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Il Presidente del Senato della XVIII Legislatura Maria Elisabetta Alberti Casellati. Alla sua sinistra la campionessa di tennis 
Sara Errani e Vincenzo Marinese, Presidente di Confindustria Venezia e Rovigo. Alla sua destra la croata Adelka Cinko, arbitro 
della finale del Veneto Open. (Foto Creativite—Gaiba 19 giugno 2022) 
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3 Editoriale del Sindaco 

EDITORIALE DEL SINDACO 

NICOLA ZANCA 
 

Care Concittadine, Cari 

Concittadini,  

Viviamo una fase di 

grandi stravolgimenti e 

di forte eccezionalità.  

È stato un anno impegna-

tivo anche per l’ammini-

strazione nel contenere i 

costi e garantire e i servi-

zi in una fase di pensio-

namento di dipendenti e 

nuove assunzioni. Non 

per questo l’attività am-

ministrativa è stata ral-

lentata, cercando di cogliere tutte le opportunità possibili per 

riqualificare il nostro patrimonio ed innovare, utilizzando i 

bandi disponibili come è sempre nostra cura. 

Abbiamo accolto la nuova gestione del centro infanzia di Gai-

ba, un passaggio significativo della nostra comunità, grazie 

all’attenzione del Parroco Don Massimo Guerra e all’accordo 

di comodato d’uso dell’immobile parrocchiale per poter garan-

tire continuità e qualità al servizio. 

Ci sono importanti novità che ci aspettano nel 2023. Ci appre-

stiamo a un nuovo servizio di raccolta rifiuti con la tariffa pun-

tuale, per stimolare ulteriormente la raccolta differenziata e 

allinearci agli standard europei. È una sfida che dobbiamo 

cogliere per tutelare l’ambiente, producendo meno rifiuto pos-

sibile, in modo da ridurre i costi del servizio di raccolta e ge-

stione dei rifiuti, e apprezzare una diretta relazione tra le prati-

che virtuose di differenziata operate dai cittadini e l’importo 

puntuale in bolletta. Partiamo già da un ottimo dato del 78% di 

raccolta differenziata (fonte Ecoambiente del 2021) e migliore-

remo ancora. 

Gaiba si sta affacciando sempre di più nel panorama del turi-

smo fluviale e cicloturismo in un contesto di tutela ambientale. 

Grazie alle iniziative delle associazioni locali, agli eventi inter-

regionali e internazionali promossi con l’amministrazione. 

Viviamo la sfida di essere attrattivi con il turismo lento in sin-

tonia con il lavoro dell’amministrazione, per rigenerare i par-

chi pubblici e la ciclopedonale sulla sommità arginale nel 

2023, grazie alle risorse ottenute quest’anno, coniugato con il 

rilancio della socialità frutto anche della rigenerazione del 

parco giochi di Stradoncello Fiaschi, con le nuove attrazioni 

ludiche e la posa del nuovo arredo urbano. 

Abbiamo ospitato un evento internazionale di tennis, l’ormai 

famoso “Gaibledon”, che ha portato Gaiba nel giugno scorso 

in mondovisione e a conoscenza degli appassionati di tennis di 

tutto il globo. La visita del Presidente del Senato Maria Elisa-

betta Alberti Casellati insieme alla Fanfara dei Carabinieri ha 

suggellato il Veneto Open – Internazionali Confindustria Ve-

nezia e Rovigo, sostenuto dalla Regione del Veneto. Persino il 

Washington Post ha ripreso l’evento definendo Gaiba come “il 

più piccolo comune al mondo ad ospitare un torneo internazio-

nale”. 

“Quando si sta tutti insieme si possono realizzare cose straor-

dinarie” ha detto durante la finale del torneo Maria Elisabetta 

Alberti Casellati, ora Ministro per le riforme istituzionali. Un 

messaggio di meravigliosa portata. Perché anche nei piccoli 

comuni si possono creare grandi cose, e la differenza la fanno i 

volontari e le persone che si mettono a disposizione con spirito 

di servizio e abnegazione. 

Tutti noi possiamo essere protagonisti con l’impegno civico, il 

volontariato l’attenzione dell’esistente per rendere la comunità 

più vivibile. Proprio i volontari ci insegnano a prenderci cura 

del bene comune, del nostro patrimonio materiale ma anche 

immateriale fatto di relazioni, affetti, sostegno a chi ha biso-

gno. L’essere proattivi, essere rete di relazione e dare signifi-

cato nella concretezza all’essere comunità e a darne slancio, in 

un contesto di sane relazioni e benessere sociale.  

 “La fisica quantistica ci spinge a vedere gli oggetti non come 

individualità separate, ma come reti di una relazione. La socio-

logia è rete di relazioni, la politica è rete di relazioni, la biolo-

gia è rete di relazioni. Il mio corpo non sono pezzi separati, 

esiste in quanto le cose funzionano insieme. L’umanità ha fatto 

quello che ha fatto perché lavora insieme. Scoprire che questo 

vale fino alle cose fisiche apre uno spazio nuovo per pensare il 

mondo in termini di relazioni. Cosa sono io? Sono l’insieme di 

relazioni che ho con il mondo, sono il modo in cui mi specchio 

negli occhi della gente, in cui le persone che mi vogliono bene 

mi guardano.” Carlo Rovelli, fisico teorico. 

Colgo l’occasione per ringraziare il personale comunale, la 

giunta, i consiglieri, le imprese e attività commerciali, le asso-

ciazioni, e tutti i volontari che si prendono cura delle necessità 

del territorio. 

Spero possiate leggere queste pagine che raccontano gli avve-

nimenti dell’anno trascorso con l’apprezzamento di sentirci 

parte di questa piccola ma vivace comunità. 

Un pensiero di affetto va ai famigliari dei nostri concittadini 

scomparsi prematuramente. 

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

 

Il Sindaco, Nicola Zanca 
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EDITORIALE DEL VICESINDACO  

E DELL’ASSESSORE 

Care concittadine, Cari 

concittadini, 

Per il quarto anno ci 

ritroviamo a condivide-

re con Voi il lavoro 

svolto durante questi 

intensi mesi di mandato 

e il criterio che ha gui-

dato la nostra azione 

amministrativa. Il 2022 è stato l’anno della tanto auspicata 

ripartenza, dopo mesi di restrizioni che sentiamo il bisogno 

oggi di dimenticare. Ripartenza soprattutto di tutte le catego-

rie economiche, che hanno saputo tener duro nella difficile 

quotidianità. E ripartenza anche delle relazioni sociali dal 

vivo, di momenti utili a farci sentire parte di una comunità 

unita, tornando a condividere insieme prospettive, valori, 

diritti e doveri. È proprio sancito qui il criterio della nostra 

azione amministrativa quotidiana: saper considerare con otti-

mismo il futuro anche nei momenti di maggiore difficoltà. 

C’è bisogno oggi di guardare avanti, con responsabilità e lun-

gimiranza, nelle scelte politiche e amministrative di tutti i 

giorni. È, infatti, con responsabilità e lungimiranza che in 

questi anni abbiamo pensato e realizzato politiche di ampio 

respiro, azioni in grado di produrre risultati non solo nell’oggi 

ma rivolte anche agli anni a venire. Non senza difficoltà, cer-

to, e sicuramente con la consapevolezza che la strada da per-

correre è ancora lunga. Occorre però che ognuno di noi colga 

le opportunità preziose che ci vengono fornite per sentirci 

protagonisti del nostro futuro, inteso come futuro comune, da 

costruire e fortificare insieme. Al contempo, compito della 

nostra Amministrazione è aumentare al massimo le energie e 

l’impegno affinché anche il nostro piccolo paese, attraverso le 

opportunità che intendiamo cogliere, possa registrare benefici 

per il presente e a lungo termine. Per questo, non mancheran-

no mai la nostra volontà, dedizione e accortezza rispetto a 

tutte le azioni e iniziative, che intraprenderemo per accrescere 

l’offerta sociale, economica e culturale di Gaiba. Con l’augu-

rio, dunque, di guardare insieme con fiducia alle nuove sfide, 

ringrazio ciascuno di voi per far essere parte attiva ogni gior-

no di una comunità solidale, creativa e operativa, sempre di-

sponibile a collaborare e agire. 

 

Il Vicesindaco, Asia Trambaioli 

 

 

Care concittadine, cari 

concittadini, 

Per il terzo anno di fila 

mi sento di spendere il 

mio pensiero a tutte le 

associazioni di volonta-

riato presenti a Gaiba 

per il costante supporto 

in molteplici occasioni, 

in particolare durante 

gli eventi culturali, sociali e sportivi. Come Assessore con 

delega alle associazioni ritengo sia di vitale importanza per 

l’amministrazione e per la comunità ricevere un aiuto così 

prezioso. Fortunatamente quest’anno abbiamo riscoperto 

quanto ci erano mancati gli eventi comunitari come la fiera e 

sportivi come le camminate benefiche e i tornei di tennis. È 

nostro compito e intento promuovere anche per i prossimi 

mesi di mandato tutte le occasioni che tengono unite la comu-

nità. 

  

L’Assessore, Davide Ceregatti 

DAVIDE CEREGATTI—ASSESSORE  

ASIA TRAMBAIOLI—VICESINDACO 
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5 Situazione economica e di Bilancio 

RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2021 

Con delibera del 5 giugno 2022, il Consiglio Comunale ha 

approvato il rendiconto della gestione (bilancio consuntivo) 

per l’anno 2021, chiudendo con un avanzo di amministrazione 

di € 483.448,11. Tale risultato è così composto:  

 
 

La “Parte accantonata (B)” di € 375.471,67 è così composta: 

 

- FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA € 

352.155,20: i crediti di dubbia esigibilità sono rappresentati da 

entrate già accertate negli anni passati ma la cui esazione è 

diventata dubbia e difficile. Gli Enti Locali hanno l’obbligo di 

legge di effettuare adeguati accantonamenti al relativo Fondo 

nel bilancio di previsione e di vincolare una quota del risultato 

di amministrazione.  Nello specifico tali crediti si riferiscono 

prevalentemente alla tassa rifiuti e ai proventi da contravven-

zione in materia di circolazione stradale.  

  

- FONDO INDENNITA DI FINE MANDATO € 4.001,67: 

per legge è previsto un fondo per indennità  di fine mandato 

del sindaco. La quota di competenza del 2021 è di € 1.659, la 

quale si aggiunge all’accantonamento degli anni precedenti 

che ammontava a € 2.342,67. 

 

- FONDO RINNOVI CONTRATTUALI € 3.775,46: il fon-

do destinato a rinnovi contrattuali dei dipendenti comunali è 

stato adeguato con ulteriori € 2.000. 

 

- FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI € 

15.539,24: grava sull’ente un obbligo di legge di accantona-

mento al Fondo, con l’obiettivo di garantire il tempestivo pa-

gamento dei debiti commerciali, la riduzione del debito pre-

gresso, nonché di assicurare la corretta alimentazione della 

piattaforma dei crediti commerciali. 

La “Parte vincolata (C)” di € 11.417,14, si riferisce a: 

 

- PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI in dirit-

to di superficie per € 11.266 (già presenti nel bilancio 

2020), che devono essere vincolati per spese di manuten-

zione straordinaria del cimitero comunale. 

 

- VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI per € 

151,14, relativi al fondo straordinario covid per la polizia 

locale (€ 101,74) e ai contributi covid per i centri estivi (€ 

49,40). 

 

La parte destinata agli investimenti (D) di € 15.505,29, è 

costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di 

specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con 

provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito 

dell’approvazione del rendiconto. 

 

La “Parte disponibile (E)”, pari a € 81.054,01, esprime la 

parte residua dell’avanzo di amministrazione 2021 libera-

mente utilizzabile nel 2022. Trattasi di un risultato rile-

vante, in netta controtendenza rispetto agli esercizi prece-

denti (pari a zero nel 2019 e € 450 nel 2020). 

 

E’ facile comprendere quanto questo risultato positivo si sia 

rilevato fondamentale per gli equilibri dell’esercizio in 

corso (anno 2022) soprattutto sul fronte della crisi energe-

tica che ha ovviamente colpito anche la nostra ammini-

strazione con costi per la bolletta energetica nettamente 

più alti rispetto agli anni scorsi. 

 

Inoltre, il 2022 è stato caratterizzato anche dall’incremento 

significativo della rata mutui, in quanto, a differenza di 

quanto avvenuto negli anni scorsi, non vi è stata nessuna 

proroga del Governo sui mutui in decimi dei Comuni del 

cratere sismico del 2012. Pertanto la rata annua del 2022 

da 81.227,88 € è passata a 144.961,14 €, con un aumento 

di 63.733,26 € (rata formata dai decimi annuali). Nessuna 

somma era stata accantonata dalle amministrazioni prece-

denti per la proroga dei mutui in decimi, perciò è stato 

utilizzato l’avanzo di amministrazione 2021 per limitare 

una revisione della spesa al bilancio 2022.Si sottolinea 

infine che, anche per l’anno 2021, l’Amministrazione 

non ha acceso nessun nuovo mutuo e anzi, ha avuto 

alcuni incontri con le istituzioni competenti, non ultimo 

quello presso la sede di Cassa Depositi e Prestiti a Roma, 

per rinegoziare i mutui contratti in passato e alleggerire le 

rate dei prossimi anni.  
 

A cura di Michele Milani 

Risultato di amministrazione 2021 

  

Risultato d'amministrazio-

ne (A) 

483.488,11 

Composizione del risultato di amministrazione: 

Parte accantonata (B) 375.471,67 

Parte vincolata (C) 11.417,14 

Parte destinata agli investi-

menti (D) 

15.505,29 

Parte disponibile (E= A-B-

C-D) 

81.054,01 

SITUAZIONE ECONOMICA  

E DI BILANCIO 
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Lavori pubblici 6 

 

Nell’anno 2022 è proseguito l’impegno dell’amministrazione 

comunale sul decoro urbano, efficientamento energetico e 

messa in sicurezza del patrimonio comunale attraverso i 

lavori e i bandi seguiti. 

La maggior parte dei progetti sono stati effettuati e finanziati 

da contributi pubblici, senza accendere nuovi mutui. Questo è 

stato possibile grazie ad un profilo di intensa ricerca dei 

contributi, che in molti casi sono andati buon fine. 

 

Lavori di messa in sicurezza di tratti di strada comunale 

di via Ricci 

Preso atto della pericolosità e delle condizioni di dissesto 

stradale di un tratto di via Ricci, per poter garantire il 

ripristino della sicurezza stradale, è stato effettuato un 

intervento strutturale di fresatura e riasfaltatura dello strato 

d’usura di un tratto di circa 400 metri nella corsia 

danneggiata. L’importo complessivo dell’opera è stato di 

29.000 €. Il contributo ai comuni con popolazione inferiore a 

1.000 abitanti dalla legge 28 giugno 2019, n.58 (c.d. “Decreto 

crescita”) per l’annualità 2022 ha finanziato interamente il 

progetto. 

Con le somme a disposizione è stato possibile realizzare un 

attraversamento pedonale rialzato in via De Gasperi ed è stata 

ripristinata la segnaletica orizzontale di via Nuova, zona al 

confine con Ficarolo, nel tratto più pericoloso in particolare 

con scarsa visibilità invernale e notturna. 

 

 

Lavori di manutenzione straordinaria alle dotazioni di 

arredo urbano di via Roma e via Stradoncello Fiaschi 

 

L’intervento ha riguardato la sostituzione di panchine e 

tavolo che stati installati sul porfido fronte scuola primaria e 

presso il parco di Stradoncello Fiaschi. Sono state scelte 

diverse tipologie di arredo, con un design elegante per 

incrementare il decoro del centro abitato, in funzione 

dell’area di installazione: panchina fronte scuola, panca con 

tavolo integrato e panchina nel parco, con particolare 

attenzione alle situazioni di luce diurna e notturna. 

L’intervento dell’importo complessivo di € 9.991,80 è stato 

interamente finanziato dalla legge n. 234 del 2021. 

 

Lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza 

dell’impianto elettrico del cimitero comunale 

 

Alcune criticità occorse all’impianto elettrico del cimitero, al 

quale sono collegate le lampade votive, e considerata 

l’obsolescenza del medesimo, hanno portato a considerare 

l’amministrazione comunale un intervento di riqualificazione 

strutturale dell’impianto elettrico esistente. Il progetto di 

“lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza 

dell’impianto elettrico del cimitero comunale” è stato 

approvato per un importo totale di 61.000 €. 

L’intervento sarà interamente finanziato dal contributo nel 

campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo 

territoriale sostenibile dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160 

(Legge di Bilancio 2020) e dal contributo ai comuni con 

LAVORI PUBBLICI 

PANCHINA PRESSO L’AREA PEDONALE FRONTE SCUOLA PRIMARIA 

LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA RICCI 
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7 Lavori pubblici  

popolazione inferiore a 1.000 abitanti dalla legge 28 giugno 

2019, n.58 (c.d. “Decreto crescita”). 

I lavori verranno completati nel 2023. 

 

Opere di efficientamento energetico e manutenzione 

straordinaria dell'illuminazione pubblica comunale 

L’intervento prevede il proseguo dei lavori di efficientamento 

energetico dell’impianto dell’illuminazione pubblica 

comunale con la messa in sicurezza di pali ammalorati. 

Il progetto di “opere di efficientamento energetico e 

manutenzione straordinaria dell'illuminazione pubblica 

comunale” è finanziato dal contributo ai comuni con 

popolazione inferiore a 1.000 abitanti, legge 28 giugno 2019, 

n.58 (c.d. “Decreto crescita”). Il totale progetto è di 36.500 

euro. I lavori termineranno nel 2023. 

 

Opere di riqualificazione energetica dell'edificio 

comunale - integrazione impianto riscaldamento 

 

L’intervento ha previsto l’installazione di una caldaia a 

condensazione ad integrazione dell’attuale impianto a pompa 

di calore per il miglioramento del funzionamento, in 

particolare nel periodo invernale. Il totale delle opere è 7.200 

€ interamente finanziato dal contributo ai comuni con 

popolazione inferiore a 1.000 abitanti, legge 28 giugno 2019, 

n.58 (c.d. “Decreto crescita”). 

 

Strutture ludiche da esterno - parco giochi Stradoncello 

Fiaschi 

Nel mese di luglio sono state installate delle strutture ludiche 

da esterno per arricchire il parco giochi di Stradoncello 

Fiaschi. In particolare una teleferica denominata ASTEROID 

in metallo, una piramide in corda denominato GIZA in 

metallo, un’altalena pentagonale in metallo denominata 

KOSMICA con pavimentazione in gomma. Sono stati 

impegnati 32.330 € di risorse del bilancio 2021. 

 

Bando “Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del 

turismo sostenibile nelle aree rurali” 

Il Comune di Gaiba ha ottenuto dal GAL Polesine Delta Po 

(Gruppo Azione Locale) nel novembre scorso un contributo 

di 149.100 € per il progetto dal titolo “Realizzazione di un 

tratto di pista ciclabile lungo la sommità arginale della 

sinistra Po con manutenzione e adeguamento di area di 

sosta” in virtù del bando “Infrastrutture e informazione per lo 

sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali”. 

L’intervento mira a incentivare il ciclo turismo lungo l’asta 

fluviale del Po, trasformando un tratto della sommità arginale 

in esclusivo percorso ciclopedonale, garantendo il transito ai 

frontisti. Contemporaneamente si intende ridar luce al punto 

di sosta-ristoro presente in corrispondenza della località 

“Caselle” garantendo un luogo rinnovato e fruibile dalle 

famiglie e turisti che lo desiderano. 

 

Bando “Spazi Verdi” 

Il Comune di Gaiba è risultato assegnatario di un contributo 

di 50.000 € per l'esito positivo del bando "Spazi Verdi" della 

Fondazione Cariparo. 

Il progetto dal titolo "Arte || Botanica || Cultura l'ABC del 

giardino contemporaneo" dedicato alla riqualificazione dei 

tre giardini di via Gramsci e Matteotti, prevede la messa a 

dimora di alberi e fiori, arredo urbano, barbecue con area 

picnic e attrezzi per fitness all'aperto, oltre alla messa in 

sicurezza dell’esistente. 

 

 

NB: I lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza sismica 

della scuola primaria con interventi di contenimento 

energetico scuola primaria Dante Alighieri, grazie al 

contributo di 896.000 € assegnato dal Ministero dell’Interno 

nel novembre 2021, verranno eseguiti nel 2023. Tale 

progetto, a causa dell’aumento drastico ed impattante delle 

materie prime, ha comportato modifiche significative al 

progetto definitivo ed esecutivo, con tutto l’iter che ne 

consegue degli enti coinvolti. 

 

A cura di Nicola Zanca 

AREE INTERESSATE ALL’INTERVENTO DI VIA GRAMSCI E MATTEOTTI 

ARREDO URBANO E GIOCHI DEL PARCO DI STRADONCELLO FIASCHI 
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Promozione del territorio e Ambiente 8 

PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

E AMBIENTE  

Il comune di Gaiba, riconosciuto come ‘Virtuoso’ nel 2020 
dall’Associazione Nazionale Comuni Virtuosi, ogni anno 
cerca di concentrare la sua azione amministrativa nella 
realizzazione di iniziative e progetti che possano rendere il 
territorio comunale sempre più evoluto da un punto di vista 
ambientale, sociale e culturale. Forte delle risorse naturali e 
umane che offre, come il Fiume Po con la sua Golena 
Bonello, dei servizi di ristorazione, delle aziende artigianali e 
agricole, di tutte le attività commerciali presenti, delle scuole 
(materna, nido integrato e primaria) e delle associazioni 
sportive e di volontariato, Gaiba rappresenta un paese a 
misura d’uomo. I vari progetti realizzati negli scorsi anni, in 
particolare il Progetto Trova Casa, tuttora attivo, che mette in 
contatto proprietari di abitazioni in vendita o in affitto con  

 
potenziali acquirenti, e il Protocollo di Intesa su area vasta 
con alcuni comuni della Provincia di Rovigo, il Consorzio 
Olrepò Mantovano e la Destra Po ferrarese per nuove 
strategie di valorizzazione dell’asse fluviale, le iniziative che 
hanno contraddistinto l’anno in corso hanno cercato di 
coinvolgere sempre di più cittadini e partner del territorio 
dentro e fuori confine geografico. Il Comune di Gaiba a 
febbraio del 2022 ha ospitato “MotivArte – l’arte scende in 
strada”, il progetto realizzato dall’artista e designer livornese 
di fama nazionale Enrica Mannari, nonché anche scrittrice e 
creative mentor, che ha coniugato arte pubblica con elementi 
motivazionali. Il progetto artistico ha visto la realizzazione 
di una massiccia campagna di comunicazione visiva con 
manifesti caratterizzati da varie frasi declinate su pensieri 
positivi che hanno potuto innescare condotte virtuose e 
virali tra i cittadini. I manifesti in questione sono stati affissi 
su tutto il territorio comunale di Gaiba. Gaiba è stata anche 
paese ospitante dell’iniziativa promossa da Legambiente 
“Voler bene all’Italia”, l’iniziativa che, in contemporanea 

nazionale, ha riunito i Piccoli Comuni con eventi che hanno 
saputo raccogliere antichi sapori, paesaggi rigeneranti e 
momenti di confronto sul futuro di questi luoghi. Durante 
questa iniziativa, che si è svolta nel Centro Sportivo di Gaiba 

con anche la gradita presenza di numerose famiglie ucraine,  
abbiamo lanciato la candidatura di Gaiba tra i comuni-pilota 
del Progetto BeComME per diventare Comunità 
Energetica, dunque intraprendendo un nuovo modo di 
produrre e distribuire energia che fa a meno delle fonti 

energetiche fossili, in un’ottica di partecipazione democratica 
tra cittadini, imprese e istituzioni. Sempre forti della 
collaborazione con Legambiente, sono stati altri tre i progetti 
che hanno coinvolto il paese di Gaiba. Durante il periodo di 

MANIFESTI “MOTIVARTE” 

LEGAMBIENTE CON UN GRUPPO DI FAMIGLIE UCRAINE 

BIG JUMP SULLA SPIAGGIA BONELLO 
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forte siccità che ha colpito il Fiume Po, Legambiente Rovigo 
ha aderito al Big Jump, il festival fondato dallo European 
Rivers Network che ricollega i cittadini con i loro fiumi, 
laghi e zone umide, unendoli simbolicamente in un grande 
tuffo: obiettivo dell’evento è stato mobilitare l’opinione 
pubblica e le istituzioni per proteggere le acque interne 
minacciate dalle attività antropiche e dagli effetti dei 
cambiamenti climatici. Un grande salto, quindi, per non 
abbassare l’attenzione sull’emergenza siccità che numerosi 

cittadini hanno potuto fare proprio sulla Spiaggia Bonello di 
Gaiba. Successivamente, proprio in ragione della profonda 
crisi idrica che ha colpito il Nord Italia e di conseguenza 
anche il nostro paese, Legambiente Veneto assieme a 
Legambiente Emilia-Romagna si sono date appuntamento sul 
letto del fiume Po, a Gaiba, con l’iniziativa “Sveglia! Non si 
può dormire sul letto di un fiume!”, un altro grande flash 
mob accompagnato da un video che è finito anche sulle 
grandi testate nazionali, realizzato anch’esso sulla Spiaggia 
Bonello. Slogan scelto, quest’ultimo, per richiamare 
l’attenzione sull’urgenza di interventi tempestivi che 
contribuiscano a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici 
in atto e scongiurare, così, un punto di non ritorno. Infine, 
sempre grazie a Legambiente Rovigo, Gaiba per il secondo 
anno di fila ha ospitato il Campus Internazionale 
INVOLVE. Durante due settimane di luglio, infatti, una 

decina di ragazzi provenienti da tutta Europa hanno realizzato 
numerose attività ambientali, quali il restauro della 
cartellonistica innovativa presente sul punto panoramico 
dell’argine del Po, giornate ecologiche, serate culturali e 
laboratori ambientali, all’insegna della tutela del territorio, 
della sostenibilità e della cooperazione tra comuni e paesi e 
relative comunità. Infine, grazie al Protocollo d’Intesa tra il 
Comune di Gaiba e l’associazione ambientale Plastic Free nel 
2021, numerose sono state le attività di sensibilizzazione e 
tutela ambientale sia pratiche che teoriche che il territorio ha 
visto realizzarsi. In particolare, l’associazione assieme alla 
Scuola Primaria D. Alighieri di Gaiba ha realizzato un 
percorso di educazione ambientale con i bambini, 
accompagnandoli in momenti di raccolta ecologica e facendo 
loro scoprire la pericolosità dei rifiuti per l’ambiente. 
Importante è dunque per l’amministrazione di Gaiba riuscire 
a diffondere azioni responsabili e a favore del territorio in 
un’ottica di decoro, salute e salvaguardia. Anche per il 2022 
non sono mancate attività sinergiche tra il Comune di Gaiba, 
Agenzia Interregionale per il Fiume Po - AIPO, Autorità di 
Bacino Distrettuale del Fiume Po - ADBPO e autorità 
regionali e provinciali mirate allo sviluppo di progetti e 
ricerca di opportunità da realizzare in ambito di turismo 
fluviale, digitalizzazione dei servizi e di promozione del 

territorio rurale e fluviale. Per questo, come da tre anni a 
questa parte, anche quest’anno è stato organizzato un incontro 
mirato di aggiornamento presso il Bonello Luxury Retreat, il 
workshop “Progetti di digitalizzazione di servizi e 
opportunità turistiche sul fiume Po”, durante il quale sono 
state condivise proposte di valorizzazione territoriale tra 
istituzioni, dato voce alle già esistenti piattaforme digitali 
esistenti e disponibili per il nostro territorio promosse da 
imprese dedicate e ricordato opportunità appetibili come la 
possibilità di autorizzare un’idrosuperficie sul Fiume Po e 
l’istallazione di colonnine di ricarica per barche elettriche. 
Tutte opportunità queste che l’Amministrazione segue con 
molto interesse e che, nel corso degli anni, è impegnato a 
realizzate concretamente anche a Gaiba.   
 

 
 
 

A cura di Asia Trambaioli 

INAUGURAZIONE BOOKCROSSING SULL’ARGINE DEL PO 

WORKSHOP SUL FIUME PO AL BONELLO 

DURANTE IL FLASH MOB “SVEGLIA!” DI LEGAMBIENTE 
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COMUNITÀ 
Gaiba è contraddistinta da un forte spirito di comunità che si 

manifesta in numerosi contesti, da quello sociale e di volon-

tariato, a quello culturale fino a quello sportivo. La cittadi-

nanza, collaborativa e solidale, è sempre pronta ad accogliere 

nuove opportunità per aumentare e incentivare lo spirito ag-

gregativo. La possibilità di scambiare relazioni ed esperienze 

sul territorio comunale è uno dei presupposti fondamentali 

che l’Amministrazione comunale cerca di soddisfare non 

solo attraverso le iniziative che propone ma anche e soprat-

tutto grazie al supporto costante delle associazioni presenti, 

di volontariato come Croce Blu Gaiba, Avis e l’88esimo Nu-

cleo di Protezione Civile ANC, Fondazione Carobbi-

Ceregatti, e sportive come Tennis Club Gaiba, MS Danza, 

ASI.Kickboxing, Working Ranch, Club Nautico S.Anna. La 

volontà dell’Amministrazione comunale è stata in questi anni 

di mandato anche quella di supportare l’istituzione del Comi-

tato Biblioteca e Comitato Genitori Scuola Primaria, due 

organismi che collaborano con gli amministratori e con gli 

uffici per la buona gestione e riuscita di numerose attività ed 

eventi.  

 

 

Tra le attività di quest’anno, una menzione particolare va  

indirizzata a quelle intraprese riguardo alla guerra che ha 

colpito l’intera nazione ucraina. Gaiba, non ha esitato a mo-

bilitarsi organizzando, da subito scattata l’emergenza, una 

raccolta fondi a supporto delle famiglie, civili e feriti di guer-

ra, accogliendo al contempo una manifestazione a favore 

della pace tra i popoli a cui hanno fatto parte numerosi citta-

dini ucraini. Importante e prezioso è stato il contributo della 

Famiglia Marella-Sitta, la quale non ha esitato ad ospitare  

temporaneamente due famiglie ucraine. 

Altre sono state le attività che hanno cercato di tenere unito il 

tessuto sociale di Gaiba. Si ricorda in particolare la Fiera di 

San Giuseppe, Patrono di Gaiba, che per il secondo anno di 

fila si è ripreso ad organizzare in marzo, la quale ha ospitato 

numerose attrazioni e cittadini anche da fuori paese ed anche 

la pesca di beneficenza gestita dalle volontarie della Parroc-

chia di Gaiba. Per non dimenticare, poi, anche la Fiera di 

Sant’Anna che ogni luglio di ogni anno anima il nostro cen-

tro ed il parco della Scuola Primaria e che quest’anno ha vi-

sto anche esibirsi Virna Marangoni, cantante e musicista di-

rettamente da The Voice. Importanti sono da ricordare anche 

le ricorrenze istituzionali, tra cui il 25 aprile, Festa della Li-

berazione, il 2 giugno, Festa della Repubblica e il 4 novem-

bre, Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate che, 

ogni anno, l’Amministrazione comunale celebra coinvolgen-

do anche la cittadinanza.  

Un forte successo durante l’estate scorsa è stato riscontrato 

grazie alla risottata sotto le stelle, in collaborazione con i 

Risottai di Isola della Scala, che ha registrato una folta parte-

cipazione della cittadinanza. In tema stellare poi, un’ampia 

partecipazione è stata quella registrata durante la camminata 

sotto le stelle che si è svolta per omaggiare la notte di San 

Lorenzo. 

Altro appuntamento oramai annuale, a ottobre, è contrasse-

gnato dalla camminata rosa “Donne in Rosa – Life is Pink” 

in occasione del mese internazionale della lotta al tumore al 

seno il cui ricavato è devoluto interamente ad A.N.D.O.S a 

favore della ricerca contro il cancro. Tutto al femminile è poi 

il corso di ginnastica dolce organizzato da UISP Provinciale 

di Rovigo e seguito da Roberto Pellerino che consolida un 

numeroso gruppo di signore di Gaiba e paesi limitrofi ogni 

anno all’insegna del sano e funzionale movimento del corpo. 

Infine, per una maggiore alfabetizzazione informatica della 

cittadinanza è stato promosso un corso di informatica di base 

durante il quale i partecipanti hanno scoperto o riscoperto le 

funzionalità del pc e come orientarsi su App e siti internet.  

 

A cura di Asia Trambaioli 

FAMIGLIA MARELLA-SITTA OSPITANTE  

CON LE SIGNORE DEL CORSO DI GINNASTICA DOLCE UISP 
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 CURIOSITÀ 

PENSIONAMENTO  
ROSANNA LEIS 

L’Amministrazione comunale di Gaiba saluta e ringrazia 
Rosanna Leis, dipendente e responsabile dell’Ufficio 

Ragioneria. Dopo più di quaranta anni di servizio la 
responsabile dell’ufficio amministrativo e ragioneria del 

Comune, Rosanna Leis ha raggiunto nell’anno in corso l’età 
per il pensionamento.  La Giunta comunale e i dipendenti 
hanno deciso di omaggiare la sua carriera consegnandole una 

targa di ringraziamento e riconoscimento per l’attività svolta 
a servizio dell’ente. 

 

NUOVA ATTIVITÀ “VERI SAPORI 

DA LORELLA” 

È stata inaugurata a febbraio la nuova attività gestita dalla 

giovane Federica Dattilo, “Veri sapori da Lorella”, presente 

all’angolo tra Via Provinciale e Stradoncello Fiaschi. Trattasi 

di un minimarket con vendita beni di prima necessità. 

L’Amministrazione ha presenziato all’inaugurazione con il 

taglio del nastro augurando buon lavoro. 

 

RINGRAZIAMENTI FORNO  

F.LLI BERVEGLIERI 
L’Amministrazione comunale ringrazia e omaggia durante 

l’ultimo giorno di apertura la famiglia Berveglieri, proprietari 

dello storico forno presente in Piazza San Giuseppe per aver 

gestito l’attività per più di settant’anni. Il forno dei F.lli 

Berveglieri ha dal primo momento rappresentato un punto di 

riferimento per Gaiba. 

 

 

INAUGURAZIONE NUOVA 
FARMACIA NEGRELLI 

L’Amministrazione comunale presente per il taglio del nastro 

per una delle attività fondamentali per la cittadinanza, a 

conduzione familiare, presente da 30 anni sul nostro territorio 

comunale, la Farmacia Negrelli. La nuova farmacia si è 

spostata in un ambiente nuovo, ampio e con all’interno 

importanti novità per i clienti, sempre in Via Roma.  

CONSEGNA TARGA A ROSANNA LEIS DA PARTE DEL SINDACO E VICESINDACO 

TAGLIO DEL NASTRO PER IL NUOVO MINIMARKET 

RINGRAZIAMENTI ALLA FAMIGLIA BERVEGLIERI 

DURANTE IL TAGLIO DEL NASTRO PER LA NUOVA FARMACIA 
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PENSIONAMENTO MAURIZIO 
GHEDINI 

L’Amministrazione comunale saluta, durante il suo ultimo 

giorno di servizio, il secondo dipendente che ha raggiunto 

l’età per il pensionamento, Maurizio Ghedini. A Ghedini una 

targa di ringraziamento per il lavoro svolto all’Ufficio 

Demografico del Comune di Gaiba. Durante il momento, oltre 

alla giunta, ha partecipato anche l’ex Sindaco di Amatrice, 

Sergio Pirozzi, ora Consigliere della Regione Lazio.   

 

 

GAIBA CHIAMA COLLEGNO 

Forte del Gemellaggio con la Città di Collegno firmato nel 
2003, Gaiba durante l’anno in corso ha accolto alcuni cittadini 
di Collegno assieme al primo cittadino Francesco Casciano. Il 
Sindaco di Gaiba Nicola Zanca ha mostrato loro alcuni scorci 
del nostro paese,  dai campi di Gaibledon, alla golena 
Bonello. Un’occasione questa per scambiare punti di vista tra 
i due paesi gemellati e soprattutto per mantenere vivo e saldo 
il rapporto di gemellaggio. 

 

 

INAUGURAZIONE “BAR TUGA” 

Taglio del nastro lo scorso giugno anche per il “Bar Tuga”, la 

nuova attività di Gaiba presente in Via Roma gestita dalla 

Famiglia Machoqueiro. Un locale rinnovato dove vi è la 

possibilità di degustare specialità italiane e portoghesi. 

L’Amministrazione comunale ha augurato buon lavoro 

durante l’inaugurazione, momento che ha visto la presenza, 

oltre dei cittadini, anche delle due tenniste di fama mondiale 

presenti a Gaiba in occasione del torneo WTA, Emily 

Wembley-Smith  dall'Inghilterra e Ingrid Gamarra Martins da 

Rio de Janeiro.  

 

 

BANDIERE TRICOLORE 

Vista la presenza a Gaiba dell’ex Presidente del Senato, Maria 

Elisabetta Alberti Casellati, in occasione del primo torneo 
internazionale WTA su erba naturale che si è svolto presso il 

Centro Sportivo, la cittadinanza ha accolto l’invito 
dell’Amministrazione comunale di esporre la bandiera 
tricolore davanti alle proprie abitazioni colorando così di 

verde, bianco e rosso le vie del paese.  

CONSEGNA TARGA A MAURIZIO GHEDINI 

IL SINDACO ZANCA ASSIEME AL SINDACO CASCIANO  

INAUGURAZIONE BAR TUGA—VIA ROMA 

BANDIERE TRICOLORE ESPOSTE NELLE ABITAZIONI 
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TEATRO CIRCO SOLUNA 

Gaiba l’estate scorsa ha ospitato il Teatro Circo nomade 

Soluna, il quale ha intrattenuto la cittadinanza con spettacoli 

serali. La storia del Circo Soluna nasce dall’impegno  di una 

famiglia nomade tedesca la quale in 28 anni grazie alla 

collaborazione di 14 artisti e animali da compagnia, ha girato 

l’Europa  con i loro carri trainati da animali. Tra il loro tour 

itinerante hanno deciso di fermarsi dunque anche a Gaiba 

riscontrando numerose presenze e suscitando molto interesse.   

 

 

 

 

GAIBA A BRUXELLES 

Il Comune di Gaiba e il Comune di San Bellino a Bruxelles, 
invitati per la settimana sulla sostenibilità dall’associazione 
PAN Europe. Per l’Amministrazione comunale è stata 
un’occasione di crescita e di conoscenza sulle tematiche 
sostenibili europee che interessano le aree pubbliche e 
private. A Bruxelles, presso la sede del Parlamento Europeo, 
l’Amministrazione comunale ha, infatti, preso appunti sui 
metodi e strategie migliori per i piccoli paesi in ambito di 
tutela ambientale.  

 

 

 

INAUGURAZIONE “I DO COMPARI” 

L’Amministrazione comunale assieme alla cittadinanza taglia 

il nastro di un’altra nuova attività: lo street food truck de “I 

do compari”. L’attività gestita da Milly e Marco è presente 

tutti i giorni nel piazzale di Via Ricci con ampia scelta di 

panini, piadine, fritti e bevande.  

 

 

 

MERCATINO PRO RICERCA 
FIBROSI  CISTICA 

 

Come ogni anno, anche a dicembre di quest’anno la Famiglia 

Barotto ha organizzato un banchetto di beneficenza con 

vendita oggetti natalizi fatti in casa. Il ricavato è interamente 

devoluto alla ricerca per la lotta alla Fibrosi Cistica, la 

malattia genetica più grave che colpisce soprattutto l’apparato 

respiratorio e digerente. 

BANCHETTO DI BENEFICIENZA  FAMIGLIA BAROTTO 

INAUGURAZIONE STREET FOOD TRUCK “I DO COMPARI” 

SINDACO E VICE DI GAIBA E SAN BELLINO A BRUXELLES 

SPETTACOLO SERALE DEL CIRCO TEATRO SOLUNA 
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Anche quest’anno non è mancato l’impegno da parte di 
questa Amministrazione comunale per implementare le 

opportunità culturali, formative e sociali e renderle 
disponibili alla cittadinanza. La riorganizzazione degli spazi 

interni dello scorso anno della Biblioteca comunale C.A. 
Dalla Chiesa, tra cui l’istituzione di uno spazio per la lettura e 

di un’aula studio al piano superiore, ed una disposizione delle 
librerie più fruibile e senza barriere architettoniche, ha 
permesso di registrare una maggiore frequentazione dello 

stabile da parte della cittadinanza, soprattutto dei più giovani. 

Frequentazione sia per quanto riguarda la partecipazione ad 

attività che l’accesso ai servizi che la struttura offre, tra cui 
anche il prestito e scambio libri. Per quanto concerne il 

patrimonio librario esistente, anche per il 2022 la Biblioteca 
comunale, a tal proposito, si è aggiudicata grazie al decreto 
per il sostegno all’editoria emesso dal Ministero della 

Cultura, un contributo 

ministeriale (MIBAC) 

di 1.871,17 euro 
finalizzato all’acquisto 

di nuovi testi per il 
prestito e scambio 
inter bibliotecario 

provinciale. Oltre a 
questo, durante tutti i 

mesi dell’anno, la 
struttura comunale è 

stata luogo ospitante di 
numerose attività e 
iniziative. Grazie alla 

collaborazione con il 
Comitato Biblioteca, 

istituito un paio d’anni fa, anche quest’anno è stato possibile 
aderire alla Notte Bianca delle Biblioteche, iniziativa 

promossa dal Sistema Bibliotecario Provinciale e giunta alla 

sua XII edizione che quest’anno aveva come titolo “Viaggio 
dentro alla saggezza delle montagne”. Inoltre, numerose sono 

state le occasioni di partecipazione dei più piccoli ad attività 
laboratoriali, di lettura e attività ricreative. Si ricordano, 

infatti, l’iniziativa di magia “Believe in magic”, la lettura e 
merenda in compagnia dal titolo “Ciro in cerca di amore”, 
fino al festeggiamento di Halloween, il 31 ottobre, con il 

famoso “Dolcetto o scherzetto”. La Biblioteca accoglie da 
anni anche i corsi di musica promossi dal Centro Veneto 

Esperienze Musicali. Di fondamentale importanza per 
l’Amministrazione comunale è anche stimolare i giovani a 

sentirsi responsabili delle proprie scelte e soprattutto come 
parte fondamentale di una comunità. Per questo, in occasione 

del raggiungimento del diciottesimo anno di età e durante il 2 
giugno, Festa della Repubblica Italiana, è stata consegnata 

una copia della Costituzione Italiana come invito alla 

partecipazione alla vita del proprio Paese e della propria 
comunità a Federico Bianconi, Giulia Bindelli, Chiara 

Caberlon, Luca Faliva, Mirko Grandi, Lorenzo Valeriani e 
Martina Zhang. Nel periodo invernale, infine, 

l’Amministrazione ha deciso di promuovere l’apertura della 
Biblioteca il sabato pomeriggio, dedicandola dunque a 
Ludoteca, cosicché i giovani possano riunirsi e impegnare il 

loro tempo in compagnia davanti a giochi da tavola, ping 
pong e giochi di ruolo. Un altro modo questo per cercare di 

fare rete tra i bambini e ragazzi del paese in un contesto 
sociale ed educativo sano. Infine, anche nel 2022, 

l’Amministrazione comunale ha ospitato l’iniziativa 
Climathon, la maratona sul clima promossa da Climate Kic 
che aiuta a stimolare la partecipazione dei cittadini alle scelte 

sostenibili per le proprie comunità. Durante il Climathon del 
2022, infatti, un gruppo di ragazzi ha abbozzato le 

attrezzature da installare nei parchi di Via Gramsci-Matteotti. 

 

A cura di Asia Trambaioli 

POLITICHE GIOVANILI 

E COMITATO BIBLIOTECA  

I BAMBINI DURANTE IL LABORATORIO DI FUMETTO IN BIBLIOTECA 

CONSEGNA COSTITUZIONE ITALIANA AI NEO MAGGIORENNI 

I RAGAZZI DURANTE IL CLIMATHON 2022 
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‘UN PO’ DI EVENTI CULTURALI 

 

Con LUCA ARBUSTINI durante l’iniziativa dal titolo “San Giu-

seppe: racconti di ieri e riflessioni di oggi” presso la Biblioteca 

Comunale. Occasione per ripercorrere la storia di San Giuseppe, 

Patrono di Gaiba, con alcuni spunti di riflessione per il nostro 

presente. 

 

Con ALESSANDRO CABERLON durante la rassegna letteraria 

“Un Po di Letture” con la presentazione del suo libro dal titolo 

“Maribulan. Raccolta indifferenziata dei migliori anni della no-

stra vita” presso il Club Nautico S.Anna. 

 

Con GIUSEPPE PIETRONI durante la rassegna letteraria “Un Po di 

letture” la presentazione della sua raccolta di poesie dal titolo 

“Viviamo col Po. Poesie tra terra, acqua e cielo” presso il Club Nauti-

co S.Anna. Nonché serata dedicata a Luca Previati, gaibese scomparso 

prematuramente.  

 

Con SIMONE PAVANELLI durante la rassegna letteraria “Un Po di 

letture” con la presentazione del suo libro “La leggenda di Marinella. 

Le streghe danzano nelle nebbie del Polesine” presso il Club Nautico 

S.Anna di Gaiba.  

Da sinistra il Sindaco Nicola Zanca, Alessandro Caberlon e il Vice-

sindaco Asia Trambaioli 

Da sinistra Federico Benini (moderatore) e Simone Pavanelli 

Da sinistra il Vicesindaco Asia Trambaioli e Giuseppe Pietroni 

Da sinistra Luca Arbustini e  il Sindaco Nicola Zanca 
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Con i musicisti della XV Tournée Internazionale Italiana 2022 

che ha fatto tappa a Gaiba nel Teatro comunale. La Tournée 

dal titolo “Giovani talenti—musica classica senza frontiere” ha 

fatto esibire a Gaiba ragazzi provenienti da Russia, Ucraina, 

Armenia riuniti dalla musica come ponte di pace.  

Con ALESSANDRO COIZZI durante l’ultimo giorno del corso 

fumetto da lui condotto he ha registrato la partecipazione di nu-

merosi bambini. Il Sindaco Nicola Zanca ha omaggiato Coizzi  

con una litografia su Gaiba. 

 

Durante lo spettacolo teatrale “Alice nel paese delle meraviglie” 

organizzato dal Teatro Siete Voi svoltosi presso il Teatro di Gaiba. 

Spettacolo vincitore dei premi: miglior spettacolo, miglior attore e 

migliore scenografia al Festival EuroPuppet 2022.  

 

Con MIRTA GRANDA AVERHOFF, Ambasciatrice della Repub-

blica di Cuba in Italia e MARIA ELENA UZZO GIANNATTASIO, 

Incaricata D’affari dell’Ambasciata della Repubblica Bolivariana 

del Venezuela in Italia presso la Villa Fiaschi di Gaiba. Presenti 

anche il Sindaco di San Bellino, ALDO D’ACHILLE, e il Sindaco 

di Barbona, FRANCESCO PEOTTA. 

Da destra Gianni Ottoboni, Mirta Grana Averhoff, Nicola Zanca, Maria 

Elena Uzzo Giannattasio, Aldo D’Achille, Francesco Peotta.  

Da sinistra Alessandro Coizzi e il Sindaco Nicola Zanca 

Sul palco gli artisti teatrali dello spettacolo “Alice nel paese delle 

meraviglie” 

Amministrazione comunale e artisti della  XV Tournée 
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ASSOCIAZIONI  
DI VOLONTARIATO 

 

CROCE BLU 
Anche in questo 2022 che si sta concludendo, l'Associazione 

Volontari CROCE BLU GAIBA odv, rispettando quanto 

quanto previsto dall'articolo 5 del proprio Statuto, è stata 

vicina al proprio territorio ed alla propria comunità, rispon-

dendo puntualmente alle varie richieste di intervento e di 

servizi. La peculiarità del nostro gruppo è anche quella di 

essere formato esclusivamente da Volontari, una risorsa im-

portantissima ed indispensabile per far funzionare al meglio 

l’organizzazione. È grazie a queste persone preparate, volen-

terose e disponibili che Croce Blu Gaiba è riuscita ad eroga-

re (nel periodo gennaio-novembre) un totale di 1.406 servizi, 

svolgendo le seguenti attività istituzionali convenzionate con 

Enti pubblici, privati ed Azienda Sanitaria Locale: 101 tra-

sporti sanitari con ambulanza per pazienti dal proprio do-

micilio od ospitati presso Residenze Sanitarie Assistenziali, 

Case di Cura ed Ospedali della Provincia di Rovigo e limi-

trofe; 64 assistenze sanitarie a varie tipologie di manifesta-

zioni sportive e di carattere culturale e ricreativo anche con 

personale medico ed infermieristico volontario. Ricordiamo 

tra tutti l’assistenza all’incontro di calcio Inter-Monaco allo 

stadio di Ferrara; 237 trasporti sociali di persone autosuf-

ficienti e non autosufficienti anche con l’utilizzo di mezzo 

attrezzato per carrozzine in convenzione con il Comune di 

Gaiba e 148 trasporti sociali convenzionati con le strutture 

residenziali per anziani dei Comuni della Provincia, nonché 

per l’utenza privata.; 114 richieste urgenti e non urgenti di 

sangue ed emoderivati in convenzione con la Casa di Cura 

Privata di Santa Maria Maddalena con reperibilità H24; 

Campagna di vaccinazione anti Covid-19 in regime di 

convenzione con l’Azienda ULSS 5 Polesana, mediante le 

attività di Logistica-Accoglienza-Registrazione utenti e Data 

Entry (inserimento dati di avvenuta vaccinazione) nel Centro 

Vaccinale di Popolazione presso l’Ospedale San Luca di 

Trecenta, con l’effettuazione di: 112 turni, 760 ore di servi-

zio con un totale di 340 Volontari impiegati. L’Associazio-

ne sta collaborando orgogliosamente e con dedizione a que-

sta attività in supporto dell’Ulss 5 da Febbraio 2021. Oltre 

alle vaccinazioni Covid, Croce Blu Gaiba ha collaborato 

nelle campagne di vaccinazioni contro Pneumococco, Her-

pes Zoster, Papilloma Virus. Essere parte integrante di 

questa imponente Campagna Vaccinale ha inevitabilmente 

fatto nascere e crescere stima ed amicizie con Medici, Infer-

mieri ed Assistenti Sanitari  che lavorano al CVP, ai quali va 

tutto il nostro ringraziamento per esserci di guida ed inse-

gnamento.  

- 16 servizi alla persona direttamente connessi al Covid-19; 

UNA PARTE DI VOLONTARI DI CROCE BLU 

VOLONTARI IN SERVIZIO AL CENTRO VACCINALE DI TRECENTA  
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364 servizi di trasporto per gli studenti di Gaiba alla scuola 

secondaria di Ficarolo; 250 prestazioni infermieristiche 

domiciliari con il team di Infermieri Volontari in 

convenzione con il Comune di Gaiba. Queste prestazioni, 

eseguite sotto ordine e prescrizione del proprio medico curante 

o specialista, riguardano principalmente iniezioni intramuscolo 

e sottocute, medicazioni semplici e complesse, rilevazione dei 

parametri vitali e l’esecuzione di Elettrocardiogrammi. Si 

ricorda che per usufruire di questo servizio, è necessaria la 

prenotazione, recandosi presso la Sede oppure telefonando ai 

numeri 0425 710101 – 351 9142516; 

Guerra in Ucraina: questo evento bellico, inaspettato quanto 

assurdo, ha portato l’Associazione ad attivarsi autonomamente 

per iniziare una raccolta di beni alimentari e di prima necessità 

a favore delle popolazioni coinvolte. Sono bastati pochi giorni 

e la nostra iniziativa ha trovato l’appoggio e la collaborazione 

fattiva di tantissime persone ed Enti. Croce Blu Gaiba è stata il 

punto di riferimento e di stoccaggio materiali anche per Coop 

Reno Ficarolo e Stienta, Pro Loco Castelnovo Bariano, Tigotà 

Badia Polesine e S.M.Maddalena, Gruppo Giovani 

Castelguglielmo, Volontari di Calto. Non da meno è stato 

l’aiuto giunto dal Comune di Sermide e Felonica, grazie al 

lavoro della Vice Sindaco Annalisa Bazzi e dei propri 

Volontari. Grazie alle consorelle Anpas gemellate con noi, 

Val Tidone Val Luretta di Castel San Giovanni (PC) e 

L’Avvenire di Prato, abbiamo potuto inviare gran parte dei 

beni raccolti al confine con l’Ucraina attraverso la Colonna 

Mobile di Protezione Civile. Infine, nell’ultimo periodo, su 

richiesta del Comune di Stienta, gli aiuti si sono concentrati 

per sostenere sia le persone ucraine accolte in paese che le 

famiglie ospitanti, attraverso AVIS Comunale nella persona di 

Mauro Furini; Giornata mondiale del cuore: svoltasi il 29 

Settembre, con i nostri Volontari a fianco del personale della 

Farmacia Dr. Negrelli Silvano ed Anna, per la prevenzione 

delle malattie cardiovascolari e del diabete, effettuando 

screening preventivo di glicemia, pressione arteriosa, 

colesterolemia.  

WWF Urban Nature – La natura si fa cura: collaborazione 

con WWF ed i nostri Volontari per portare anche a Gaiba 

l’iniziativa per sostenere le Pediatrie Ospedaliere acquistando 

una pianta di felce. I fondi raccolti sono stati pari a € 626,00. 

Celebrazione festa della donna, omaggiando simbolicamente 

tutte le donne del paese e le Volontarie con un fiore; 

Partecipazione al GREST di Gaiba, incontrando i ragazzi e 

le ragazze, illustrando i nostri mezzi ed attrezzature, spiegando 

l’importanza del volontariato e come si effettua la chiamata al 

118; Attuazione del progetto per il Servizio Civile 

Universale mediante la rete nazionale Anpas, con l’impiego di 

3 Volontari da maggio 2022 ed adesione alla progettazione per 

il prossimo 2023; Servizio di consegna farmaci e spesa a 

domicilio per gli utenti in situazione di temporanea o 

permanente difficoltà. 

Complessivamente i mezzi (1 ambulanza di soccorso, 1 

automedica, 1 veicolo attrezzato per carrozzine, 1 veicolo 

trasporto persone) hanno effettuato 57.250 km. La nostra 

Associazione continua ad essere un punto di riferimento 

essenziale per le istituzioni ma anche e soprattutto per molti 

cittadini, non solo nel servizio di trasporto e soccorso. 

Abbiamo continuato a garantire ed organizzare ulteriori servizi 

di prossimità, soprattutto in favore di quelle fasce più fragili 

della popolazione che sono risultate maggiormente colpite 

dalla condizione sanitaria prima ed economica ora. 

Vogliamo continuare a fare tutto questo ed anche di più. Per 

farlo abbiamo bisogno dell’aiuto e sostegno di tanti. Aiuto 

economico per sostenere le numerose spese e, soprattutto, aiuto 

dalle persone, che possono essere protagoniste diventando 

Volontarie. 

 

 

 

INFERMIERI VOLONTARI  DI CROCE BLU AL LAVORO 
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VOLONTARI ATTIVI DURANTE LA FIERA S.GIUSEPPE 

88° NUCLEO - ANC 

La genesi dell'Associazione Nazionale Carabinieri affonda le 

proprie radici nelle esperienze di mutuo soccorso della società 

civile dell'800.  Da qui la sua struttura suddivisa in nu-

clei. L’88esimo Nucleo di Volontariato e Protezione Civile 

ANC, presente a Gaiba dal 2019 con base operativa nell’ex 

magazzino comunale, prosegue le sue attività di supporto alle 

comunità rivierasche contando ben 26 volontari. Durante que-

sti tre anni di attività, il nucleo si è speso in esercitazioni di-

strettuali per mantenere attivi e aggiornati i volontari in caso di 

emergenze, quali alluvioni, terremoto, recupero dispersi, ed ha 

anche terminato il supporto nel marzo scorso ai centri vaccina-

li di Castelmassa, Trecenta ed Occhiobello. Attualmente il 

Nucleo continua ad impegnarsi per controllare, sorvegliare, 

supportare le Amministrazioni comunali assieme alle Polizie 

Locali durante eventi paesani, ordinari e straordinari, dentro e 

fuori confine polesano. Proprio per quest’ultimo aspetto, da 

quattro anni a questa parte, il nucleo è forte anche della colla-

borazione con l’82esimo Nucleo di Volontariato e Protezione 

Civile ANC di Asiago e Settecomuni.  È possibile iscriversi 

all’88° Nucleo contattando Maura Valeriani al numero 

3928729216.   
AVIS GAIBA 

Come di consueto, anche quest’anno l’Associazione Avis Co-

munale di Gaiba ha collaborato con il Comune e con le asso-

ciazioni paesane per promuovere le attività ricreative e di ritro-

vo per tutti i concittadini. La promozione alla donazione di 

sangue è la missione principale di Avis, affinché questo possa 

creare una società più unita e pronta ad aiutare il prossimo. 

Quest’anno tra le varie iniziative abbiamo cercato di dare il 

nostro contributo a sostegno della crisi umanitaria ancora pre-

sente in Ucraina. Episodi tristi come questo dovrebbero farci 

riflettere sempre di più su 

quanto sia importante il no-

stro contributo nell’aiutare 

chi ne ha più bisogno. Do-

nare il proprio sangue è un 

gesto semplice che a noi non 

costa nulla, ma che può sal-

vare la vita a molte persone, 

anche la tua. 

 

FONDAZIONE  
CAROBBI -   

CEREGATTI 
 

Senza sosta anche nel 

2022 la Fondazione Ca-

robbi-Ceregatti. Fondazio-

ne con scopi umanitari che  

da anni opera sul territorio 

nazionale per quanto ri-

guarda la raccolta fondi in 

ambito sportivo-calcistico. 

Nel mese di aprile la Fon-

dazione ha festeggiato i dieci anni di attività. Per questo è stata 

anche omaggiata con una targa di gratitudine da parte della 

FIGC. Nell’anno in corso, inoltre, ha donato fondi per ben tre 

borse di studio da mille euro: Borsa di studio per la “Città del-

la Speranza”, “Borsa di studio Cunico” e “Borsa di studio Ni-

chele”. Anche quest’anno, inoltre, la Fondazione ha lanciato il 

Foundation Day, iniziativa che ogni anno vede aderire nume-

rose squadre di calcio italiane, le quali indossano la toppa della 

Fondazione. Le maglie con le toppe della Carobbi-Ceregatti 

indossate dai calciatori durante la partita, e in occasione del 

Foundation Day, sono state messe all’asta. Il ricavato è andato 

a incrementare il fondo economico della Fondazione che al 

2022 è di 65.000 euro. L’obiettivo della Fondazione è di arri-

vare a un totale di 100.000 euro di donazioni.  

FIGC ASSIME E A CAROBBI E CEREGATTI 
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ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

TENNIS CLUB GAIBA 
Nel 2012 dall’idea di un gruppo di giovani tennisti e passio-

nati locali viene rifondato il Tennis Club Gaiba. 

Da anni sono attivi corsi di tennis e tornei, in particolare su 

erba naturale con i quattro, ora sei, campi omologati dalla 

Federtennis, e riconosciuti con eventi anche internazionali. 

Quest’anno si sono svolti i corsi di tennis da maggio a set-

tembre con il maestro Pietro Lago che hanno coinvolto bam-

bini e giovani di Gaiba e dei paesi limitrofi. A sugellare le 

attività, il torneo sociale di fine estate dal 16 al 18 settembre 

dedicato ai tesserati del TC Gaiba. Vincitrice della categoria 

femminile Isabella Zappalà, Luca Ghidoni per la categoria 

maschile, Asia Trambaioli e Giorgio Chinaglia nella catego-

ria del doppio misto. Al termine della serata aperitivo - cena 

con dj set. 

Il torneo internazionale WTA 125 Veneto OPEN – Interna-

zionali Confindustria Venezia e Rovigo, che ha visto la parte-

cipazione di atlete tra le prime 100-150 al mondo, è stato 

vinto dalla belga Alison Van Uytvanck in finale su Sara Erra-

ni. 

Il 24-26 giugno si è tenuto il “Trofeo delle professioni”, tra 

associazioni di categoria. In particolare AIAT (avvocati), 

ACTI (commercialisti) e AMTI (medici) provenienti da tutta 

la penisola. 

Il circolo è aperto tutto l’anno per feste, compleanni, confe-

renze etc.. 

Contatti: info@tennisclubgaiba.it 

+39 370 3769497 

 

GRUPPO NAUTICO 

 S.ANNA 

Nato nel 1974, il Gruppo Nautico Sant’Anna  - imbarcadero 

del Po presente a Gaiba è stato rilavato nel 2019, dopo anni di 

inattività da Telemaco Paramatti, attuale gestore e presidente. 

In questi anni, la struttura sull’acqua ha rappresentato e conti-

nua ad essere un punto di riferimento per la comunità e per 

gli appassionati del Fiume Po. Da tre anni a questa parte, 

inoltre, la struttura nel periodo estivo ospita in collaborazione 

con l’Amministrazione comunale la rassegna letteraria “Un 

Po di letture” vista la peculiarità della sua posizione. E, sem-

pre in collaborazione con l’Amministrazione comunale l’esta-

te scorsa è stata anche area di sosta per un idrovolante, in 

occasione del Torneo WTA di Gaibledon. I gestori, Telemaco 

e Ivonne, stanno cercando nel tempo di arricchire l’offerta 

sportiva della struttura e al contempo offrono la possibilità ai 

turisti di farvi visita per ammirare la bellezza e maestosità del 

Fiume.  FINALISTE DEL WTA 125 VENETO OPEN 

CAMPI DI GAIBLEDON DALL’ALTO 

IMBARCADERO DI GAIBA 

about:blank
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WORKING RANCH 
Da anni presente sul territorio comunale, l’Associazione Spor-

tiva Dilettantistica Working Ranch – maneggio di Gaiba, rap-
presenta una realtà sportiva a portata di tutti gli appassionati 

del mondo equestre. Attività che l’Associazione promuove, tra 
cui lezioni a cavallo, passeggiate, competizioni  sociali e atti-
vità di doposcuola per la scuola primaria D.Alighieri di Gaiba, 

fanno della struttura un luogo in cui è possibile toccare con 
mano il vero significato di uomo-natura. La possibilità di ave-

re a disposizione numerosi pony e cavalli, infatti, rende il luo-
go ricettivo e molto frequentato, dai più piccoli come dai gran-

di. Le discipline che interessano la struttura, dalla gestione da 
terra dei cavalli fino alla possibilità di partecipare a competi-

zioni, formano i cavalieri a tutto tondo. Soprattutto per i bam-
bini, questa frequentare un luogo di questo tipo rappresenta 
un’opportunità di crescita nonché un privilegio che contribui-

sce 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 Lunedì e Giovedì. 

KICKBOXING 
La kickboxing è un ottimo modo per svolgere un allenamento 
intenso, oltre ad essere uno sfogo per scaricare la tensione accu-
mulata, all’interno di un ambiente sicuro. La kickboxing è una 
tipologia di arti marziali che applica molti degli elementi tecnici 
utilizzati nel karatè, nella muay thai e nella boxe. La kick è una 
formula di esercizio polivalente che aumenta la capacità aerobica 
e cardiovascolare, insegna a migliorare l’autostima oltre alla 
tonicità muscolare, senza l’utilizzo di attrezzature da palestra. È 
una disciplina adatta ad ogni tipo di età. Gli interessati al corso 
di Kickboxing che si svolge a Gaiba possono contattare Alessan-
dro al numero 333 1013370. 

CAVALIERI E PONY DEL WORKING RANCH 

I BALLERINI DI MS DANZA— GIULIA E MARCO 
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PROGETTO TROVA CASA 

SE VUOI VENDERE O AF-

FITTARE LA TUA ABITA-

ZIONE PRESENTE A GAIBA 

PUOI COMPILARE IL MO-

DULO PRESENTE SU 

www.comune.gaiba.ro.it NELLA 

SEZIONE “TROVA CASA” E 

INVIARLO A 

info@comune.gaiba.ro.it .  

 SE SEI ALLA RICERCA DI 

UNA CASA IN VENDITA O 

AFFITTO, PUOI CONSULTA-

RE LA NOSTRA VETRINA 

ONLINE CON LE OPPORTU-

NITÀ DEL TERRITORIO 

PRESENTE SU 

www.comune.gaiba.ro.it nella 

sezione “TROVA CASA” . 

 

I CONTATTI DEL PROPRIE-

TARIO DELL’ABITAZIONE 

PRESENTI SULLA VETRINA 

ONLINE TI SERVIRANNO 

PER METTERTI IN CON-

TATTO DIRETTAMENTE 

CON LUI E CONCLUDERE 

L’AFFARE.  

Il Comune di Gaiba, nell’ottica di incentivare l’insediamento di nuove famiglie e di invertire la 
dinamica dello spopolamento, ha predisposto nel 2021 uno spazio gratuito-vetrina sui propri 
siti istituzionali (Sito Web e App Municipium) di informazione e pubblicità delle abitazioni e 
fabbricati posti in vendita e/o affitto da proprietari privati sul territorio comunale.   

 

Il servizio è volto esclusivamente a facilitare il contatto tra acquirente e venditore, dunque per 
velocizzare e stimolare la compravendita degli immobili.   

 

Il Progetto è stato anche menzionato da 
Lentepubblica.it, il quotidiano partecipati-
vo della Pubblica Amministrazione come 
pratica virtuosa e premiato al Convegno 
ANCI di Parma dal Gruppo Maggioli.  

 

 

 

 

COME ADERIRE AL 

PROGETTO? ASIA TRAMBAIOLI PREMIATA DA MAGGIOLI 
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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 
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) 
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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  

PER RICEVERE NOTIZIE, INIZIATIVE,         
COMUNICAZIONI URGENTI IN TEMPO 

REALE. 

SEGUIRE LA PAGINA FACEBOOK DEL  

COMUNE DI GAIBA        

@comunedigaiba 


