
Gaiba Notizie 
Periodico di informazione del 

C o m u n e  d i  G a i b a  

A cura de l l ’ ammin istraz ione comuna le  

No. I I  Dicembre 2021  

www.comune.gaiba.ro.it 

Foto di Tommaso Puleo—Campo Internazionale INVOLVE– Legambiente, SPIAGGIA BONELLO Gaiba (Luglio 2021) 



 

GAIBA NOTIZIE 

 

Sommario 2 

SOMMARIO 

Anagrafando 
 

Nuovi nati: 

Antonio  D’Amato- Siriana Gherlinzoni - Lukas Tosi 

Si sono uniti in matrimonio:  

Bolognesi Michele - Spirandelli Lorella;  Tiziana Pastorelli - Paolo Ronconi 

Sono mancati al nostro affetto: 

Descrovi Leo, Rossini Marisa, Zanca Luciano, Previati Gabriele, Tram-

baiolli Leonello, Finatti Mario, Balbo Pasquino, Gasparoni Maria, Ferrari 

Valter, Tosi Anna, Furini Fiorina, Monesi Cesare, Fenzi Francesca, Mas-

sellani Elsa Novella, Berveglieri Giorgio, Montagna Romolo 

PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL 

COMUNE DI GAIBA  

Reg. trib. Rovigo: n.3/06 del 03/05/06 

ANNO II – NUMERO 2 – DICEMBRE 

2021 

DIRETTORE RESPONSABILE 

RICCARDO PAVANELLO 

 

REDAZIONE: NICOLA ZANCA, ASIA 

TRAMBAIOLI, MICHELE MILANI, DAVIDE 

CEREGATTI, STEFANO FINOCCHIARO 

 

PROGETTO GRAFICO E 

IMPAGINAZIONE: MATTIA MARELLA 

EDITORIALE DEL SINDACO ...................................................................... pag. 3 

EDITORIALE DELLA VICESINDACA E DELL’ASSESSORE ............................ pag. 4 

SITUAZIONE ECONOMICA E DI BILANCIO ............................................... pag. 5 

LAVORI PUBBLICI .................................................................................... pag. 6 

SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO ......................................... pag. 8 

AMBIENTE .............................................................................................. pag. 9 

COMUNITÀ ........................................................................................... pag. 10 

CURIOSITÀ ............................................................................................ pag. 11 

SPECIALE SCUOLA ........................................................ OPUSCOLO ALLEGATO 

POLITICHE GIOVANILI E COMITATO BIBLIOTECA ................................. pag. 14 

UN PO DI EVENTI CULTURALI…………………………………………………………….pag. 15 

ASSOCIAZIONI  DI VOLONTARIATO  ..................................................... pag. 17 

ASSOCIAZIONI  SPORTIVE  .................................................................... pag. 20 

COMUNICAZIONE  ................................................................................ pag. 22 

ORARI APERTURA AL PUBBLICO UFFICI COMUNALI E CONTATTI ........ pag. 23 

AUGURI NATALIZI ................................................................................. pag. 24 

Amministrazione 

comunale di 

maggioranza 

SINDACO: ZANCA DOTT. NICOLA 

VICESINDACO: TRAMBAIOLI ASIA 

ASSESSORE: CEREGATTI DAVIDE 

CONSIGLIERI:  

MILANI DOTT. MICHELE 

BARENGO DOTT.SSA TIZIANA 

CERVATO DOTT. GABRIELE 

BOTTURA DOTT. GUIDO 

MARELLA MATTIA 

CONSIGLIERI DI 

MINORANZA: 

MALAVASI DOTT. EDOARDO 

BALBO GIANNI 

CESTARI CARLO 

 



 

GAIBA NOTIZIE 

 

3 Editoriale del Sindaco 

EDITORIALE DEL SINDACO 

NICOLA ZANCA 
Care Concittadine, Cari 

Concittadini,  

Stiamo vivendo un perio-

do eccezionale con il 

perdurare dell’emergenza 

pandemica dovuta al 

COVID-19 e alle sue 

varianti che ha colpito 

l’intero globo da circa 

due anni, ma non per 

questo la nostra comunità 

gaibese si è mai mostrata 

passiva o rassegnata, 

seppure dovendo sottostare alle limitazioni previste dalla nor-

mativa vigente. 

Sono molte le iniziative che hanno visto Gaiba protagonista 

nel 2021. Il Giro d’Italia durante la 13esima tappa con decine 

di volontari coinvolti, il primo torneo internazionale di tennis 

su erba in Italia e i tornei di Gaibledon, il campo estivo per i 

bambini e ragazzi, il campo internazionale di volontariato di 

Legambiente con ragazzi da tutta Europa, la Fiera di S. Anna e 

la notte sotto le stelle organizzate dall’Associazione Popolare 

Il Glicine, le serate con musica dal vivo di Croce Blu in Festa, 

gli eventi culturali del Comitato Biblioteca per tutte le età, la 

maratona sul clima Climathon, i corsi di ballo, equitazione, arti 

marziali, ginnastica dolce, l’inaugurazione della sede di Prote-

zione Civile – ANC, pesche di beneficienza, il mercatino pro 

ricerca fibrosi cistica e altre che troverai riassunte in questo 

numero del giornalino di fine anno. 

Siamo un piccolo comune sì, ma degno di nota nell’accogliere 

ed organizzare manifestazioni rilevanti ed iniziative di socia-

lizzazione che irrobustiscono la nostra comunità. Un comune 

di interesse anche per il mercato immobiliare. Da mesi sono 

irreperibili immobili in affitto, attualmente esauriti. Questa 

richiesta può spingerci a rinnovare il nostro patrimonio immo-

biliare per accogliere nuovi residenti. 

Credo che in questo anno così esigente un ringraziamento lo 

dobbiamo tutti, in primis l’Amministrazione Comunale, ai 

volontari di Croce Blu Gaiba e all’88esimo Nucleo di Volonta-

riato e di Protezione Civile A.N.C. per l’impegno costante che 

continuano a prestare per Gaiba ed il territorio nell’emergenza 

pandemica. Un servizio prezioso in aiuto ai punti vaccinali, 

con servizi per la fasce più vulnerabili, e di supporto nelle va-

rie manifestazioni che il Comune di Gaiba e circondario abbi-

sognano. Grazie a tutti i cittadini che si mettono a servizio del 

prossimo, sia operando nelle associazioni che come singoli. 

Kennedy quando parlò a tutti gli statunitensi del bisogno di 

essere cittadini attivi, pronunciò la famosa frase: «Non chiede-

te cosa può fare il vostro paese per voi, chiedete cosa potete 

fare voi per il vostro paese». Spero che gli esempi virtuosi che 

ci offrono i nostri volontari siano di stimolo per impegnarci 

sempre di più ad operare a favore della comunità. 

L’Amministrazione si è prodigata in lavori pubblici importanti 

con interventi strutturali. Il rifacimento di circa un km di via 

Argine Valle con il fondo e manto stradale completamente 

rinnovati, e l’area pedonale e parcheggio drenante antistanti la 

scuola primaria Dante Alighieri, da abbellire il prossimo anno 

con la messa a dimora di piante. Proprio sulla scuola abbiamo 

ottenuto un importante contributo dal Ministero che finanzia il 

progetto di 896.000 € per la riqualificazione energetica e si-

smica del plesso di Gaiba. 

Per ottenere risultati positivi ritengo doveroso ringraziare la 

Vicesindaca Asia Trambaioli e l’Assessore Davide Ceregatti 

per l’intensità e l’impegno formidabile che profondono per 

Gaiba, anche al di là delle mere deleghe, concreti nel risponde-

re alle molteplici esigenze nell’esercizio amministrativo. Il 

ringraziamento va al Personale degli Uffici Comunali, che in 

questa fase di avvicendamento dei ruoli per i pensionamenti e 

nuove assunzioni, vive un periodo lavorativo che richiede pa-

recchie energie, anche in virtù dei progetti a cui l’Amministra-

zione ambisce. 

Nel romanzo Anna Karenina, Tolstoj scrive “senza fretta, sen-

za tregua”. Questo è lo spirito che mi sento di condividere per 

cogliere tutte le opportunità per migliorare, per quanto ci è 

possibile, il nostro paese e la nostra comunità. 

Buon Natale e Buone Feste a tutti Voi e alle Vostre Famiglie. 

 

Il Sindaco, Nicola Zanca 
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EDITORIALE DELLA VICESINDACA 

E DELL’ASSESSORE 

“Care concittadine, 

cari concittadini, 

Anche il 2021 sta vol-

gendo al termine. E, 

come ogni anno, scri-

vervi e arrivare nelle 

vostre case è sempre 

emozionante. In un 

tempo di crisi, come 

quello che ancora stia-

mo attraversando, an-

che se e fortunatamente 

sempre a testa alta, il Natale può essere l’occasione per risco-

prire valori autentici, testimonianze di amicizia e condivisio-

ne. Sono stati proprio questi lunghi mesi di adattamento ad 

una condizione nuova, come lo è l’emergenza epidemiologi-

ca, che ci hanno fatto dare maggiore valore alle piccole cose, 

ai rapporti, al senso comune, alla nostra piccola ma nutrita 

comunità. Comunità che noi amministratori assieme a Voi 

cittadini abbiamo cercato in questi anni di mettere sempre al 

primo posto, intraprendendo tutti i percorsi possibili e a noi 

accessibili per poterla far crescere al meglio, arricchirla di 

buone pratiche per valorizzarla maggiormente. E, forti di que-

sto, lo spirito che ci anima come amministratori continua ad 

essere positivo, fiducioso e ci fa guardare lontano, nella spe-

ranza che quanto è stato fino ad oggi realizzato, affidato alla 

vostra riflessione, incontri il vostro apprezzamento, rimanen-

do comunque aperti al dialogo per cogliere suggerimenti e 

considerazioni utili. Vanno proprio in questa direzione anche 

l’impegno e la determinazione che noi amministratori stiamo 

impiegando in questi anni, ponendo grande attenzione alla 

realizzazione di interventi a medio e lungo termine per lo 

sviluppo sociale, economico e turistico di Gaiba. Impegno 

che non mancherà nemmeno nei prossimi anni, ma che potrà 

e dovrà essere accompagnato anche da ciò che ognuno di noi 

riuscirà a offrire, in termini di energie e propositività, come 

singolo e come comunità. Sempre rivolti a individuare i biso-

gni del nostro territorio e a cogliere tutte le opportunità eco-

nomiche e di sviluppo, nei prossimi mesi saremo chiamati ad 

approfondire progettualità che potenzieranno il nostro patri-

monio territoriale grazie ai contributi del PNRR - Piano Na-

zionale di Ripresa e Resilienza – e ad altri contributi indiriz-

zati alle piccole comunità. Convinta che il futuro riservi, 

quindi, buone prospettive e importanti occasioni di crescita 

per Gaiba, auguro un Buon Natale a tutti voi: ai nostri anzia-

ni, i nostri nonni, custodi delle nostre radici e di una memoria 

storica che è insegnamento di vita; alle donne e agli uomini 

che con il loro impegno e il loro lavoro sono il motore pro-

pulsivo dell’intera comunità; ai nostri giovani i quali merita-

no la fiducia dei più grandi e l’opportunità di sentirsi protago-

nisti della crescita di questa comunità. E, infine, ai nostri 

bambini, che sono la nostra più grande ricchezza, affinché 

abbiano occhi attenti e cuori aperti ad accogliere solo esempi 

positivi e costruttivi per il loro futuro”.  

 

La Vicesindaca Asia Trambaioli 

 

 

“Care concittadine, 

cari concittadini, 

A due anni dallo scop-

pio dell’emergenza 

epidemiologica, uno 

dei punti forti riscon-

trati nella nostra comu-

nità è stato il saper fare 

squadra, spendersi vo-

lontariamente e in ma-

niera disinteressata 

verso i bisogni sociali 

che questa ha fatto 

emergere. Penso alle 

associazioni di volontariato, che hanno saputo scendere in 

campo ogni giorno, e che tutt’ora sono impegnate nei punti 

vaccinali supportando il comparto medico e assicurandosi che 

tutti possano ricevere un servizio assistenziale sufficiente ed 

efficace. Come amministrazione abbiamo continuato a fornire 

supporto economico grazie a contributi pervenuti dal Fondo 

Emergenza statale a tutti coloro che a causa della pandemia si 

sono trovati in gravi difficoltà a provvedere ai propri bisogni. 

Continueremo a lavorare nel sociale, sempre cercando di col-

mare le difficoltà familiari e intervenendo con ogni strumento 

per garantire una equa solidarietà. Un augurio natalizio a tutti 

i cittadini”.  

  

L’Assessore Davide Ceregatti 

DAVIDE CEREGATTI—ASSESSORE  

ASIA TRAMBAIOLI—VICESINDACA 
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5 Situazione economica e di Bilancio 

RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2020 

Il Consiglio Comunale, con delibera del 7 giugno 2021, ha 

approvato il rendiconto della gestione (bilancio consuntivo) per 

l’anno 2020, il quale si è chiuso con un avanzo di amministra-

zione di € 340.553,94, soggetto però ai seguenti vincoli:  

 
 

La “Parte accantonata (B)” di € 328.837,94 è così composta: 

• FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA € 

324.719,81: i crediti di dubbia esigibilità sono rappre-

sentati da entrate già accertate negli anni passati ma la 

cui esazione è diventata dubbia e difficile 

(prevalentemente sanzioni amministrative al codice del-

la strada e tasse sui rifiuti). Gli Enti Locali hanno l’ob-

bligo di legge di effettuare adeguati accantonamenti al 

relativo Fondo nel bilancio di previsione e di vincolare 

una quota del risultato di amministrazione.  L’Ammini-

strazione Comunale di Gaiba si sta impegnando fattiva-

mente per il recupero anche coattivo di tali crediti.  

• FONDO INDENNITA DI FINE MANDATO € 

2.342,67: per legge è previsto un fondo per indennità di 

fine mandato del sindaco di cui € 683,67 già accantonati 

nell’avanzo di amministrazione del 2019 e € 1.659 pre-

visti per l’anno 2020. 

• ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI: nel risulta-

to di amministrazione è presente un accantonamento 

pari a € 1.775,46 destinato a rinnovi contrattuali dei 

dipendenti comunali. 

La “Parte vincolata (C)” di € 11.266, si riferisce ai proven-

ti da concessioni cimiteriali in diritto di superficie che de-

vono essere vincolati per spese di manutenzione straordi-

naria del cimitero comunale, di cui € 10.366 già vincolati 

nel risultato di amministrazione all’1/1/2020 e € 900 vin-

colati nel bilancio al 31/12/2020. 

La “Parte disponibile (E)”, di soli € 450, è la parte residua 

dell’avanzo di amministrazione che può essere liberamente 

utilizzata nel corso del 2021.  

Si evidenzia infine che, sia nel 2020 che nell’esercizio in 

corso, l’attuale Amministrazione non ha acceso nessun 

nuovo mutuo e che tutti le opere  rilevanti sino ad ora 

compiute (ad esempio l’asfaltatura della strada di raccordo 

tra Via Provinciale e Via Tommaselle, la sistemazione dei 

cordoli di piazza San Giuseppe e piazza Marconi, l’asfalta-

tura di un tratto di via Argine Valle, il rifacimento della 

pavimentazione antistante la scuola primaria), sono state 

fatte esclusivamente grazie ai contributi del decreto cresci-

ta n. 34/2019 (DL Crescita) e alla ricerca, studio di bandi 

per l’ottenimento di contributi pubblici ministeriali, regio-

nali e della Fondazione Cariparo, come da impegno preso 

con i cittadini nel programma amministrativo.  

 

A cura di Michele Milani 

Risultato di amministrazione 2020 

  

Risultato d'amministrazio-

ne (A) 

340.553,94 

Composizione del risultato di amministrazione: 

Parte accantonata (B) 328.837,94 

Parte vincolata (C) 11.266,00 

Parte destinata agli investi-

menti (D) 

0,00 

Parte disponibile (E= A-B-

C-D) 

450,00 

SITUAZIONE ECONOMICA  

E DI BILANCIO 
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Gli interventi che sono stati effettuati per i lavori pubblici nel 

Comune di Gaiba nel 2021 sono stati tutti interamente coperti 

da contributi del Ministero e della Regione Veneto, senza 

accendere nuovi mutui o attingere a risorse extra del bilancio 

comunale di Gaiba, puntando alle priorità per la messa in 

sicurezza. 

Messa in sicurezza di tratti di strada comunale di via 

Argine Valle 

Il progetto è stato realizzato e finanziato per intero con un 

contributo di 81.300,81 €, assegnato con decreto dal 

Ministero dell’Interno del 29/01/2020 per i comuni con 

popolazione inferiore ai 1000 abitanti. Il quadro economico 

ha previsto 68.400 € di lavori, il resto delle somme a 

disposizione, sono state impegnate per IVA, spese tecniche, 

sicurezza, imprevisti. 

Data la presenza di gravi condizioni di dissesto e per 

garantire la sicurezza stradale, si è reso necessario un 

intervento strutturale che ha previsto il rifacimento del fondo 

stradale, con fresatura e consolidamento a caldo con calce e 

cemento. Successivamente il manto stradale è stato 

completamento rifatto con uno strato unico di asfalto. Il 

progetto, andato a gara, ha previsto l’intervento strutturale nel 

tratto del rettilineo di circa un km di via Argine Valle, oltre 

alla posa di asfalto in alcuni segmenti stradali più usurati o 

con asperità di via Nuova e Argine Valle. I lavori sono 

terminati con l’installazione di segnaletica verticale in via 

Tommaselle. 

La decisione di un intervento strutturale è maturata con i 

consiglieri, tecnici e professionisti per mettere in sicurezza il 

tratto più deteriorato di via Argine Valle in modo definitivo, 

ed evitare interventi saltuari e di portata limitata che 

avrebbero comportato uno spreco di risorse. 

 

Abbattimento barriere architettoniche dell’area della 

scuola primaria “Dante Alighieri” in via Roma 

Il progetto di rifacimento del marciapiede e area antistante la 

scuola primaria Danta Alighieri in via Roma, ha previsto una 

spesa complessiva di 63.000 €, di cui 48.000 € di lavori e 

15.000 € di spese tecniche, IVA, direzione lavori, contabilità, 

imprevisti. L’opera è stata finanziata con un contributo di 

39.920 € concesso dalla Regione Veneto con riferimento 

DGR n. 918 del 9/07/2020 e n. 21/07/2021, per il Sostegno 

finanziario ai lavori pubblici di interesse locale - Anno 2020 

(L.R. n. 27/2003, art. 50). A questi contributi ottenuti a bando 

si sommano quelli del Ministero dell’Interno di 11.000 € 

della progettazione, assegnati con Decreto del 3 maggio 

2021, grazie al bando su assegnazione del contributo agli enti 

locali per la progettazione definitiva ed esecutiva per 

interventi di messa in sicurezza, anno 2021. Per cofinanziare 

la parte mancante del progetto sono stati utilizzati 12.080 € di 

contributo assegnato dal Ministero, DL 34/2019. Il 

cofinanziamento di tre contributi ha permesso la fattibilità 

economica del progetto senza attingere a risorse di bilancio 

comunale. 

 

LAVORI PUBBLICI 

VIA ARGINE VALLE RIMESSA A NUOVO 

SEGNALETICA E ASFALTATURE DI VIA ARGINE VALLE LATO VIA NUOVA 
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L’intervento si è reso necessario a causa del degrado della 

superficie pedonale precedente, dovuta principalmente alla 

sconnessione della pavimentazione con autobloccante, con un 

rischio per la sicurezza dei pedoni. L’opera realizzata ha 

previsto un’area pedonale adiacente a piazza Marconi – fronte 

ufficio postale, con la medesima trama e realizzata in porfido. 

Nella sezione che prosegue dal centro su via Roma, oltre il 

cancello di ingresso della scuola, è stata realizzata una 

superficie drenante in betonella, adibita a parcheggio con 

tracciato pedonale adiacente e alcune predisposizioni a verde, 

come per l’area in porfido. L’amministrazione provvederà ad 

inserire l’arredo urbano e la messa a dimora di piante e arbusti 

nelle apposite aiuole nel prossimo esercizio finanziario. 

La pavimentazione grigliata in calcestruzzo permette di avere 

una superficie drenante, indicata in caso di eventi piovosi 

intensi, e che è riempita con manto erboso regalando un 

effetto verde al parcheggio. La Pavimentazione in pietra, 

ovvero porfido, presenta una notevole resistenza e durata, 

ridotte spese di manutenzione ed elevato valore artistico. 

 

Riqualificazione energetica con adeguamento tecnologico 

della pubblica illuminazione 

In virtù del contratto di servizio per la gestione dell’impianto 

di pubblica illuminazione con Hera Luce S.r.l. scaduto il 31 

maggio 2021, il Comune di Gaiba lo gestisce direttamente 

provvedendo alla manutenzione ed in particolare ai costi del 

consumo energetico, pertanto la sostituzione delle lampade 

altospendenti al sodio in LED risulta in investimento 

vantaggioso per il bilancio comunale. 

Con il Decreto del 30/01/2020 (Legge di bilancio 27/12/2019) 

del Ministero dell’Interno è stato determinato un contributo di 

100.000 € al Comune di Gaiba per investimenti destinati ad 

opere pubbliche per efficientamento energetico, sviluppo 

territoriale sostenibile, messa in sicurezza patrimonio 

comunale, abbattimento barriere architettoniche. Con delibera 

di giunta 94 del 08/10/2021 è stato approvato il progetto di 

riqualificazione energetica con adeguamento tecnologico della 

pubblica illuminazione che prevede 87.900 € di spesa 

complessiva, di cui 74.815,94 € per lavori e 13.084,06 € per 

somme a destinate a IVA, spese tecniche, direzione lavori, 

collaudo, contabilità e oneri sicurezza. 

La conversione della maggior parte dei punti luce da sodio a 

LED, i cui lavori verranno effettuati nel 2022 a causa di un 
ritardo della fornitura dei corpi illuminanti, permetterà di 
risparmiare circa il 50 % delle risorse comunali destinate 

all’illuminazione pubblica. 

 

Ristrutturazione e messa in sicurezza sismica della scuola 

primaria con interventi di contenimento energetico 

Il Comune di Gaiba è risultato assegnatario di un contributo di 

896.000 euro dal Ministero dell’Interno con Decreto del 8 

novembre 2021 per il progetto di ristrutturazione e messa in 

sicurezza sismica della scuola primaria Dante Alighieri con 

interventi di contenimento energetico. 

L'intervento sull'edificio di 832 mq permetterà di realizzare 

una ristrutturazione del fabbricato fino a portarlo a una classe 

energetica A3 NZEB (near-zero energy balance, quindi a 

consumi quasi zero). L'efficientamento energetico prevede la 

realizzazione di un impianto con pompa di calore che produca 

riscaldamento nella stagione invernale e raffrescamento nella 

stagione estiva. In aggiunta l'applicazione di un cappotto di 

rivestimento per l'isolamento termico con classe di resistenza 

al fuoco elevata, il rifacimento del tetto, la realizzazione del 

vano ascensore, il rifacimento dell'impianto elettrico a LED, e 

un sistema di ventilazione che permette di purificare l'aria ed 

eliminare l'eccesso di anidride carbonica, CO2. Inoltre nella 

ristrutturazione del fabbricato verrà effettuato l'adeguamento 

sismico per raggiungere il grado di sicurezza sismica previsto 

dalla normativa tecnica attuale. 

 

Estensione rete acquedotto e rete fognaria acque nere in 

via S. Lorenzo 

L’intervento di estensione rete acquedotto e rete fognaria 
acque nere in via S. Lorenzo è stato approvato in Assemblea 
d’Ambito del Consiglio di Bacino Polesine in data 21 

dicembre 2021. Fa parte degli interventi segnalati dai comuni 
non compresi nella vigente pianificazione utilizzando l’avanzo 

di amministrazione dell’esercizio finanziario del 2020 di ATO 
Polesine e verrà effettuato nel 2022. 

 

      

   A cura di Nicola Zanca 

ZONA PEDONALE IN PORFIDO  FRONTE SCUOLA 
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SVILUPPO E PROMOZIONE 

DEL TERRITORIO 

Le molteplici risorse insite nel territorio di Gaiba come i 

servizi di ristorazione, le aziende artigianali e agricole, 

assieme alla scuola materna, il nido integrato e la scuola 

primaria fanno di Gaiba un territorio a misura d’uomo. Il 

fiume Po, assieme alla sua golena Bonello, offre un ambiente 

fruibile a tutti, da chi ama la bici, camminata/corsa sportiva 

fino a chi desidera navigare il fiume. Forte anche di attività 

sportive che collaborano sul territorio, fra cui il Tennis Club 

Gaiba, il maneggio Working Ranch e tutte le associazioni di 

volontariato, Gaiba si inserisce in un quadro territoriale con 

diverse potenzialità. Di vitale importanza è per 

l’amministrazione comunale di Gaiba la promozione del 

proprio territorio, ricercando sempre nuovi stimoli e creando 

sinergie con altri comuni per implementare i servizi che il 

territorio richiede. Il comune, rientrato lo scorso anno 

nell’Associazione Nazionale dei Comuni Virtuosi, è oggi 

inserito in una rete che offre importanti opportunità da 

sviluppare sul proprio territorio, a partire dalle buone pratiche 

che sono condivise e condivisibili tra altre comunità locali 

sull’efficientamento energetico, la transizione digitale e la 

programmazione sociale. Reduce da incontri la scorsa estate 

con l’Autorità Distrettuale del Fiume Po, AIPO - Agenzia 

Interregionale per il Fiume Po - ed il GAL Delta del Po, il 

Comune di Gaiba ha intrapreso un percorso di sviluppo del 

proprio territorio concentrando l’attenzione sul Grande 

Fiume e le possibilità che da questo ne possono derivare in 

termini di cicloturismo fluviale, mobilità lenta e sostenibile 

ed anche valorizzazione dello stesso quale anima nobile del 

nostro territorio. Infatti, da qualche mese, l’amministrazione è 

al lavoro per creare anche protocolli d’intesa su area vasta 

coinvolgendo non solo i comuni rivieraschi della Provincia 

di Rovigo ma anche la Destra Po ferrarese ed il Consorzio 

Oltrepò Mantovano in quello che può essere un progetto 

condiviso interregionale di rigenerazione e riqualificazione 

dell’asse fluviale. In termini di mobilità sostenibile il Comune 

di Gaiba ha già provveduto anche ad alcune implementazioni 

utili non solo alla cittadinanza gaibese ma anche a chi arriva 

da fuori. In particolare, nei primi mesi del 2021 sono state 

istallate due postazioni per la 

ricarica di auto elettriche nel 

parcheggio del Centro 

Sportivo di Gaiba, in Via A. 

De Gasperi. Questo progetto, 

lanciato da CONSVIPO – 

Consorzio per lo Sviluppo del 

Polesine - con la società BE 

CHARGE SRL è strettamente 

legato alle direttive della 

Commissione Europea sulla 

mobilità elettrica e nasce al 

fine di ridurre l’inquinamento 

atmosferico e per tutelare 

maggiormente la salute dei 

cittadini. Inoltre, sempre nell’anno in corso, 

l’Amministrazione comunale ha inaugurato la ciclostazione 

“Bike Sharing” di Via S. Lorenzo, tramite la quale è 

INAUGURAZIONE CICLOSTAZIONE ‘BIKE SHARING’ VIA S.LORENZO 

MEUCCIO BERSELLI—SEGRETARIOO GENERALE AIPO A GAIBA 

COLONNINA RICARICA ELETTRICA 
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L’ambiente nella sua duplice versione di territorio in cui 
viviamo, che ci circonda, e ambiente naturale che siamo 
tenuti a proteggere, richiede uno sforzo umano di 
salvaguardia non indifferente. Imperante è oramai l’avanzare 
dell’inquinamento atmosferico che è sempre più tangibile 
anche e soprattutto nella nostra Pianura Padana. Tutte le 
istituzioni e amministrazioni comunali, compresa quella di 
Gaiba, sono chiamate ad attuare azioni di mitigazione e di 
adattamento ai continui mutamenti che si verificano 
nell’ambiente. Una delle prime azioni del 2021 in ambito 
ambientale fortemente sostenuta dall’amministrazione di 
Gaiba è stata la firma al Protocollo d’Intesa con 

l’associazione ambientale Plastic Free. Con il Protocollo 
d’Intesa Gaiba condivide così una serie di iniziative di 
sensibilizzazione sia pratiche che teoriche sulla tematica 
ambientale e sulla cura del territorio, attraverso giornate 
ecologiche – plogging day – e lezioni di educazione 
ambientale alla scuola primaria D. Alighieri di Gaiba. Questo 
piccolo ma per noi grande passo va nella direzione di creare 
in Polesine una rete di Comuni che condividano un percorso 
virtuoso e siano promotori di una corretta gestione dei rifiuti 
attraverso un percorso di educazione e partecipazione dei loro 
cittadini per arrivare davvero ad incidere sul decoro e la 
salute del nostro amato territorio. In termini di partecipazione 
attiva per l’ambiente, sul territorio comunale l’estate scorsa 
Gaiba ha ospitato il Campus Internazionale INVOLVE 

promosso da Legambiente Rovigo guidato da Giulia 
Bacchiega. Per l’occasione, in due settimane estive comprese 
tra luglio e agosto, Gaiba ha visto la presenza di una dozzina 
di ragazzi provenienti da più parti d’Europa (Francia, 
Germania, Polonia, Spagna e Italia) che, coinvolti da 
Legambiente, hanno realizzato diverse attività ambientali, 
quali la sistemazione del nostro punto panoramico sull’argine 
del Fiume Po, giornate ecologiche, serate culturali e 
laboratori ambientali per bambini. Un vero e proprio percorso 
di crescita educativa e sociale all’insegna della sostenibilità e 
della collaborazione. Sempre Legambiente ha presentato 
presso il Bonello Luxury Retreat l’estate scorsa i dati del 
monitoraggio delle acque del Fiume Po insieme ai delegati 
Legambiente Veneto ed Emilia-Romagna, alla presenza del 
Segretario Generale Meuccio Berselli dell’Autorità 
Distrettuale del Fiume Po e ad alcuni amministratori locali. 
Insieme agli ospiti si è cercato di sensibilizzare sul tema dei 
cambiamenti climatici e la scarsità della risorsa idrica 
connessa del fiume Po. Per quanto concerne poi la qualità 
dell’aria del nostro territorio polesano e regionale, per il 
secondo anno il Comune di Gaiba ha deciso di aderire al 
progetto creato dai Comuni di San Bellino e Carceri, ed ora 
regionale, dal titolo “RIDIAMO IL SORRISO ALLA 
PIANURA PADANA”, distribuendo nel 2021 altri 81 alberi 
autoctoni ai cittadini che ne hanno fatto richiesta e che sono 
stati piantumati nei giardini privati. In questo modo, anche il 
nostro territorio comunale ha contribuito a contrastare il 

possibile per chiunque prendere in prestito gratuitamente, nei 

periodi primaverili/estivi, le bici elettriche ricaricabili 

prenotandole direttamente nella stazione gaibese. Infine, di 

fondamentale importanza per l’amministrazione comunale di 

Gaiba è anche la creazione di un territorio comunale 

appetibile per nuove famiglie che possono scegliere il nostro 

paese per stabilirsi definitivamente. Il progetto Trova Casa 

nasce per questo e riferisce ad una vetrina virtuale sui canali 

digitali dell’amministrazione comunale (App Municipium e 

Sito Ufficiale “Comune di Gaiba) promossa 

dall’amministrazione comunale che ancora oggi mette in 

contatto proprietari di abitazioni in vendita o in affitto con 

potenziali acquirenti. Grazie a questo progetto, nel  

2020 più di cinque unità familiari sono riuscite a trovare casa 

a Gaiba.  

 
 

A cura di Asia Trambaioli 

 

 

AMBIENTE 

SCAMBIO DI DONI CON I GIOVANI DI LEGAMBIENTE IN VILLA FIASCHI—OTTOBONI 

FIRMA PROTOCOLLO D’INTESA CON PLASTIC FREE 
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livello di inquinamento sempre più 
elevato nell’aria. In ultima, anche 
per l’anno in corso, in 
contemporanea mondiale, il 
Comune di Gaiba ha ospitato 
l’iniziativa Climathon, la maratona 
sul clima promossa da Climate-
KIC che 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. Presenti come 
ospiti e relatori Aldo D’Achille, 

Sindaco di San Bellino, Chiara Caberletti, architetta e 
paesaggista e Greta Rossi, formatrice digitale. In questa 
occasione un gruppo di cittadini, da adolescenti ad adulti, si 
sono confrontati ed hanno anche cercato di trovare soluzioni 
urbane per valorizzare i lotti urbanizzati ed abbandonati in via 
Ermes Cavalieri in centro abitato. Le squadre presenti hanno 
proposto progetti misti con percorsi natura, pista mountain 
bike, orti sociali, area istallazioni artistiche e messa a dimora 
di piante. Una dimostrazione questa di una cittadinanza attiva 

dove i più giovani hanno sprigionato la loro creatività per 
migliorare il paese in cui vivono.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cura di Asia Trambaioli 

 

I RAGAZZI IMPEGNATI DURANTE IL CLIMATHON 

CONSEGNA PIANTE 

COMUNITÀ 

 
Gaiba si nutre di un importante ed ineguagliabile spirito di 
comunità che si traduce nella realizzazione di eventi e condi-

visione di 
iniziative 
per una 
maggiore 
aggregazio-
ne sociale e 
culturale. 
Forte di una 
cittadinanza 
attiva e col-
laborativa, 
sempre più 
improntata a 
nuove sfide 
e volentero-
sa di acco-

gliere proposte per una maggiore partecipazione sociale su 
larga scala, anche per l’anno 2021 non sono mancate le novi-
tà. Nasce, infatti, un’altra linfa per il territorio comunale, 
l’associazione popolare “Il glicine” che si prefigge di pro-
muovere iniziative, eventi e spettacoli con l’obiettivo di coin-
volgere maggiormente la cittadinanza in attività sociali e di 
tipo culturale. La stessa associazione ha organizzato la Fiera 
di S. Anna con spettacoli musicali e intrattenimento per tutte 
le età e promosso l’iniziativa “Gaiba sotto le stelle”, una 
cena in piazza durante la notte di San Lorenzo che ha visto la 
partecipazione di numerosi concittadini. Rimane prerogativa 
di questa amministrazione comunale mantenere vive tutte 
quelle iniziative a favore di diverse fasce di età, tra cui il cor-
so di ginnastica dolce promosso da UISP che si tiene regolar-
mente dallo scorso novembre, il corso di musica promosso da 

Centro Veneto 
Esperienze 
Musicali che 
vede la pre-
senza di perso-
ne anche di 
altri comuni 
limitrofi, il 
corso di Kick 
Boxing e di 
MS DANZA, i 
corsi di tennis 
nella stagione 
estivae il corso 
di alfabetizza-

zione informatica, da poco attivato, utile a tutti coloro ap-
procciano per la prima volta il mondo tecnologico - digitale. 
Importante è anche garantire iniziative che facciano bene al 
corpo, dunque sportive, e che allo stesso tempo siano motivo 
di aggregazione. Tra queste, l’appuntamento oramai annuale 
della camminata in rosa, durante il mese della prevenzione 
contro il tumore al seno (ottobre) a favore di A.N.D.O.S Ro-
vigo - Associazione Nazionale Donne Operate al Seno che 
nell’anno in corso a Gaiba ha raccolto €124.00 di donazioni a 
favore della stessa associazione da anni a fianco delle donne. 
In ultima, un ritrovo oramai annuo, ovvero la partita calcisti-
ca “Scapoli & Ammogliati”, anche quest’anno non ha man-
cato di intrattenere e far divertire gli atleti locali. 

 

A cura di Asia Trambaioli e Davide Ceregatti 

SPETTACOLO MUSICALE DURANTE LA FIERA DI S. ANNA 

‘GAIBA SOTTO LE STELLE’ 
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CI METTO LA FACCIA E LEGAMBIENTE 

CON I RAGAZZI DELL’ISTITUTO ‘BELLINI’ A GAIBA 

CURIOSITÀ 

PENSIONAMENTO  
GIUSEPPE BERVEGLIERI 

L’Amministrazione comunale di Gaiba saluta e ringrazia 
Giuseppe Berveglieri, dipendente e responsabile dell’Ufficio 

Tecnico dell'ente gaibese dal 1980, il quale ha raggiunto 
nell’anno in corso l’età per il pensionamento. La Giunta 

comunale e i dipendenti del comune hanno deciso di omaggiare 
la sua figura consegnandogli durante il suo ultimo giorno di 
operatività lavorativa, lo scorso 9 febbraio, una targa di 

ringraziamento e riconoscimento per il lavoro svolto a servizio 
dell’ente e della comunità in questi anni, sempre con 

professionalità e disponibilità. 

 

NUOVA AGENTE DI POLIZIA 
LOCALE SARA POLI 

Nel mese di marzo 2021 ha preso servizio la nuova Agente di 
Polizia Locale, Sara Poli. La nuova Agente è stata reclutata 

tramite concorso pubblico di formazione - lavoro e opera in 
termini di controllo e sicurezza del territorio in collaborazione 
con la Polizia Locale di Stienta e Occhiobello.  

 

L’I.P.S.A.A BELLINI DI TRECENTA A 
GAIBA 

La Scuola Superiore IPSAA “Bellini” di Trecenta – indirizzo 
agrario, guidata dalla Preside Elisabetta Soffritti, e grazie alla 
disponibilità dei docenti Marco Scarazzatti e Valeria Longo, il 
collaboratore Gianni Merlo, ha visto i suoi studenti della classe 
prima spendersi la primavera scorsa per il ripristino del decoro 
di alcune fioriere presenti nel nostro centro abitato, posando dei 
coloratissimi gerani di vario genere. Grazie al loro contributo 
prezioso la nostra Piazza S. Giuseppe ha ripreso colore. 

 

 

#CIMETTOLAFACCIA GAIBA 

Nasce a Gaiba dall’idea di tre ragazze del luogo il gruppo 
#cimettolafaccia per sensibilizzare sul tema della violenza sulle 
donne e per raccogliere fondi attraverso la promozione di 
iniziative in varie province da devolvere ai centri antiviolenza 
della zona.   
 
 

CONSEGNA TARGA A BERVEGLIERI DA PARTE DEL SINDACO ZANCA 

CON I RAGAZZI DELL’ISTITUTO SCOLASTICO ‘BELLINI’ DI TRECENTA 

LA VIGILESSA SARA POLI ASSIEME AL SINDACO ZANCA 
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GIRO D’ITALIA 

Gaiba saluta il Giro d’Italia che quest’anno ha attraversato il 

nostro centro abitato venerdì 21 maggio 2021 in occasione 
della tredicesima tappa dedicata a Dante Alighieri con 

partenza Ravenna ed arrivo a Verona. 

 

PENSIONAMENTO  

MARINA MARANGONI 

Lunedì 31 maggio 2021 il paese si è congratulato con Marina 
Marangoni, storica dipendente dell’Ufficio Postale di Gaiba, 
per aver raggiunto splendidamente l’età pensionabile. A 
Marina sentiamo di dover rivolgere un sentito ringraziamento 
per aver saputo svolgere il suo mestiere con assoluta 
professionalità, abnegazione e sempre al fianco dei cittadini di 
Gaiba, i quali hanno visto in lei, negli anni, un solido e solare 
punto di riferimento. 
L’ufficio postale di Gaiba sta proseguendo il servizio grazie 
alla figura professionale e giovane di Melissa Bevilacqua. A 
salutarla, un numeroso gruppo di cittadini, il nuovo Direttore 
di Poste Italiane di area-Rovigo, Erasmo Scatigna, e 
l’Amministrazione Comunale di Gaiba. 

 

100 ANNI DIGIORGINA CLAUDI 

Il 5 giugno 2021 l’Amministrazione Comunale ha festeggiato 
il centenario di Giorgina Claudi, nata a Trecenta il 5 giugno 
1921. Orgogliosi di aver celebrato un traguardo così 
importante e significativo assieme a tutta la sua calorosa 
famiglia. 

 

 

ANNULLO FILATELICO POSTE 
ITALIANE 

Gaiba ha ospitato nel mese di luglio lo stand di Poste Italiane 

per la distribuzione della nuova cartolina di Gaiba con annullo 

filatelico in occasione della Fiera di Sant’Anna grazie al 

progetto per i piccoli comuni promosso da Poste Italiane.  

 

 

CARTELLO PER BAMBINI 

È stata installata a Gaiba la nuova segnaletica verticale in 
centro abitato che invita a rallentare e fare attenzione ai 

bambini che giocano per strada. 
Un'idea promossa dal consigliere Michele Milani e condivisa 
con le famiglie per tutelare i più piccoli, prendendo spunto 

dalle località turistiche e piccoli borghi, in una comunità dove 
c'è ancora il lusso di giocare all'aperto in centro abitato, nelle 

piazze. 

STAND POSTE ITALIANE PIAZZA S.GIUSEPPE 

CARTELLO PIAZZA G.MARCONI 

INGRESSO CENTRO ABITATO—GIRO D’ITALIA 

OMAGGIO A MARINA DAVANTI ALL’UFFICIO POSTALE DI GAIBA 

FESTA DEI 100 ANNI DI GIORGINA  
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AMBASCIATA ITALIANA A PRAGA 

Il neo ambasciatore d'Italia nella Repubblica Ceca, Mauro 

Marsili, ha ricevuto Sindaco e Vicesindaco di Gaiba presso 

l’ambasciata italiana a Praga in Repubblica Ceca. Nel corso 

dell'incontro si è discusso delle opportunità di sviluppo del 

territorio polesano, dalla progettualità della Zona Logistica 

Semplificata per accogliere nuove aziende e creare posti di 

lavoro, alle potenzialità legate alla crescita del cicloturismo 

fluviale, perfezionando sinergie tra i comuni della sinistra e 

destra Po ed i territori limitrofi del Mantovano. 

 

 

PREMIO MUNICIPIUM 

Durante l’assemblea Anci a Parma svoltasi nel mese di 

novembre, il Comune di Gaiba si aggiudica il premio 

Municipium Prize 2021 di Maggioli rientrando tra gli 8 

comuni premiati su 1000 per aver utilizzano il servizio di 

comunicazione ai cittadini “App Municipium” virtuosamente. 

Grazie a questo premio sarà possibile utilizzare da parte della 

scuola materna e primaria di Gaiba un servizio di educazione 

civile ed ambientale tramite una piattaforma digitale 

“EcoAttivi”.  

 

 

ANNIVERSARIO ALLUVIONE 
COLLEGNO 

Le amministrazioni gemellate di Gaiba e Collegno (TO) si 
sono riunite nel mese di novembre al Villaggio Leumann di 
Collegno per ricordare la grande alluvione del 14 novembre 
1951. Protagonisti dell’incontro oltre al sindaco di Collegno 
Francesco Casciano saranno il primo cittadino Nicola Zanca e 
il vicesindaco Asia Trambaioli. Proprio nel settembre del 
2003, l’amministrazione con il Sindaco Diamer Corrà ha 
sottoscritto un patto di amicizia con il comune piemontese, al 
quale Gaiba è legato per la presenza di molti concittadini 
emigrati dopo l’alluvione del novembre 1951.  

 

INAUGURAZIONE CARROZZERIA 
GURATTI 

L’Autofficina Guratti inaugura la nuova carrozzeria. 

Un'attività a conduzione famigliare che parte da lontano negli 

anni '60, con il padre di Leonardo Guratti che avviò l'officina 

agricola. Poi lo sviluppo dell'autofficina e distributore di 

carburante in via Provinciale, e nel 1993 la costruzione della 

nuova sede che rappresenta da anni un servizio di qualità per 

il territorio. Tre generazioni coinvolte con la famiglia di 

Leonardo, con la moglie, le figlie e ben nove dipendenti. 

 

 

 

 

 

 

INAUGURAZIONE CARROZZERIA CON LA FAM. GURATTI 

FRANCESCO CASCIANO E NICOLA ZANCA 

LA VICESINDACA ASIA TRAMBAIOLI ALL’ANCI PARMA 2021 

SINDACO E VICESINDACA CON L’AMBASCIATORE A PRAGA 
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Obiettivo di questa amministrazione comunale è anche quello 

di implementare le opportunità culturali fruibili da tutte le 

fasce della cittadinanza con, in questo caso, una particolare 

attenzione verso i giovani e il mondo della cultura. Uno dei 

primi passi voluti e fortemente sostenuti è stato il 

rinnovamento della Biblioteca Comunale C. A. Dalla 

Chiesa, stabile nato come museo della fantascienza 

(MUSEF) ed ora diventato spazio dove è possibile trovare 

una sala lettura, un’ampia aula studio con internet point e 

librerie al piano terra accessibili a tutti, compresi i disabili. 

L’amministrazione comunale, per questo, intende far 

diventare rivolto a tutti. Ad implementare il patrimonio 

librario esistente, per l’anno 2021, è stata anche 

l’aggiudicazione di un contributo ministeriale (MIBAC) di 

1.972,47 € che da subito sono stati spesi dal Comune di 

Gaiba per l’acquisto di nuovi libri da sottoporre al prestito e 

scambio interbibliotecario provinciale. La biblioteca 

comunale, inoltre, è diventata anche uno strumento di 

promozione di iniziative culturali che il comune ha 

organizzato sul territorio tra cui due importanti rassegne 

culturali in collaborazione con il Comitato Biblioteca: “Un 

Po di letture”, la rassegna estiva svoltasi sull’imbarcadero 

del Club Nautico S. Anna di Gaiba, e la rassegna autunnale 

– invernale “Autunno in biblioteca”. Durante la prima 

iniziativa hanno partecipato scrittori di fama locale e 

nazionale, tra cui Carmen Barile, Gianni Vidali, Matteo 

Strukul, Antonella Bertoli, Annalisa Boschini e Dino 

Chieregati; durante la seconda, invece, presenti Patrizia 

Ferrante, l’Associazione “Trifulin mantuan” di Mantova, 

Ettore Selli e Edoardo Barotto. L’amministrazione comunale 

di Gaiba, inoltre, nell’ottica di incentivare la rete anche con 

altre comunità locali e per condividere buone pratiche per 

quanto riguarda le politiche giovanili, ha partecipato ad un 

tavolo sul tema in Val Camonica, nel Comune di Malegno. 

Tavolo questo, composto da una ventina di amministratori 

provenienti principalmente dal Nord Italia, che ha permesso 

alla giunta 

comunale di 

portare come 

testimonianza le 

attività promosse a 

Gaiba per i giovani 

ma allo stesso 

tempo di prendere 

spunto da altre 

realtà comunali che 

operano sul 

territorio nazionale. 

Inoltre, per il terzo 

anno di fila, in 

occasione del raggiungimento del loro diciottesimo anno di 

età è stata consegnata una copia della Costituzione Italiana - 

invito alla partecipazione alla vita del proprio Paese e della 

propria comunità - a Bindelli Eleonora, Favazza Salvatore, 

Miazzi Nicolò, Rasi Arianna, Rosini Mattia, Trambaioli 

Filippo e Zhang Margherita.  

 

 

A cura di Asia Trambaioli 

POLITICHE GIOVANILI 

E COMITATO BIBLIOTECA  

AULA STUDIO AL PIANO SUPERIORE DELLA BIBLIOTECA DI GAIBA 

DURANTE UNA SERATA CULTURALE IN BIBLIOTECA COMUNALE 

LA GIUNTA DI GAIBA A MALEGNO (BS) 
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‘UN PO’ DI EVENTI CULTURALI 

Con i ragazzi polesani del progetto ‘UN PO DI MIELE’ presso il 

Club Nautico S. Anna—imbarcadero di Gaiba. Alternanza di rac-

conti sull’esperienza nata sulle sponde del Fiume Po di cinque 

ragazzi  che hanno deciso di dedicare il loro tempo all’apicoltura 

partendo da zero e riuscendo, nell’anno in corso, a produrre il 

primo miele grazie alle loro arnie.  

Con CARMEN BARILE sull’Imbarcadero del Club Nautico 

S.Anna, oncologa dell’ULSS 5 Polesana durante la presentazio-

ne del suo libro “L’incontro”. Incontro di tre persone che costeg-

giano un percorso oncologico: il medico, il paziente e lo psicote-

rapeuta. Un incrocio di vite tra timori, voglia di combattere e 

vittorie di fronte alla malattia, poi finalmente sconfitta, e alla 

vita che ricomincia in modo diverso e nuovo. La pubblicazione è 

promossa dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT). 

Presente anche la presidente dell’associazione Maria Iside Bru-

schi.  

Con GIANNI VIDALI presso la Biblioteca Comunale di Gaiba con la 

presentazione del suo libro “Il navigatore del Po”, un vero e proprio 

viaggio nel Delta del Po. Verso i suoi paesaggi, i suoi argini, la nebbia, 

l’acqua e tutte le peculiarità che compongono e fanno parte del pae-

saggio. Come fossero elementi vivi, palpabili.  

Presenti anche il Prof. MARCO CHINAGLIA, storico, e  DIEGO CRI-

VELLARI, presidente del CUR (Consorzio Università Rovigo) 

Con MATTEO STRUKUL all’Imbarcadero del Club Nautico S.Anna 

per la presentazione del suo libro “Dante enigma”, un romanzo evento 

che svela i segreti e i misteri del sommo poeta. 

Modera Marcello Bardini, giornalista.  

Da destra Annarita Berveglieri (comitato biblioteca), Maria Iside 

Bruschi (presidente LILT), Carmen Barile (scrittrice), Federico 

Grandesso (paziente) 

Da destra Matteo Strukul (scrittore) e Marcello  Bardini (giornalista) 

Da destra Diego Crivellari (presidente CUR), Gianni Vidali 

(scrittore), Marco Chinaglia (storico) 

La giunta comunale assieme ai ragazzi di “UN PO DI MIELE” 
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Con il gaibese EDOARDO BAROTTO in Biblioteca Comuna-

le per la presentazione della sua silloge “Nella camera accan-

to”, una raccolta di poesie che definiscono la sua battaglia 

contro la fibrosi cistica, vincitrice del prestigioso premio Gian 

Antonio Cibotto sezione giovani—opera prima. 

Modera la Vicesindaca Asia Trambaioli 

Presentazione de “La Dama di Chiunsano” con la scrittrice 

gaibese e Sindaca di Occhiobello SONDRA COIZZI in Villa 

Fiaschi. Un viaggio alla scoperta della misteriosa dama gota 

rinvenuta tra le rovine di un’antica villa romana nel 1992 

lungo il fiume Po, a Chiunsano.  

Con LUIGI LUGARESI, storico ferrarese in Biblioteca Comu-

nale per rivivere la Grande Alluvione del 1951. Caratteristiche e 

ricordi di un episodio tragico per il nostro territorio e alcuni 

cenni sui grandi scrittori che hanno narrato quei momenti tra 

cui Gian Antonio Cibotto. Modera Marcello Bardini, giornali-

sta.  

“Clima urbano e strumenti di adattamento”, come costruire 

città più resilienti? Quali interazioni tra clima e meteorologia 

nella struttura urbana? Ne abbiamo parlato  nel mese di otto-

bre in Biblioteca Comunale con il Professor TEODORO 

GEORGIADIS, ricercatore presso l’Istituto per la BioEcono-

mia (IBE) CNR di Bologna e con la Dott.ssa LETIZIA CRE-

MONINI, architetto specializzata in pianificazione urbana e 

territoriale e ricercatrice presso IBE-CNR di Bologna.  

Da destra il Sindaco Nicola Zanca, Letizia Cremonini (ricercatrice ), 

Teodoro Georgiadis (ricercatore) 

Da destra Micol Andreasi (presentatrice, Sondra Coizzi (scrittrice), Nicola 

Zanca (Sindaco di Gaiba) 

Da destra Luigi Lugaresi (storico), Marcello Bardini (giornalista), 

Nicola Zanca e Asia Trambaioli 

Da sinistra Edoardo Barotto (poeta), Asia Trambaioli (Vicesindaca 

di Gaiba) 
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ASSOCIAZIONI  
DI VOLONTARIATO 

 

CROCE BLU 
L'Associazione Volontari CROCE BLU GAIBA odv, sulla 
base di quanto previsto dall'articolo 5 del proprio Statuto, 
durante l’anno 2021 e fino al 30/11 ha erogato un totale di 
1.609 servizi, svolgendo le seguenti attività istituzionali con-
venzionate con Enti pubblici , privati ed Azienda Sanitaria 
Locale: 97 trasporti sanitari con ambulanza per pazienti 
non autosufficienti mediante servizio coordinato dalla Cen-
trale Operativa 118 di Rovigo in regime di convenzione 
con l’Azienda ULSS 5 Polesana; 110 trasporti sanitari con 
ambulanza per pazienti dal proprio domicilio od ospitati 
presso Residenze Sanitarie Assistenziali, Case di Cura ed 
Ospedali della Provincia di Rovigo e limitrofe; 30 assistenze 
sanitarie a varie tipologie di manifestazioni sportive e di 
carattere culturale e ricreativo anche con personale medico 
ed infermieristico volontario; 201 trasporti sociali di perso-
ne autosufficienti e non autosufficienti anche con l’utilizzo 
di mezzo attrezzato per carrozzine in convenzione con il 

Comune di Gaiba e 112 trasporti sociali convenzionati con 
le strutture residenziali per anziani dei Comuni della Provin-
cia, nonché per l’utenza privata. 
Grazie ad una raccolta pubblica di fondi tra gli abitanti di 
Gaiba iniziata nell’autunno 2020, con la quale si sono rac-
colti € 3.500,00, e la generosità di diverse aziende di Gaiba e 
dei paesi limitrofi, nel mese di Aprile è entrato a far parte del 
parco macchine il Fiat Doblò “Delta 2” attrezzato con peda-
na elettroidraulica per il sollevamento e trasporto di persone 
in carrozzina; 127 richieste urgenti e non urgenti di san-
gue ed emoderivati in convenzione con la Casa di Cura 
Privata di Santa Maria Maddalena con reperibilità H24; 
Campagna di vaccinazione anti Covid-19 nel primo perio-
do rivolto alla popolazione over 80 di Gaiba, in convenzione 
con il Comune di Gaiba, sia per il trasporto verso i Centri di 
Vaccinazione alla popolazione che per la verifica telefonica 

dell’avvenuta convocazione da parte dell’Ulss 5 Polesana; 
117 prenotazioni effettuate per la vaccinazione anti Co-
vid-19 di persone di Gaiba e non che si sono rivolte ed ap-
poggiate alla nostra Segreteria; 185 turni e 965 ore di servi-
zio con un totale di 482 Volontari impiegati per l’acco-
glienza, la registrazione e l’assistenza dell’utenza nei Centri 
Vaccinali di Popolazione dell’ULSS 5 Polesana di Trecenta 
e Castelmassa a partire dal 1° Marzo. L’Associazione ha 
risposto positivamente all’appello del Servizio Igiene e Sani-
tà Pubblica dell’Ulss 5 ricevuto negli ultimi giorni di Feb-
braio, quando ci veniva richiesta la collaborazione per l’atti-
vità all’interno dei CVP dell’Azienda Sanitaria. Inizialmente 
sembrava ci fosse necessità per due settimane nel mese di 
Marzo al CVP di Castelmassa, ma ben presto la situazione 
cambiò, richiedendo alla Croce Blu servizio continuativo ed 
in aggiunta anche al CVP di Trecenta. La Croce Blu entra 
così a tutti gli effetti nella campagna vaccinale “l’Italia rina-
sce con un fiore”, a fianco ed in supporto al personale Medi-
co ed Infermieristico dell’Ulss 5. 

NUOVO MEZZO DI TRASPORTO ‘DELTA 2’ 

IL GRUPPO DI VOLONTARI  ATTIVI ALLO STAND IN PIAZZA S.GIUSEPPE 

VOLONTARI IN SERVIZIO 
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-  3 servizi alla persona direttamente connessi al Covid-19; 
- 406 prestazioni infermieristiche domiciliari con il team di 
6 Infermieri Volontari in convenzione con il Comune di 
Gaiba, a partire dal 1° Marzo. Queste prestazioni, tutte eseguite 
sotto ordine e prescrizione del proprio medico curante e che 
non vanno a sostituirsi alle attività svolte dall’Assistenza 
Domiciliare Integrata, riguardano principalmente iniezioni 
intramuscolo e sottocute, medicazioni semplici e complesse, 
rilevazione dei parametri vitali e l’esecuzione senza 
refertazione di Elettrocardiogrammi; 338 servizi di trasporto 
per gli studenti di Gaiba alla scuola secondaria di Ficarolo; 
Collaborazione all’organizzazione ed assistenza sanitaria 
ad eventi promossi dal Comune di Gaiba e altre associazioni 
locali per favorire la socializzazione di giovani ed anziani del 
paese; Adesione al progetto per il Servizio Civile Universale 
mediante la rete nazionale Anpas, che vedrà l’impiego di 3 
Volontari a partire dal 2022; Servizio di consegna farmaci e 
spesa a domicilio per gli utenti in situazione di temporanea o 
permanente difficoltà; Partecipazione a corsi di formazione 
di Primo Soccorso e di guida sicura secondo le direttive della 
DGR Veneto 1515/2015 e di BLS-D per il personale volontario 
in servizio. 
Complessivamente i mezzi (2 ambulanze di soccorso, 1 
automedica, 1 veicolo attrezzato per carrozzine, 1 veicolo 
trasporto persone) hanno effettuato 61.092 km. 

È stato sicuramente un anno faticoso e difficile, più di tutti 
quelli sin qui affrontati oltre al 2020 con l’esplosione della 
pandemia da Covid-19, ma nel quale tuttavia siamo stati ancora 
una volta capaci di essere presenti, di mettere a disposizione 
delle nostre comunità il grande spirito di solidarietà e 
partecipazione che ci caratterizza fin dalla fondazione, 
caratteristica di tutte le Pubbliche Assistenze. La nostra 
Associazione è stata un punto di riferimento essenziale per le 
istituzioni ma anche e soprattutto per molti cittadini, non solo 
nel servizio di trasporto e soccorso e non solo per coloro che 
sono stati colpiti dal virus. Le difficoltà create anche dalle 
restrizioni imposte per contenere la diffusione dei contagi ci 
hanno spinto ad aumentare il nostro impegno, a fare nostre 
richieste nuove e diverse provenienti dalla comunità e 
intercettate grazie alla nostra capillarità e al radicamento sul 
territorio. Abbiamo organizzato ulteriori nuovi servizi di 
prossimità, soprattutto in favore di quelle fasce più fragili della 
popolazione che sono risultate maggiormente colpite dalla 
condizione d’isolamento venutasi a creare. 
Vogliamo continuare a fare tutto questo ed anche di più. Di 
fronte al verificarsi di episodi sempre più cruenti e immotivati, 
di fronte ad una società che sempre meno valuta le 

conseguenze dei comportamenti del singolo, di fronte alla 
liquefazione dei valori su cui si fonda il vivere civile, di fronte 
ai cambiamenti che il “progresso” ci impone, di fronte 
all’incapacità di produrre politiche pubbliche che abbiano a 
cuore il bene comune, quello che possiamo certamente fare, e 
noi ci proviamo ogni giorno, è non allinearci. Diventa 
protagonista anche tu (senza applausi e riflettori) e partecipa 
alle nostre attività. Contattaci per avere ogni tipo di 
informazione: al telefono fisso 0425 710101, al mobile 351 
9142516 o per mail croceblu.gaiba@libero.it  

 

88° NUCLEO - ANC 

Importante contributo quello investito sul territorio comunale 

anche nel 2021 dal Nucleo Volontariato e Protezione Civile 
Associazione Nazionale Carabinieri 88° Occhiobello. Con la 

convenzione per la concessione della nuova sede operativa 
dell’ex magazzino comunale, inaugurato lo scorso settembre, il 

Nucleo ha una base 
dal 2020 per il suo 
staff di 30 

Volontari e per il 
ricovero mezzi di 

Protezione Civile. 
Tra le attività del 

2021, il Nucleo è 
stato impegnato e 
lo è tutt’ora nei 

centri vaccinali con 
attività di supporto 

e monitoraggio 
ingressi, specialmente a Trecenta, a Castelmassa e a 

Occhiobello. Importante è poi per noi l’impegno dei volontari 
nella conduzione delle competizioni ciclistiche, nella 

protezione stradale durante gli eventi paesani in supporto alla 
Polizia Locale, ad esempio durante la Fiera di S. Anna a Gaiba, 
ed anche all’ingresso di vari comuni del territorio, tra cui 

quello di Occhiobello. Il nucleo, dunque, si pone sempre a 
fianco delle comunità, in supporto alle stesse e per garantire 

una maggiore sicurezza e protezione possibile. Inoltre, è 
possibile iscriversi al Nucleo contattando Maura Valeriani al 

numero 3928729216. 

CONSEGNA MIMOSA PER LA FESTA DELLA DONNA 

INAUGURAZIONE SEDE ANC GAIBA 

SQUADRA DI VOLONTARI ANC 

mailto:croceblu.gaiba@libero.it
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AVIS GAIBA 
L'Avis comunale di Gaiba, presente sul nostro territorio da 
oltre 15 anni, ha sempre collaborato attivamente con tutte le 
associazioni paesane. Le 
attività ludico ricreative 
per bambini e ragazzi sono 
le predilette, in quanto l'A-
vis è fermamente convinta 
del fatto che i giovani sono 
il motore della nostra so-
cietà, e grazie alla loro 
tenacia riescano ad aprire 
le menti di tutti, anche de-
gli adulti più titubanti. So-
prattutto grazie a loro i 
donatori stanno gradual-
mente crescendo di anno in 
anno. Purtroppo, a causa della pandemia, molte attività sono 
state congelate, alcune addirittura, non è stato possibile farle, 
ma non appena verrà concesso, saranno tutte recuperate. Dal 
momento in cui la missione principale dell'Avis è la donazione 
di sangue, cogliamo l'occasione delle festività natalizie per 
chiedere a tutti i lettori di fare un regalo alla collettività intera: 
diventare donatori Avis. Al giorno d'oggi la nostra società ci 
consente di avere tutto tranne una cosa: il sangue. Donare il 
sangue è un gesto semplice che può salvare la vita a molte 
persone, anche la tua. 

 

ASSOCIAZIONE  
POPOLARE  

‘IL GLICINE’ 
L’associazione popolare “Il glicine” nasce nel 2021 con l’in-
tento di promuovere eventi ludici, culturali e no-profit sul terri-
torio comunale, coinvolgendo la comunità. L’associazione si è 
spesa sul territorio organizzando la Fiera di S. Anna e promuo-
vendo una cena comunitaria “Gaiba sotto le stelle”. Per i pros-
simi mesi ha in programma alcune iniziative da proporre alla 
cittadinanza. Per continuare la sua attività sociale e culturale le 
porte per i nuovi volontari sono sempre aperte. È possibile, 
infatti, iscriversi all’associazione telefonando al numero 349 
4376602.  

 

FONDAZIONE  
CAROBBI -  

CEREGATTI 
Non si sono fermate 
nell’anno in corso le 
attività benefiche della 

fondazione Carobbi Ce-
regatti, associazione che 

si occupa di raccolta 
fondi in ambito sporti-

vo-calcistico per aiuti 

umanitari su tutto il ter-
ritorio nazionale. La 

fondazione, negli anni e 
grazie al mondo sporti-
vo, è riuscita a mantene-

re sempre attivo e propo-
sitivo il suo obiettivo di 

beneficienza verso le 
condizioni sociali più bisognose, anche nel 2021 ha raccolto 

molteplici somme che ha poi devoluto in vari contesti naziona-
li. L’obiettivo principale che da anni accompagna la fondazio-
ne è raggiungere i 100.000 euro di donazioni ma di sicuro gra-

zie al Foundation Day e ad altri eventi benefici che la stessa ha 
promosso nell’arco dell’anno fondamentale è stato raccogliere 

anche poche somme ma con l’obiettivo di fare del bene. Una 
delle ultime imprese alle quali la fondazione Carobbi – Cere-
gatti si è occupata è stata quella di donare una carrozzina alle 

suore dell’Istituto Santa Zita Pensionato a Lido di Camaiore 
(Lucca). 

CON IL DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE ‘IL GLICINE’ 

CONSEGNA CARROZZINA DA PARTE DEL PRESIDENTE STEFANO CAROBBI 

FUNDATION DAY 
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ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

TENNIS CLUB GAIBA 
Durante un incerto inizio 2021 dovuto alle restrizioni, il Ten-
nis Club Gaiba non si è perso d’animo e durante i mesi inver-

nali ha lavorato con l’obbiettivo di organizzare, dal 7 al 13 
giugno 2021, i primi “Internazionali di tennis su erba” - tro-

feo Antenore Energia e trofeo Playgrounds. Un frammento di 
storia del tennis italiano totalmente frutto della passione e 
della dedizione dei soci e dei volontari del TC Gaiba e di tutte 

quelle persone che si sono prodigate e dedicate alla realizza-
zione di questo sogno, iniziato nell’ormai lontano 2012. Il 

torneo ITF (International Tennis Federation), con montepre-
mi 15.000,00 $, ha vantato la presenza di oltre settanta gioca-

tori professionisti con classifica ATP provenienti da tutto il 
mondo. E ogni giorno centinaia di persone hanno potuto assi-
stere ai numerosi incontri in programma. Oltre al pubblico 

presente il torneo ha avuto un’elevata copertura mediatica 
grazie ai servizi televisivi andati in onda su Sky Sport, Me-

diaset Italia 1, Super Tennis e TGR Veneto e agli oltre ottanta 
articoli web e cartacei che hanno dato grande risalto al torneo 

e, di conseguenza, al nostro territorio, portando Gaiba a rita-
gliarsi uno spazio sulla Gazzetta dello Sport. Terminato il 

torneo Internazionale, Gaibledon, come di consueto, ha orga-
nizzato durante il resto della stagione estiva tornei di rilevan-

za nazionale che hanno visto sfidarsi appassionate e appassio-
nati provenienti da tutta la penisola per contendersi il primato 

sull’erba polesana. Nei mesi di luglio e agosto si sono svolti 
due tornei Rodeo FIT e la tappa su erba naturale del circuito 

TPRA: amatori provenienti da tutta Italia che, ormai da nove 
anni, si danno appuntamento sui prati di Gaiba per divertirsi e 

passare dei weekend indimenticabili. Oltre all’impegno pro-
fuso nell’organizzazione dei tornei e nella cura dei campi in 
erba, il Club, come ogni anno, dal mese di maggio sino al 

mese di settembre ha organizzato corsi di tennis per tutte le 
età e per tutti i livelli. I corsi estivi si sono conclusi a metà 

settembre con la seconda edizione del torneo sociale che ha 
visto trionfare Valeria Botti e Asia Trambaioli per la catego-

ria femminile e Amintore Meloncelli e Giovanni Mari per la 
categoria maschile. Un grande ringraziamento va a tutti i soci 

e volontari che si sono messi a disposizione con impegno e 
competenza in un anno che ha segnato un momento storico 
del nostro tennis club. La prossima stagione, quella del 2022, 

segna i dieci anni dall’inizio dell’avventura di Gaibledon, 
nata per gioco e diventata un’affermata realtà nel panorama 

sportivo e tennistico italiano. Sicuramente, vista l’importante 
ricorrenza, ci saranno grosse novità. 

FINALE DI TENNIS TRA B. LOCK E M. RONSENKRANZ 

I CAMPI DI GAIBLEDON DALL’ALTO 

PREMIAZIONI INTERNAZIONALI DI TENNIS SU ERBA 

IL GIOCATORE ZIMBABWESE LOCK IN CAMPO 
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WORKING RANCH 
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Working Ranch, da 

anni attiva sul territorio comunale, continua ad essere un luo-
go aggregativo e educativo per tutti gli appassionati al mondo 

equestre, dando la possibilità di avvicinarsi a questo mondo 
anche agli aspiranti cavalieri. I suoi tre grandi campi (due 
all’aperto ed uno al coperto), le lezioni di gruppo (di monta 

americana e inglese) con personale esperto e la possibilità di 
avere a disposizione equini di diverse caratteristiche e peculia-

rità, fanno del luogo un punto di riferimento per chi ha il desi-
derio di collimare natura e animali: in questo caso cavalli. 

Working Ranch ha ospitato e ospiterà anche da inizio 2022 i 
bambini che frequentano il doposcuola della Scuola Primaria 

D. Alighieri di Gaiba per attività equestri come Horse Ball, 
approccio al mondo equino e gestione da terra dei cavalli. Per 
i bambini, questa è un’importante opportunità di crescita non-

ché un privilegio che contribuisce allo sviluppo mentale e 
fisico specie nell’età infantile.  

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. 

KICKBOXING 
La Kickboxing è uno sport che combina varie arti marziali di 
origine orientale. È adatto ad adulti ma anche a ragazze e ragazzi  
in quanto migliora la forza fisica, l’autostima ed è un ottimo 
strumento di autodifesa.  Sport questo che combina le tecniche di 
calcio tipiche delle arti marziali orientali ai colpi di pugno propri 
del pugilato. A Gaiba viene praticato da un paio di anni nella 
Sala Civica XXV aprile (Teatro comunale) e vede la presenza di 
numerosi ragazzi e ragazze che intendono accrescere le loro co-
noscenze in termini di difesa personale e di rafforzamento della 
struttura fisica e psicologica. 

 

I CAVALLI DEL WORKING RANCH 

GLI ALLIEVI DI MS DANZA IN TEATRO A GAIBA 
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COMUNICAZIONE 

SE VUOI RIMANERE AGGIORNATO SU TUTTE LE NOTIZIE E 
INIZIATIVE PROMOSSE DAL COMUNE DI GAIBA PUOI:  

               

   CONSULTARE IL SITO www.comune.gaiba.ro.it                    

                  SCARICARE L’APP MUNICIPIUM DAL TUO PLAY STORE O APP 

STORE TRAMITE SMARTPHONE 

                 SEGUIRE LA PAGINA FACEBOOK DEL COMUNE DI GAIBA 

@comunedigaiba 

SEGUI TUTTE LE ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI  

E DEL COMITATO BIBLIOTECA SU FACEBOOK E INSTAGRAM:  

 

@GAIBLEDON 

@CroceBluGaiba 

@WorkingRanch 

@FONDAZIONECAROBBICEREGATTI 

@MSDANZA 

@AssociazionepopolareIlGlicine 

@gaibledon 

@croceblugaiba_ 

@workingranch 

@fondazionecarobbiceregatti 

@ms_danza 
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ORARI APERTURA AL PUBBLICO 
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 12.30 

Tel. 0425/709926 interno 7 
 

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

Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30  
Tel. 0425/709926 interno 5 

 
UFFICIO TRIBUTI (FRONT OFFICE PER IMU - TARI - LAMPADE VOTIVE) 

email: tributi@comune.gaiba.ro.it 
Il martedì dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 16.00 

Tel. 0425/709926 interno 3 
 

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

Dal lunedì al venerdì dalle 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—AULA STUDIO—SALA LETTURA 
Lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 18.30  

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

Tel. 0425709926 int. 1 

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

mailto:info@comune.gaiba.ro.it
mailto:info@pec.comune.gaiba.ro.it
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L’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE DI GAIBA 
AUGURA A TUTTI  

UN SERENO NATALE  

E UN FELICE  

ANNO NUOVO 


