maggiore 
successo di Gaiba. L’aver conosciuto un gruppo così coeso 
ed energico fa ben sperare che, una volta rientrate le 
restrizioni, possa tornare in serenità a riunirsi e divertirsi. Lo 
stesso auspicio vale per gli appuntamenti comunitari che 
dovevano svolgersi durante l’anno in corso tra cui alcune 

L’obiettivo di questa nuova amministrazione comunale è 
mantenere un incessante spirito di comunità anche attraverso 
la realizzazione di eventi che possano favorire un’aggregazio-
ne sociale e culturale. Nel ricordare le iniziative sviluppate in 
questi diciotto mesi, un’importante risultato lo ha ottenuto la 
scorsa Fiera di Sant’Anna, alla quale hanno partecipato mol-
teplici attrazioni per grandi e bambini, bancarelle espositive 
su gran parte di Via Roma e spettacoli musicali distribuiti nel 
week end. Inoltre, un’importante collaborazione è stata atti-
vata con l’Associazione Pettirosso che si occupa di disabilità, 
con la quale sono state promosse due attività: la prima presso 

la pizzeria Ragnetto, tramite la quale i ragazzi dell’associa-
zione hanno imparato ad impastare, cuocere e servire la piz-
za; la seconda presso il teatro comunale, tramite una serata di 
raccolta fondi per la stessa associazione dove la partecipazio-
ne è stata numerosa. Questo è servito per conoscere una realtà 
nuova, ricca di potenzialità, ovvero quella della disabilità e 
trasportarla nella nostra piccola comunità per accrescere lo 
spirito di condivisione e valorizzazione dei rapporti umani. 
Sono state realizzate in questi mesi anche camminate benefi-
che con la Fondazione Carobbi-Ceregatti e con ANDOS ON-
LUS che hanno coinvolto partecipanti di tutte le età. 

INAUGURAZIONE PANCHINA ROSSA   

CAMMINATA IN ROSA PER ANDOS 
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ORDIGNO BELLICO 
Il 24 aprile 2020 il personale artificiere del Comando 8° 

Reggimento Guastatori "Folgore" di Legnago ha 

provveduto alla bonifica e brillamento di un residuo 

bellico inesploso rinvenuto nel territorio comunale di 

Gaiba, supportato dai militari del Comando dei Carabinieri 

di Stienta e da sanitari del Corpo militare. Si è trattato di una 

granata d'artiglieria calibro 57, nonché una spoletta completa 

di parte esplodente di nazionalità tedesca, che erano stati 

rinvenuti da un agricoltore locale durante la fase di 

lavorazione del terreno. Gli ordigni erano probabilmente 

appartenenti ad un arsenale bellico abbandonato a Gaiba 

della seconda guerra mondiale. Le operazioni sono andate a 

buon fine senza nessun intoppo. 

CURIOSITÀ 

iniziative per gli anziani e pranzi comunitari come quelli 
organizzati nel 2019 anche a scopi benefici e per mantenere e 
vivo il senso di comunità del nostro paese e per trascorrere 
qualche momento in serenità e buona compagnia. In 
particolare ricordiamo la “Cena in piazza” che ha contato la 
partecipazione di 130 compaesani  

ed è servita per la raccolta fondi per l’acquisto di nuove sedie 
da destinare a eventi comunitari, e il pranzo in occasione 
dello sposalizio della Beata Vergine Marie e San Giuseppe, 
organizzato presso il centro sportivo e che ha festeggiato 
l’anniversario di matrimonio di alcune coppie del luogo. In 
tutti gli eventi organizzati, il contributo delle cuoche 
volontarie è stato il pilastro portante della loro buona riuscita.  

Davide Ceregatti “L’obiettivo di questa nuova 
amministrazione comunale è mantenere un incessante spirito 
di comunità anche attraverso la realizzazione di eventi che 
possano favorire un’aggregazione sociale e culturale. Nel 
ricordare le iniziative sviluppate in questi diciotto mesi, 
un’importante risultato lo ha ottenuto la scorsa Fiera di  

 

Sant’Anna, alla quale hanno partecipato molteplici attrazioni 
per grandi e bambini, bancarelle espositive su gran parte di 
Via Roma e spettacoli musicali distribuiti nel week end. 
Inoltre, un’importante collaborazione è stata attivata con 
l’Associazione Pettirosso che si occupa di disabilità, con la 
quale sono state promosse due attività: la prima presso la 
pizzeria Ragnetto, tramite la quale i ragazzi dell’associazione 
hanno imparato ad impastare, cuocere e servire la pizza; la 
seconda presso il teatro comunale, tramite una serata di 
raccolta fondi per la stessa associazione dove la 
partecipazione è stata numerosa. Questo è servito per 
conoscere una realtà nuova, ricca di potenzialità, ovvero 
quella della disabilità e trasportarla nella nostra piccola 
comunità per accrescere lo spirito di condivisione e 
valorizzazione dei rapporti umani”.  

 

A cura di Asia Trambaioli e Davide Ceregatti 

CENA IN PIAZZA—ESTATE 2019 

CENA CON LE RAGAZZE DELLA GINNASTICA DOLCE—UISP 
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IL SIGNOR TONY CON BELLA E DONNA 
Tony, 62 enne tedesco, ha deciso di mettersi in cammino 

partendo da Monaco di Baviera e arrivando a Roma con due 

asini al seguito, Bella e Donna. Durante il tragitto ha deciso 

di fermarsi in polesine ed anche a Gaiba. Ringraziandolo per 

aver fatto tappa nel nostro paese, l’amministrazione comunale 

lo ha ospitato una giornata e accompagnato a fare visita alla 

scuola primaria dove i bambini lo hanno accolto 

calorosamente. 

 

 
FABRIZIO BRUNO E LA BICI 

GALLEGGIANTE SUL FIUME PO.  
Dalla Sorgente alla foce. Dal Pian del Re (Crissolo) fino 

all’Adriatico in bicicletta, pedalando sull’acqua con il 

sistema galleggiante Shuttle Bike, attraversando il Nord Italia 

da Ovest a Est viaggiando sul fiume più lungo d’Italia. Si 

tratta dell’ennesima impressa di Fabrizio Bruno, “adventure 

man” di comprovata esperienza, che con questo attrezzo ha 

già attraversato lo Stretto di Gibilterra segnano un primato 

molto originale, quello di essere il primo uomo ad avere 

raggiunto il Marocco dalla Spagna pedalando su di una 

bicicletta galleggiante. Fabrizio tra le sue tante tappe, si è 

fermato qualche minuto a Gaiba, all’imbarcadero Sant’Anna 

e, accolto dall’amministrazione comunale, ha ricevuto anche 

un libro sulla storia del nostro paese. 

 

DONAZIONI ALLA RICERCA  
PER LA FIBROSI CISTICA 

Nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 dicembre si è tenuto 

un mercatino con decorazioni natalizie fatte a mano da 

Manuela Gabaldi volto alla raccolta fondi a favore della 

ricerca per la fibrosi cistica. Un gesto importante a supporto 

della malattia che ogni affligge solo in Italia circa 6.000 

persone.  

TONY CON BELLA E DONNA 

FABRIZIO BRUNO E LA BICI GALLEGGIANTE BANCHETTO FIBROSI CISTICA 



 

GAIBA NOTIZIE 

 

19 Politiche giovanili, cultura e comitato biblioteca   

POLITICHE GIOVANILI, CULTURA  

e COMITATO BIBLIOTECA  

Nei piccoli Comuni come il nostro, dove l’offerta culturale e 
di servizi di aggregazione è tendenzialmente scarsa, i giovani 
sono sempre più motivati ad abbandonare il proprio luogo di 
origine, a scapito della vitalità del territorio. Così facendo si 
mette a repentaglio anche la capacità di mantenere e costruire 
le amicizie nel proprio luogo di origine, di coltivare iniziative 
utili per la collettività e l’interesse per lo sviluppo del proprio 
territorio. A tal fine, il nostro obiettivo è quello di allargare 
l’offerta di servizi destinata ai giovani, oltre ai già presenti 
luoghi di aggregazione quali il centro sportivo e la 
parrocchia, promuovendo sia politiche giovanili mirate 
all’accrescimento culturale, sia mettendo a disposizione un 
punto di aggregazione dove condividere interessi, esperienze 

e divertimento, 
attraverso attività 
ludico/ricreative, 
formative, di 
comunicazione 
sociale. Abbiamo 
cercato di offrire un 
luogo sano di 
scambio e di 
ritrovo come la 
nostra Biblioteca 
Comunale C.A 
dalla Chiesa, che 
favorisse un 
maggior contatto e 

interazione sociale tra gli adolescenti con esperienze 
formative e relazionali di vario genere attivate sul territorio 
comunale e garantisse un accompagnamento costruttivo alla 
formazione e allo sviluppo educativo dei giovani. Tra le varie 
iniziative promosse si ricordano i workshop didattici su vari 
aspetti sociali, nonché laboratori di sviluppo personale ed 
interpersonale, e l’apertura serale della Biblioteca Comunale 
di Gaiba tutti i venerdì sera.  
Lo spazio della Biblioteca comunale C.A dalla Chiesa al 
venerdì sera, specie prima del periodo di lockdown, è 
diventato uno spazio di aggregazione per i giovani che 
intendono passare in compagnia qualche ora serale anche in 
un paese piccolo come il nostro, dove le opportunità di 
interazione e divertimento comunque non mancano. Durante 
le serate di apertura, il cui spazio era monitorato da 
amministratori comunali e volontari, sono stati attivati giochi 
da tavolo, zona ristoro per bambini e ragazzi di varie fasce di 
età, in un luogo sicuro e multifunzionale. Non appena sarà di 
nuovo possibile, sarà nostra premura riattivare questa 
occasione di ritrovo. 
Inoltre, consapevoli della fortuna che il nostro territorio 
comunale possiede nell’avere diciottenni che da anni si 
impegnano nel sociale, nelle associazioni, nello sport e che 
dimostrano un invidiabile senso di responsabilità, 
l’Amministrazione Comunale di Gaiba, inoltre, per 
stimolare il senso civico dei ragazzi e per rendere 
consapevole la nuova generazione dei diritti e dei doveri che 
la nostra costituzione pone, riprende a consegnare una 

copia della Costituzione Italiana personalizzata ai 
residenti che raggiungono la maggiore età. Abbiamo 
consegnato e consegneremo ogni anno la Costituzione 
Italiana, con l’auspicio che chi entra nel mondo degli 
adulti ed è chiamato a responsabilità a favore della 
collettività, possa fare di questa una guida, 
comprendendone a pieno il suo forte messaggio di 
democrazia e libertà. 
Nel 2019, infine, abbiamo costituito il NUOVO Comitato 
Biblioteca di Gaiba con un gruppo di persone motivate che 
hanno deciso di mettersi in gioco collaborando con 
l’Amministrazione Comunale, al fine di stimolare la crescita 
culturale della nostra comunità attraverso eventi e vari 
incontri di promozione alla lettura, laboratori per bambini, 
coinvolgendo giovani e adulti. Il nuovo comitato gaibese è 
composto da Iacopo Charaffeddine (Presidente), Elisa Sitta 
(vicepresidente), Irene Malavasi (segretaria), Annarita 
Berveglieri, Mattia Marella e Paola Rosini. Tramite il 
comitato in questi mesi sono state promosse alcune iniziative 
in sinergia con l’amministrazione comunale tra cui il 
concorso creativo lanciato durante il primo lockdown, un 
modo per scatenare la creatività in ambito fotografico, 
artistico e poetico/letterario degli abitanti. A seguire 
l’iniziativa legata alla rete provinciale della “Notte Bianca 
delle Biblioteche”, durante la quale il comitato ha presentato 
alcuni racconti storici su Gaiba, il cinema all’aperto 
promosso nel 
cortile della 
scuola 
primaria 
D.Alighieri 
ed infine vari 
laboratori per 
bambini, 
l’ultimo per 
la festa dei 
nonni durante 
il quale i 
bambini 
hanno 
prodotto con 
la pasta di 
zucchero un pensiero da regalare ai propri nonni. Durante 
l’estate scorsa, inoltre, assieme al comitato l’amministrazione 
comunale ha promosso una rassegna di racconti, UN PO DI 
LETTURE, con l’autore sulla riva del Fiume Po, 
sull’imbarcadero Sant’Anna. Un luogo suggestivo che ha 
coniugato cultura, romanzi e autori di fama nazionale, tra cui 
il Prof. Armando Comi con il suo libro “Il sentiero degli 
eretici”, Sondra Coizzi con “Le origini di Gaiba. Racconti e 
divulgazione storica”, Romano De Marco con “Il cacciatore 
di anime” e Diego Crivellari con “Scrittori e mito nel Delta 
del Po”.  

 
A cura di Asia Trambaioli 

NUOVO COMITATO BIBLIOTECA  

UN PO DI LETTURE  - IMBARCADERO S.ANNA 
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ASSOCIAZIONI  
DI VOLONTARIATO 

Una delle risorse fondamentali per il nostro paese sono le 
realtà associative presenti. Ogni associazione locale ha 

compiti differenti e svolge attività utili in vari ambiti per tutti 
i cittadini. A partire dai servizi di assistenza sanitaria e 

sociale di Croce Blu ed Avis, dai servizi di protezione civile 
dell’88° Nucleo di Protezione Civile ANC, dalle attività 

sportive e di inclusione del Tennis Club Gaiba e Working 
Ranch, dalla attività della parrocchia di Gaiba, alla 

Fondazione a scopo benefico Carobbi-Ceregatti, alle quali 
vanno enormi complimenti per le attività svolte e la dedizione 

che ogni giorno dedicano al servizio del paese. Grazie a tutte 
queste realtà è possibile collaborare proficuamente per 

contribuire alla riuscita di eventi, attività di assistenza locale 
e di messa in atto di ulteriori servizi utili per tutta la 

collettività.  

A cura di Davide Ceregatti 

CROCE BLU 
Coinvolta fin dai primi momenti durante la Fase 1, la Croce 
Blu Gaiba è stata impegnata con tutto il proprio personale 
volontario e del Servizio Civile Universale nelle diverse 
attività legate all’emergenza coronavirus: dai servizi di 
soccorso e trasporto ai servizi non sanitari rivolti ai cittadini. 
Dall’attivazione da parte del Dipartimento di protezione 
civile il 5 febbraio scorso, Croce Blu Gaiba (Associazione 
facente parte della rete nazionale dell’Associazione 
Nazionale Pubbliche Assistenze A.N.P.AS.) è andata 
incontro a un impegno sempre crescente, conseguente al 
grado di diffusione del virus nel nostro territorio: una 
ventina di volontari rimasti operativi tutti i giorni e con 
reperibilità H24, è quello che l’Associazione ha messo a 
disposizione quotidianamente a servizio della comunità 
gaibese, polesana e con i servizi convenzionati con 

l’Azienda 
ULSS 5 
Polesana e la 
Casa di Cura 
privata Santa 
Maria 
Maddalena. 
Anche noi 
abbiamo dovuto 
fare il conto 
con la 
pericolosità di 
questo virus, 
rinunciando al 
supporto di 

tutte quelle categorie di persone messe più a rischio da questa 
pandemia e lasciando spazio solo al personale più 
“robusto” e opportunamente formato (anche mediante 
FAD specifica proposta da Anpas), affinché venisse 
garantita la sicurezza dei nostri pazienti, dei nostri volontari e 
dei loro familiari”. 
Come per tutti, anche per noi l’emergenza Covid-19 è stata 
una novità, nessuno aveva mai vissuto una cosa del genere 
prima: abbiamo dovuto stravolgere completamente 
l’operatività della nostra sede, sia dal punto di vista fisico, 
sia dal punto di vista metodologico. L’utilizzo massivo di 
specifici dpi (dispositivi di protezione individuale), oltre a 
comportare un maggiore dispendio di tempo ed energie per il 

personale che lo deve indossare, sta anche gravando sul 
bilancio dell’associazione.  
Per quanto riguarda le attività, è stato garantito il servizio di 
trasporto con ambulanza convenzionato con l’Ulss 5 
Polesana mediante la 
Centrale Operativa 
118 Rovigo, effettuando 
da febbraio ad ottobre 
144 turni per un totale di 
795 ore e 22.777 km 
percorsi. Tra tutti questi 
sono stati effettuati due 
trasferimenti di pazienti 
Covid positivi 
dall’Ospedale di Rovigo 
al Covid Hospital di 
Trecenta. 
La diffusione del virus 
ha significato 
soprattutto garantire 
un adeguato soccorso e 
trasporto a coloro che 
sono risultati 
maggiormente colpiti e 
alle persone che hanno avuto bisogno di ricorrere a un 
trasporto verso le strutture ospedaliere. Abbiamo 
inoltre effettuato il trasferimento di quei pazienti che 
venivano dimessi dai nosocomi verso le strutture 
appositamente individuate dalle autorità sanitarie o verso il 
proprio domicilio per completare la fase di cura e guarigione 

successiva alla fase 
acuta. 
L’impegno di una 
pubblica assistenza è 
quello di tutelare le 
persone, specie chi è in 
condizioni di fragilità. 
Per questo motivo sono 
stati attivati per 
l’emergenza i servizi 
di consegna a 

domicilio della spesa e dei farmaci (che rimarranno attivi 
anche post emergenza), rivolto principalmente ai cittadini 
anziani o in difficoltà. A questi servizi vanno aggiunti quelli 
richiesti direttamente dal Comune di Gaiba a seguito 
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dell’attivazione del Centro Operativo Comunale per 
pazienti in quarantena o positivi che hanno compreso spese a 
domicilio, consegne farmaci e consegne di vestiario, 
distribuzione alle famiglie delle informative sull’emergenza e 
di mascherine, il confezionamento e distribuzione delle uova 
pasquali ai bimbi, l’attività sanitaria domiciliare, con il 
supporto dei Medici ed Infermieri Volontari 
dell’Associazione. Abbiamo inoltre aderito e attuato il 
progetto dell’Amministrazione Comunale “Distanti ma 
vicini”, contattando telefonicamente le persone del paese per 
verificarne la buona salute, per richiedere eventuali bisogni e 
necessità ma soprattutto per dare parole di conforto ed 
interrompere i lunghi momenti di solitudine dovuti al 
lockdown. Dal 2017 è stato attivato anche il trasporto 
scolastico privato da Gaiba alla Scuola Media di Ficarolo. 

La Presidenza e la Direzione Sanitaria della Croce 
Blu sono in funzione H24 da inizio emergenza per 
organizzare e filtrare le richieste di intervento, in 
particolare per il coordinamento dei turni di copertura 118 e 
per la gestione delle pratiche dei benefici di legge per i 
volontari (Art. 39 – Decreto lgs. 1/2018). Fin da subito si è 
inoltre attivata per il reperimento dei dispositivi di 
protezione individuale attraverso molteplici canali, per far 
fronte alle necessità sempre crescenti. I numeri di dpi 
attualmente presenti nel nostro magazzino sono 270 
mascherine FFP2, 4.150 mascherine chirurgiche (alle quali 
si aggiungono le 2.100 donate alle famiglie gaibesi con 
l’iniziativa #SULA MASCHERINA!), 3.000 paia di 
guanti, 10 kit ad alta 
protezione infettiva, camici 
protettivi, cuffie e copri 
scarpe. La raccolta fondi 
promossa in primavera, oltre a 
favorire l’acquisto dei DPI 
strettamente necessari alle 
attività associative, ha 
permesso di acquistare due 
pulsossimetri portatili donati 
all’Azienda Ulss 5, strumenti 
diagnostici utili per questa 
nuova forma di polmonite da 
Coronavirus. 
Dal momento della sua fondazione, avvenuta nel 2003, al 
30/11/2020, la Croce Blu Gaiba ha erogato alla cittadinanza 
ed alle istituzioni pubbliche, private e sanitarie una quantità 
di servizi non indifferente, per un totale di 24.731 richieste, 
suddivise in: 
 

Trasporti in ambulanza (privati ed RSA): 5.644 
Trasporti e soccorsi in ambulanza convenzione 118: 
11.918 
Assistenza a gare sportive e manifestazioni: 960 
Trasporto sociale residenti di Gaiba: 2.171 
Trasporto scolastico privato: 1.323 
Trasporto sociale non residenti (dal 2017): 126 
Trasporto sangue Casa di Cura S.M.Maddalena: 2.589 
 
Nel corso degli anni sono state acquistate ben 8 ambulanze, 
2 automediche, 2 veicoli 
trasporto persone e, ad oggi, 
il parco macchine è costituito 
da: 
2 ambulanze di soccorso 
1 automedica trasporto 
organi e plasma 
1 autoveicolo trasporto 
persone non attrezzato. 
 
Dall’inizio dell’attività al 30/11/2020 complessivamente i 
mezzi hanno effettuato 1.389.884 km! 34 volte il giro del 
mondo! 
 
Tutte le attività sono svolte esclusivamente da personale 
Volontario, che si rende disponibile in base alle proprie 
disponibilità per le diverse tipologie di attività da svolgere in 
Associazione. Attualmente gli iscritti sono 70, con un corpo 
volontario operativo ci circa la metà. Chiunque, mosso da 
spirito solidaristico e volenteroso può diventare un 
Volontario, seguire il relativo percorso formativo ed operare 
attivamente nelle operazioni sui mezzi di trasporto e soccorso 
o nelle attività di segreteria. 
Ancora una volta il movimento delle pubbliche assistenze è 
stato chiamato a una dura prova, ma siamo orgogliosi di 

come la nostra gente 
ha saputo mettere in 
atto la propria 
resilienza, riuscendo 
a dare risposte 
concrete e puntuali 
alle necessità in 
primis dei cittadini, 
ma anche delle 
Istituzioni e degli 
organi preposti alla 
gestione 
dell’emergenza. 
Mai come in questo 
periodo 
abbiamo dimostrato 
quanto una rete 
capillare come la 
nostra sia di 
fondamentale 
importanza nel 
contesto del 
territorio, non solo 

attraverso i servizi di soccorso, ma perché svolgiamo anche 
una funzione sociale che si è rivelata essenziale per prendersi 
cura delle persone in una fase delicata e drammatica come 
quella che stiamo vivendo. Per questo motivo continueremo 
con forza a lottare per respingere qualsiasi iniziativa che 
possa mettere in pericolo la sopravvivenza delle pubbliche 
assistenze e continuare così ad essere un punto di riferimento 

per le nostre comunità. 
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88° NUCLEO - ANC 
Il Nucleo Volontariato e Protezione Civile Associazione 
Nazionale Carabinieri 88° Occhiobello opera nel territorio 
comunale di Gaiba. La Protezione Civile è l’ente che 
interviene in caso di eventi calamitosi, catastrofi, situazioni di 
emergenza in genere, a livello locale e nazionale, al fine di 
garantire l'incolumità delle persone, dei beni e dell'ambiente. 

Con la convenzione per la concessione della nuova sede 
operativa dell’ex magazzino comunale, i cui lavori di 
rinnovamento sono stati eseguiti nel 2019, il Nucleo ha una 
base dal 2020 per il suo staff di 30 Volontari e per il ricovero 
mezzi di Protezione Civile. Volontari che provengono dai 
paesi limitrofi, da Occhiobello  a  Castelnovo Bariano. 

Un importante evento è stato realizzato con la giornata di 
esercitazione “Poseidone”, simulazione di un evento 
atmosferico ed idraulico, è stata realizzata il 23 novembre 

2019 coordinata dalla Protezione Civile Distretto RO6 di area 
e dal Nucleo Volontariato e Protezione Civile Associazione 
Nazionale Carabinieri 88° Occhiobello, con il patrocinio del 
Comune di Gaiba e la collaborazione di gruppi di Protezione 
Civile della zona, Croce Blu Gaiba che ha curato la parte dei 
soccorsi e il Gruppo cinofili Rescue Alpha Dogs. 
L’esercitazione ha permesso di far vivere alla cittadinanza le 
capacità operative dei corpi intervenuti, ed i Volontari con 
l’amministrazione hanno potuto vivere le fasi operative 
dell’emergenza con la gestione di un Centro Operativo 
Comunale. 

Nel 2020 l’attività del Nucleo Volontariato e Protezione 
Civile Associazione Nazionale Carabinieri 88° Occhiobello è 
stata fortemente impegnata nella gestione dell’emergenza 
della pandemia a livello locale durante il lockdown in 
primavera. Dalla raccolta e distribuzione delle mascherine 
della Regione Veneto, passando dai distretti di Protezione 
Civile alle case di tutti i residenti di Gaiba, la distribuzione 
capillare delle informative comunali sulla pandemia con i 
servizi attivi sul territorio, e soprattutto il presidio e 
monitoraggio durante le giornate del mercato aperto del 
lunedì di Piazza San Giuseppe. Quest’ultima attività ha 
permesso di garantire un servizio essenziale per la piccola 
comunità di Gaiba, come richiesto dalle disposizioni regionali 
per i mercati con un piano di entrata ed uscita separate e 
personale dedicato per l’assistenza. 

Il Nucleo Volontariato e Protezione Civile Associazione 
Nazionale Carabinieri 88° Occhiobello con i suoi Volontari 
non opera soltanto in caso di emergenze, ma anche per 
l’assistenza di eventi sportivi quali ad esempio le gare 
ciclistiche del Cicloclub Estense che hanno attraversato 
l’estate scorsa il nostro argine del Po o le fasi finali dei tornei 
di tennis di Gaibledon. Attenzione ed operatività anche 
durante la Fiera di S. Anna con il presidio dei punti di 
ingresso ed uscita della piazza San Giuseppe ed assistenza in 
loco. 

Per info iscrizioni al Nucleo: Maura Valeriani 3928729216. 

AVIS GAIBA 
Avis opera sul territo-
rio comuanle di Gaiba 
da diversi anni con lo 
scopo di essere di sup-
porto a tutte quelle 
realtà sanitarie che 
necessitano di un aiuto 
in termini di donazioni 
di sangue. Anche tra-
mite Avis Gaiba è 
possibile diventare 
donatore se si ha un’e-
tà compresa tra i 18 e 
60 anni e un peso corporeo superiore ai 50 kg. Avis 
vuole ricordare che donare è un gesto volontario che 

può salvare la vita di 
molti per questioni 
di trapianti, nella 
cura delle malattie 
oncologiche ed ema-
tologiche e per varie 
patologie di anemia.  
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Grazie alle ampie strutture che il nostro comune e territorio 
predispone anche per le aggregazioni sportive, utili alla cre-
scita interiore e fisica di ognuno di noi, lo sport risulta un 
fondamentale traino per le relazioni umane e sociali, e per 
favorire un maggiore spirito di gruppo sia in campo che fuori. 
Le realtà sportive esistenti, quali A.S.D. Tennis Club Gai-
ba e il maneggio Working Ranch, rappresentano un luogo di 
aggregazione per molte fasce di età e forniscono ampie attivi-
tà e servizi sportivi utili per il movimento e benessere del 
fisico e della mente. Uno dei primi eventi organizzati da que-
sta amministrazione comunale in ambito sportivo è stata la 
realizzazione di tre giornate di sport nel 2019 presso gli im-
pianti sportivi di Via De Gasperi 15. 

Con Delibera del Consiglio Comunale n.16 del 
30/03/2020 “Avvio procedure per la concessione in gestione 
degli impianti sportivi del "centro sportivo comunale" di via 
Alcide de Gasperi n. 15. Approvazione schema di convenzio-
ne-contratto di servizio” è stato possibile assegnare successi-

vamente in concessione, con un bando comunale, gli impianti 
sportivi all’associazione A.S.D. Tennis Club Gaiba. 

La convenzione triennale in particolare prevede che tutte le 
spese e gli oneri per manutenzione ordinaria, custodia, pulizia 
siano a carico dell’associazione. Sono altresì a carico della 
stessa associazione le spese generali di gestione, quali, ad 
esempio, sfalci, pulizie, irrigazione, concimazione e quant’al-
tro, compresa intestazione dei contatori dei servizi a rete e 
pagamento delle utenze di acqua, gas e la tassa rifiuti. Rima-
ne a carico del Comune l’utenza della luce. L’ A.S.D. Tennis 
Club Gaiba riconoscerà inoltre al Comune un canone annuale 
di cento euro. 

 

 A cura di Davide Ceregatti 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

TENNIS CLUB GAIBA 
Il travagliato anno che sta per lasciarci ha scombinato i piani, 
tra gli altri, di parecchie associazioni sportive. Così è stato 
anche per Gaibledon: la cancellazione del primo torneo In-
ternazionale su erba in Italia, che avrebbe catapultato la no-
stra piccola realtà rivierasca dal nulla al grande pubblico in-
ternazionale, è stata brutto colpo per i piani della squadra 
guidata da Elia Arbustini.  

A volte, però, il destino vuol farci capire che magari non era 
il momento giusto. Si è quindi deciso di lavorare con un oc-
chio sul futuro investendo nel riammodernamento dell’intero 
centro sportivo, e, grazie a due contributi pubblici ottenuti dal 
Comune (rispettivamente dalla Fondazione Cariparo e dalla 
Regione Veneto) Gaibledon ha oggi nuove recinzioni perime-
trali e un nuovo allestimento per i campi da tennis e una nuo-
va pavimentazione per la zona esterna della Club House. C’e-
ra la necessità di iniziare un processo di upgrading per arriva-
re più preparati alla prossima stagione e fornire servizi al 
passo con le esigenze di atleti, soci e appassionati.  

Una partenza un po' in sordina rispetto a ciò che ci si aspetta-
va, eppure come ogni anno il T.C. Gaiba è riuscito ad orga-
nizzare i corsi di tennis sia per bambini che per adulti, coordi-
nati dal maestro bolognese Antonello Ambrogio. La risposta 
degli habitué dell’erba gaibese è stata encomiabile: era inim-
maginabile, infatti, a marzo pensare di vedere campi sempre 
pieni e prenotazioni a grappoli per i rinnovati grass courts.  

A questo punto, l’aura di dubbio e preoccupazione si stava 
velocemente tramutando in di voglia di fare e fiducia per la 
buona riuscita della stagione. In questo clima un po’ più di-
steso il torrido caldo di luglio, dopo il preambolo amichevole 
tra i Sindaci Polesani, ha fatto da sfondo al Rodeo Casoni, il 

 

 

primo torneo FIT della stagione. Tra i 58 atleti provenienti 
da 5 regioni diverse, ha visto trionfare il più giovane terza 
categoria della storia di Gaibledon, Leonardo Sanchioni, di 
soli 15 anni. Nel secondo week-end di agosto, invece, si è 
tenuto il Doppio Giallo, che, con coppie random risorteggiate 
ogni turno, ha visto alcuni componenti dello staff competere 
in una kermesse su erba per la prima volta. Questo torneo ha 
rinforzato l’intesa e il rapporto tra i tennisti appassionati e lo 
staff, vera arma in più di Gaibledon. Il torneo di punta, per 
numeri e qualità in campo, il Rodeo Playgrounds, che, ad 
oggi, ha consegnato alle statistiche il record di atleti in un 
singolo torneo sull’erba gaibese: 70. Forti dell’esperienza del 
Rodeo Casoni, molti atleti hanno ritentato la fortuna per mi-
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gliorare la loro classifica e giocare una volta in più sulla su-
perficie più fisicamente e tecnicamente difficile per un tenni-
sta.  

A spuntarla, senza troppe sorprese, è stato una delle teste di 

serie: Marco Di Maro (2.4), che ha trionfato in un torneo an-
cora più ostico e competitivo del precedente. La stagione si è 
poi conclusa ufficialmente con il torneo dei soci su terra ros-
sa, che ha visto gli iscritti ai corsi estivi sfidarsi per mettere in 
pratica quanto imparato dal maestro Antonello.  

Gaibledon, anche quest’anno, è stato un work-in-progress 
fatto di sperimentazione e rinnovo in preparazione ed eventi e 
tornei per il prossimo anno, ma non è tutto: sono infatti in 
atto piani per rendere agibile a norma di legge la cucina della 
sala polivalente, per migliorare gli spazi esterni comuni e, 
soprattutto, per la realizzazione di un quinto campo in erba, 
che sarà il migliore in Italia, all’altezza delle fasi finali di 
tornei prestigiosi e adatto ad ospitare atleti professionisti. 

Gaibledon si pone come obiettivo anche il prossimo anno di 
essere un punto di aggregazione per la comunità. Non solo 
per quanto riguarda il tennis, ma soprattutto per la disponibi-
lità delle strutture del campo sportivo che dal 2021 in poi 
verranno rinnovate e rese più complete e fruibili per la comu-
nità Gaibese e limitrofa.  

WORKING RANCH 
Working Ranch è un’Associazione Sportiva Dilettantistica 
appartenente alla struttura ippica a guida famigliare nata 
qualche anno fa sul territorio comunale di Gaiba, in Via 
Nuova. Durante il suo sviluppo strutturale e associativo ha 
iniziato ad essere un luogo aggregativo di appassionati al 
mondo equestre e di aspiranti cavalieri che ogni giorno 
possono frequentare durante il tempo libero, allenando e 
prendendosi cura degli equini presenti. Attualmente la 
struttura ospita tre grandi campi, di cui due all’aperto ed uno 
al coperto per lo svolgimento di allenamenti di due discipline 
ippiche differenti: quella Western- Monta Americana, nello 
specifico ‘Gimkana’, e quella di Monta Inglese con salto ad 

ostacoli.  
E’ presente, 
inoltre, uno spazio 
all’aperto per la 
disciplina del 
Mountain Trail. 
Grazie anche ai 
vari itinerari 
sterrati che 
appartengono e 
circondano il 
nostro territorio 
comunale (ad 
esempio la zona 
di campagna “La 
Valle” e la zona 
del sotto-argine) e 

che lo collegano con alti territori polesani imitrofi, 
l’associazione offre anche brevi o lunghe passeggiate a 
cavallo in sicurezza. 
Dal 2019, inoltre, con l’appoggio dell’amministrazione 
comunale ed in collaborazione con l’istituto comprensivo di 
Stienta ed il comitato genitori, la struttura si è attivata per 
accogliere i bambini della Scuola Primaria che frequentano il 
doposcuola. In particolare, in alcuni mesi dell’anno 
scolastico, anche di quello in corso, i bambini sono impegnati  
 

 

 
un giorno a settimana presso la struttura del Working Ranch e 
si dedicano allo svolgimento di varie attività didattiche a 
cavallo, tra cui Horse Ball, una disciplina che unifica il gioco 
di squadra tra bambini ma anche e soprattutto tra bambini e 
animali, ed altre attività di gestione da terra e cura dei cavalli. 
Questa attività rappresentano per i bambini una grande 
opportunità di crescita in un luogo sano e divertente a 
contatto con la natura e gli animali. Equitazione, come sport, 
è un privilegio che contribuisce, specie nell’età infantile, allo 
sviluppo mentale e fisico, esercitando un’influenza positiva 
sui bambini, sulle loro emozioni e capacità. Uno studio 
dell’American Youth Horse Council, conferma che andare a 
cavallo aumenta il numero di abilità cognitive del bambino. 
Cavalcare aiuta i bambini a capire come le loro scelte, 
comportamenti ed attitudini abbiano un influsso sulle altre 
creature viventi che li circondano. Stimola la concentrazione 
e aiuta la responsabilizzazione di fronte all’importanza del 
lavoro, alla pazienza e alla costanza nel raggiungimento degli 
obiettivi. E soprattutto trattasi di uno sport che si pratica 
all’aria aperta, il che vuol dire che il bambino è a contatto con 
la natura, la esplora, sviluppa creatività, scopre e per qualche 
ora può rappresentare una rara alternativa a passatempi 
sedentari o al semplice stare in casa.  
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MS DANZA 
MS DANZA è una società sportiva dilettantistica a responsabilità 

limitata ed opera nel nostro Comune ormai da 15 anni. La società 

ha come obiettivo l’insegnamento della danza in tutte le sue for-

me, sia come puro divertimento che a livello agonistico essendo, 

infatti, affiliata alla Federazione Italiana Danza Sportiva. 

La società offre corsi indirizzati a tutte le età, proponendo attività 

sia per bambini e ragazzi ma anche specifici per l’adulto. Nume-

rosi sono i Maestri e gli Istruttori che operano nella scuola e gra-

zie alle loro diverse specializzazioni, MS DANZA propone corsi 

indirizzati sia al singolo che alla coppia: balli di gruppo, danze 

country, zumba fitness e synchro dance fra i primi, danze caraibi-

che, ballo liscio e da sala, danze afro-latine, standard e latino-

americane fra i secondi. 

I corsi sono attivi nel nostro Comune presso la Sala Civica XXV 

Aprile nei giorni di Mercoledì e Giovedì. 

FONDAZIONE CAROBBI - CEREGATTI 
 La fondazione Carobbi-Ceregatti è riuscita nel corso degli anni, e 

grazie al mondo dello sport,  nell’impresa di fare della beneficien-
za l’obiettivo costante e continuo della propria attività, raggiun-
gendo obiettivi importanti che hanno fatto conoscere questa realtà 
in tutta la nostra provincia ed anche in molte altre parti d’Italia. Il 
2020 ha rappresentato per l’associazione uno stimolo di investi-
mento di energie e risorse disponibili in alcune situazioni che 
chiedevano un aiuto, aprendo una raccolta fondi per l’acquisto di 
mascherine e materiale sanitario per diversi ospedali del territorio. 
L’obiettivo dell’associazione è raggiungere i 100.000 euro di do-
nazioni nei prossimi anni, ma nel frattempo le soddisfazioni non 
sono di certo inferiori. Durante l’anno in corso ha ricevuto la rico-
noscenza della Regione Veneto ottenendo il Leone d’oro di San 
Marco per meriti umanitari e per avere attivato soprattutto in que-
sto anno, attraverso iniziative benefiche promosse come la Foun-
dation Day, le aste online di magliette autografate, supporti eco-
nomici alle realtà sensibili all’emergenza epidemiologica. 
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La comunicazione di informazioni importanti in una realtà ridotta come la nostra è fondamentale, soprattut-

to per quel flusso di notizie che ogni giorno l’Ente ha bisogno di recapitare ai cittadini. La comunicazione 

attivata soprattutto con un maggior adeguamento dei canali informatici, è risultata essenziale durante il pe-

riodo di lockdown, in quanto a cadenza giornaliera vi era una disposizione ministeriale di aggiornamento 

che tutti dovevano conoscere scrupolosamente. Per favorire una maggiore comunicazione e flusso di noti-

zie tra l’Ente e il cittadino, il Comune di Gaiba ha attivato un nuovo SITO WEB ISTITUZIONALE ag-

giornato graficamente e facilmente fruibile, ha attivato una pagina sul Social Network FACEBOOK e 

un’APP MUNICIPIUM in cui arrivano le notizie tramite notifica in tempo reale a tutti i cittadini che la 

utilizzano. Inoltre, abbiamo ripristinato il TABELLONE LUMINOSO presente in P.zza Marconi, un ulte-

riore strumento utile alla portata dei cittadini gaibesi e non che frequentano il nostro centro storico.   

Vi invitiamo a scaricare l’APP MUNICIPIUM dalle vostre piattaforme mobili tramite: 

App Store per chi possiede un sistema Apple; Play Store per chi possiede un sistema Android.  

 

Indicazioni: inserite nella sezione “ricerca” del vostro Play Store o App Store, il nome 

“MUNICIPIUM” ed una volta scaricata l’app selezionate “Comune di Gaiba”. 

All’interno potete trovare: 

• Informazioni generali dell’amministrazione 

• News (riceverete sempre una notifica push ad ogni nuova notizia che pubblicheremo)  

• Eventi 

• Calendario rifiuti/punti di raccolta 

• Segnalazioni che potete effettuare 

COMUNICAZIONE 

Segui le notizie del Comune di Gaiba 

tramite 

APP MUNICIPIUM 

www.comune.gaiba.ro.it 

FACEBOOK: @comunedigaiba 
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27 Orari uffici comunali e contatti 

ORARI UFFICI COMUNALI 

E CONTATTI 
 

UFFICIO SEGRETERIA – SERVIZI SOCIALI 
email: info@comune.gaiba.ro.it—PEC: info@pec.comune.gaiba.ro.it  

Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 
Tel. 0425/709926 interno 1 

 
UFFICIO STATO CIVILE – ANAGRAFE – ELETTORALE 

email: statocivile@comune.gaiba.ro.it 
Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle ore 12.30 

Tel. 0425/709926 interno 7 
 

UFFICIO TECNICO 
email: tecnico@comune.gaiba.ro.it 

Lunedì – mercoledì – giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30  
Tel. 0425/709926 interno 5 

 
UFFICIO TRIBUTI 

email: tributi@comune.gaiba.ro.it 
Sportello al pubblico: martedì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 

Tel. 0425/709926 interno 3 
 

UFFICIO AMMINISTRAZIONE – RAGIONERIA 
email: ragioneria@comune.gaiba.ro.it 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30 
Tel. 0425/709926 interno 2 

 
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE 

Email: poliziamunicipale@comune.gaiba.ro.it 
Dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 13.30  

Tel. 0425709926 interno 6 – cell. 3371242124 
 

BIBLIOTECA COMUNALE 
Lunedì dalle 15.00 alle 18.30 e venerdì: dalle 9.00 alle 12.30 

SEDE: Corso Giovanni XXIII – angolo Via Provinciale 
CONTATTI: info@comune.gaiba.ro.it 

Tel. 0425710104 – 0425709926 
 
 

COMUNE DI GAIBA VIA PROVINCIALE, 38- 45030, GAIBA (RO) 

mailto:info@comune.gaiba.ro.it
mailto:info@pec.comune.gaiba.ro.it
mailto:statocivile@comune.gaiba.ro.it
mailto:tecnico@comune.gaiba.ro.it
mailto:tributi@comune.gaiba.ro.it
mailto:ragioneria@comune.gaiba.ro.it
mailto:poliziamunicipale@comune.gaiba.ro.it
mailto:info@comune.gaiba.ro.it
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SCUOLA DELL’INFANZIA E NIDO INTEGRATO 

“BEATA VERGINE DEL BUON CONSIGLIO” - GAIBA 
(ROVIGO) 

                                                  
Cari Genitori, vi aspettiamo SABATO 23 GENNAIO 2021 trami-

te appuntamento DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 12.00  per illustrarvi 

i Progetti e gli Obiettvi e poter visitare la Scuola. 

Telefono: 0425 709898    Mail:info@scuolamaternagaiba.it       

Open Day scuola dell’infanzia e Auguri Natalizi 28 

Infine... 

L’AMMINISTRAZIONE  

COMUNALE DI GAIBA  

AUGURA A TUTTA LA  

COMUNITÀ SERENE  

FESTE  NATALIZIE  

E UN BUON ANNO NUOVO. 

Cucina               

interna 

 

GRANDE PARCO 

ESTERNO CON 

GIOCHI 

Orari  

flessibili 

Animazione estiva nei 

mesi di Giugno e Luglio 


