
P ronti via... giovedì 20 
giugno, ore 16,30 suona la 
campanella del primo 
Consiglio comunale del 
"Variati bis".  
Il nuovo Consiglio comu-
nale  è composto da 32 
consiglieri e non più da 40 
come nelle precedenti 
legislature (nel rispetto 
della spending review) ed 
è molto rinnovato nei 
nominativi e molto ringio-
vanito, specialmente nei 
gruppi della Lista Variati e 
del PD. Siederanno consiglieri  
molto giovani alla prima esperienza, 

ANNO III NUMERO 44                SABATO 22 GIUGNO 2013 

  

Periodico quindicinale indipendente di approfondimento dei quartieri di Maddalene e del Villaggio del Sole di Vicenza. Esce il 
sabato. Registrazione Tribunale di Vicenza n. 1259 del 5 agosto 2011. Sede: Vicenza, Strada Maddalene, 73. Tel. 329 7454736. 
Tiratura 400 copie. Direttore responsabile: Gianlorenzo Ferrarotto. Le foto pubblicate sono di proprietà se non diversamente 
indicato. Per scrivere al giornale o per collaborare: Maddalenotizie@gmail.com. Sito web: Maddalenenotizie.com 

Attualità 

Primo piano 

entusiasti e mossi da tanta passio-
ne. Anche  per  me è un debutto in 

(continua a pag. 2)  

Maggioranza:  
Lista Variati: Lorella Baccarin, Raffa-
ele Colombara, Tommaso Ruggeri, 
Sandro Pupillo, Everardo Dal Maso, 
Monica De Bortoli, Gianpaolo Giacon, 
Benedetta Miniutti.  
PD: Giacomo Possamai, Ennio Toset-
to, Bianca Ambrosini, Eugenio Capita-
nio, Federico Formisano, Alessandra 
Marobin, Renato Vivian, Giancarlo 
Pesce, Stefano Dal Pra Caputo, Valter 
Bettiato Fava e Silvia Dalle Rive. 
UDC: Daniele Guarda. 
Minoranza:  
Lista Dal Lago: Manuela Dal Lago, 
Francesco Rucco, Gioia Baggio e Dino 
Nani.  
PDL: Roberto Cattaneo, Lucio Zop-
pello e Michele Dalla Negra  
Lega Nord: Paola Sabrina Bastianello.  
Movimento 5 Stelle: Liliana Zaltron 
e Daniele Ferrarin.  

  

N ell’aprile scorso si è svolta nel 
nostro quartiere l’inaugurazione 
della nuova palestra, ubicata in via 
Cereda dietro la chiesa parrocchia-
le. Appare superfluo constatare che 
l’impianto era atteso da anni da 
parte di tutti gli abitanti che, final-
mente, hanno una struttura presso 
la quale praticare lo sport vicino a 
casa. 
Si sono poste però delle domande 
in ordine al destino dell’impianto: 
come riempire questo enorme spa-
zio pubblico? Come gestirlo? Come 
fare in modo che sia parte 
“viva” del quartiere? 
Ebbene, proprio per capire 
come verrà sfruttata la ten-
sostruttura ed i passi che 
intenderà svolgere il Comu-
ne, si è costituito un gruppo 
di lavoro composto dalle 
varie realtà che gravitano 
intorno al quartiere di Mad-
dalene, in particolare nell’-
ambito sportivo, interessate 
ad usufruire della palestra, 
oltre che da altri cittadini 
preoccupati per le sorti del-
l’impianto. 

Le risposte sono ben presto arriva-
te dall’Assessore allo Sport Nicolai, 
fresco di rinnovo del proprio man-
dato, il quale il 12 giugno scorso ha 
convocato una riunione con le so-
cietà ed i gruppi che negli ultimi 
mesi hanno dimostrato interesse 
ad occupare l’impianto (Scuola ma-
terna S. Giuseppe, Gruppo ginnasti-
ca di mantenimento, U.S.D. Madda-
lene, Nice Club, Fipav - Federazio-
ne Italiana pallavolo, Basket Giova-
ne, New Fitness-calcetto). 
In occasione di detto incontro, l’-
Assessore  ha ribadito  le intenzioni  

dell’Amministrazione comunale di 
destinare la struttura principalmen-
te all’utilizzo da parte di realtà del 
quartiere, affinché i cittadini di 
Maddalene possano sentire 
“propria” la palestra.  
Passando all’aspetto amministrati-
vo, è stato chiarito che il Comune 
intende affidare la gestione ad un 
organismo (comitato o società), 
possibilmente con elementi del 
quartiere, che dovrà coordinare le 
varie attività, definire delle tariffe 
orarie e provvedere al pagamento 
delle spese che, secondo le stime di 

massima dei dirigenti dell’As-
sessorato, dovrebbero aggi-
rarsi intorno ai 20.000 euro 
annui (luce, acqua, gas, pulizie, 
tasse). In questo senso, l’As-
sessore ha precisato che, an-
che per contenere le spese, 
sarà indispensabile pensare 
all’aiuto di alcuni volontari che 
mettano a disposizione le pro-
prie competenze ed il proprio 
tempo per la comunità. 
Attesa proprio l’aleatorietà 
dei costi, il Comune propone 
a  chi  intenda oggi farsi carico  

(continua a pag. 2)  

Il Consiglio Comunale al lavoro di Renato Vivian  

Sabato 29 giugno 
Fare autolettura 

contatore gas 

Sabato 29 giugno 
Fare autolettura 
contatore 
acqua 

Tensostruttura di Maddalene: le ultime novità di Matteo Zaccaria 

Tutti i nuovi consiglieri 



Consiglio comunale che finora avevo 
talvolta frequentato per ascoltare i 
precedenti consiglieri - che approfit-
to per ringraziare per il loro profi-
cuo lavoro - su temi specifici come 
mobilità, bretella, ecc. 
L'emozione sarà tanta, anche perchè 
ora ci si trova davanti ad una sala 
Consigliare completamente nuova e 
informatizzata con tanto di monitor 
e pulsanti digitali. 
L'ordine del giorno sarà l'esame del-
le condizioni di eleggibilità del Sinda-
co e dei Consiglieri, ma il momento 
più significativo sarà il giuramento 
del Sindaco davanti al Consiglio Co-
munale e subito dopo l'elezione del 
Presidente del Consiglio Comunale. 
Ritorno a pensare a questa mia pri-
ma esperienza come Consigliere 
comunale e all'emozione che sto 
provando per questo nuovo ed im-
pegnativo incarico ricevuto dalla co-
munità vicentina. Mi sono candidato 
per contribuire nel mio piccolo a 
costruire una Vicenza migliore ed è 
assieme a tutti i cittadini, in partico-
lare quelli di Maddalene, indipenden-
temente dalla preferenza accordata-
mi che voglio farlo. 
Sarò sempre disponibile e felice di 
raccogliere idee, proposte, suggeri-
menti: per questo non esitate a con-
tattarmi quando lo vorrete. 

(Il Consiglio Comunale al lavoro - continua dalla prima pagina) 
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(Tensostruttura di Maddalene. Le ultime novità -  continua dalla prima pagina) 

della gestione una convenzione an-
nuale, che permetta di farsi un’idea 
più precisa degli oneri e delle pro-
blematiche sottese all’amministrazio-
ne dell’impianto che verrà eventual-
mente rivista tra dodici mesi.  
Quanto alle attrezzature, il Comune 
provvederà ad una dotazione di ba-
se, restando a carico delle varie so-
cietà equipaggiamenti particolari 
(canestri, ecc.).  
Come era già stato detto in occasio-
ne di altri incontri, la struttura sarà 
riservata al mattino, in modo gratui-
to, anche alle scuole (scuola materna 
S. Giuseppe ed elementare Cabian-
ca), le quali dovranno però farsi cari-
co almeno delle pulizie. 
L’Assessore Nicolai ha infine chiarito 
che la struttura è a disposizione an-
che per attività extra-
sportive, legate alla vita 
del quartiere e, in tal 
senso, si sta pensando 
alla dotazione di una 
copertura per il campo 
che permetta di posare 
delle sedie senza rovi-
nare il pavimento. Sul 
punto permangono comunque delle 

Riscontrato e risolto 
l’inquinamento  

della Seriola 

N el numero 37 del 16 marzo 
scorso avevamo segnalato l’inqui-
namento dell’acqua del fossato che 
provenendo dalla zona Fornaci di 
Costabissara arriva fino alle risor-
give della Seriola, inquinando in 
modo fin troppo evidente le limpi-
de acque della stessa sorgiva. 
Ne seguì una accurata segnalazio-
ne anche fotografica all’Assessora-
to all’Ambiente del Comune di 
Vicenza che provvide a trasmette 
la comunicazione ad Acque Vicen-
tine, competente in merito. 
In data 14 giugno scorso l’Assesso-
rato all’Ambiente ha girato alla 
nostra redazione la lettera di Ac-
que Vicentine datata 5 maggio 
scorso che di seguito pubblichia-
mo. 
Egregio signor Antonio Marco Dalla 
Pozza, Assessore all’Ambiente, al 
Verde Urbano ed alla Sicurezza, Pa-
lazzo degli Uffici, Vicenza. 
Oggetto: verifiche fossato recapitante 
in roggia Seriola, Costabissara. 
In relazione all’oggetto, comunichia-
mo che siamo intervenuti in un tratto 
di fognatura “bianca” non nota, posa-
ta in via Lago di Fimon a Costabissa-
ra, ed abbiamo provveduto ad elimi-
nare il problema. 
In questi giorni sono in corso una 
serie di sopralluoghi con i tecnici del 
Comune di Costabissara al fine di 
verificare possibili cause della anoma-
lia riscontrata e se siano necessari 
ulteriori interventi. 
Assicuriamo che al momento non 
sussistono pericoli di sversamento sul 
fossato oggetto dell’indagine. 
Il direttore generale dott. Ing. Fabio 
Trolese. 
 
Prendiamo atto con piacere che la 
segnalazione di Maddalene Notizie 
avvenuta in seguito a ripetute os-
servazioni di passanti lungo il Tro-
zo di Maddalene dell’inquinamento  
nel fossato in questione, è stato 
preso in considerazione, verificato 
e risolto come comunicato ufficial-
mente da Acque Vicentine. 
Invitiamo pertanto i lettori a se-
gnalare tempestivamente alla no-
stra redazione eventuali altri fatti 
analoghi, poiché dalla fattiva colla-
borazione di tutti è possibile risol-
vere problemi piccoli e grandi co-
me quello testè rammentato.   

Assieme alle mie colleghe in Con-
siglio della zona 6 Alessandra Ma-
robin e Bianca Ambrosini stiamo 
già pensando  di creare dei "centri 
di ascolto" nei nostri quartieri per 
registrare in modo puntuale tutte 
le segnalazioni dei cittadini. 
Credo fortemente nella collabora-
zione di tutti, perchè con una leale 
e corretta dialettica si può e si de-
ve trovare la migliore soluzione 
alle diverse problematiche. 
Stiamo vivendo il periodo forse più 
difficoltoso in termini economici, 
etici e culturali dalla Costituzione 
della Repubblica, ma con caparbie-
tà ed impegno riusciremo a pro-
muovere  una Vicenza più soli-
dale. 
Vorrei concludere infatti questo 
breve intervento ricordando che il 
valore più importante ed attuale 
per Vicenza, città tradizionalmente 
ricca e benestante, è la solidarietà 
verso chi è stato meno fortunato 
di noi.  
Grazie a tutti per avermi dato la 
possibilità di ricoprire questo ruo-
lo di rappresentante dei cittadini. 
Vi prometto che terrò sempre 
presente quanto chiestomi dagli 
amici della ProMaddalene di essere 
strumento di incontro e non di 
scontro. 

 

 

Notizie in breve 

perplessità poiché l’ambiente è 
soggetto a stretti vincoli di capien-
za e da norme di sicurezza che ne 
limitano l’accesso a non più di 100 
individui.  
Al termine della riunione è emersa 
la disponibilità da parte dei re-
sponsabili della Fipav (Federazione 
pallavolo di Vicenza) di assumere 
la gestione dell’impianto, sottoscri-
vendo la convenzione che l’asses-
sorato allo sport sta redigendo. In 
tal senso, verrà convocata a breve 
una riunione cui saranno invitate 
tutte le società e realtà intenziona-
te a servirsi della palestra per defi-
nire modi e tempi di utilizzo della 
struttura, nonché tutte le altre 
problematiche sopra evidenziate. 
In detta sede verranno probabil-

mente resi noti anche 
maggiori dettagli circa i 
termini della convenzio-
ne stessa. 
Viste le premesse, ci 
sono tutti i presupposti 
affinché la palestra pren-
da vita e sia fruibile da 
tutti già a partire da set-

tembre 2013.  
 



G li abitanti del Villaggio del Sole 
hanno mal digerito la notizia trapela-
ta qualche settimana or sono, secon-
do la quale tra la Parrocchia del Vil-
laggio del Sole ed il Comune di Vi-
cenza, comproprietari dell’area dell’-
ex campo da calcio in via Brigata 
Granatieri di Sardegna, è stato sigla-
to un accordo per rendere edificabi-
le l’area chiusa da un anno e mezzo. 
In questi ultimi giorni non sono man-
cate polemiche amplificate dalla  
s tampa loca le  d i  c i t t ad in i -
parrocchiani preoccupati per la scel-
ta di smantellare un’-
altra area verde dove 
hanno giocato genera-
zioni di giovani del 
Villaggio del Sole. 
Per affrontare questo 
delicato argomento, il 
parroco del Villaggio 
del Sole, don Mariano 
Piazza, ha convocato 
un consiglio pastorale 
straordinario che si è 
svolto nella serata di 
sabato 15 giugno 
scorso.   
Dalle notizie trapelate 
- nessun comunicato 
è stato infatti emesso  
volutamente per evi-
tare strumentalizzazioni - risulta che 
l’argomento è stato analizzato ma 
nessuna scelta definitiva è stata adot-
tata, rinviando ad una nuova seduta 
dello stesso consiglio parrocchiale 
programmata per il prossimo mese 
di settembre, eventuali definitive 
decizioni, consentendo in questo 
modo ai rappresentanti dei vari 
gruppi e associazioni del Villaggio del 
Sole di approfondire la questione e 
proporre quindi, ipotesi di soluzioni 
percorribili e condivisibili. Perché la 
parrocchia di San Carlo del Villaggio 
si trova a dover fare i conti con un 
bilancio davvero precario in cui i 
debiti sono piuttosto consistenti e, 
quel che è peggio, con la necessità di 
mettere mano con interventi assai 
costosi alle strutture parrocchiali, fra 
cui proprio gli spogliatoi dell’ex cam-
po di calcio, la stessa chiesa bisogno-
sa per la sua particolare struttura di 
periodici interventi di rifacimento 
della guaina che riveste il tetto e, da 
ultimo, le opere parrocchiali, dove 
alloggia anche la sede distaccata della 
Biblioteca Bertoliana. 
Come si vede, interventi decisamen-
te impegnativi per i quali non è più 

possibile procrastinare oltre l’avvio 
dei lavori. 
Questi delicatissimi argomenti han-
no quindi impegnato i componenti 
del Consiglio Pastorale in un ulte-
riore approfondimento che si pro-
trarrà per l’intera estate, nella con-
vinzione che riflessioni più ponde-
rate possano portare a scelte il 
meno traumatiche. 
Le scarsissime risorse finanziarie in 
cassa alla Parrocchia del Villaggio 
del Sole, come ha ricordato anche 
recentemente don Mariano Piazza,  
impongono scelte talvolta difficili da 

accettare e da con-
dividere ma obbli-
gate, pena la sicu-
rezza di chi fre-
quenta i luoghi di 
proprietà parroc-
chiale per le diver-
se finalità, siano 
esse pastorali che 
laiche per le quali 
responsabile rima-
ne sempre il parro-
co. 
Contrariamente a 
quanto ventilato, il 
consiglio pastorale 
non si è infiamma-
to, anzi. Chi vi ha 
partecipato testi-

monia di un incontro svoltosi in un 
clima sereno e privo di polemiche. 
Polemiche che invece, al di fuori, 
tra i parrocchiani, non sono ancora 
sopite. Escludendo quelle di carat-
tere prettamente politico come 
quella comprensibilissima della can-
didata al Consiglio Comunale Anna 
Quadri nella lista di Valentina Dovi-
go Sindaco alle recenti amministra-
tive, va rilevato che il malumore 
serpeggia e non tende a rientrare, 
soprattutto per il modo in cui è 
stata gestita l’intera faccenda e per 
la quale viene chiamato in causa 
direttamente il parroco. 
Da più parti viene osservato che 
una maggiore trasparenza della de-
licata questione avrebbe sicuramen-
te giovato a condividere scelte e a 
individuare possibili soluzioni meno 
drastiche di quelle che, invece, si 
profilano all’orizzonte. 
Mai come in questo caso, la scelta 
di rinviare di qualche settimana una 
decisione assolutamente non anco-
ra adottata dalla parrocchia, torna  
quanto mai utile. Perché, si spera,  
il frutto di questa ulteriore rifles-
sione porterà i benefici sperati.   
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Sabato sera il Consiglio Pastorale ha affrontato la delicata questione 

 
 

Edificare nel campo da calcio? Si vedrà di G. Lorenzo Ferrarotto   

Puntualizzazione 

L’illuminazione della 
pista ciclabile 

N el sito web del Comune di 
Vicenza - sezione comunicati 
stampa - è apparsa giovedì 13 giu-
gno scorso la notizia dell’avvenuta 
illuminazione della pista ciclabile di 
Maddalene, nel tratto dal confine 
con il Comune di Costabissara e 
fino a strada San Giovanni.  

Peccato che 
l’estensore del-
l’articolo abbia 
commesso più 
di un errore, 
evidentemente 
perché poco 
c o n o s c i t o r e 
della zona. In-

fatti il tratto illuminato è quello 
che va, come detto, da strada di 
Costabissara e fino a strada San 
Giovanni, non fino a via Cereda: in 
molti, infatti si attendevano il 
completamento anche di questo 
tratto. Ma così non è stato. Que-
sto, tuttavia, già lo sapevamo, noi 
abitanti di Maddalene. Non altret-
tanto possiamo dire del neo asses-
sore alla Cura Urbana, la quale già 
ad una prima dichiarazione ufficia-
le ha toppato, fidandosi troppo del 
suo staff, dimostrando inequivoca-
bilmente di conoscere poco la 
realtà locale.      
Il secondo errore - madornale - 
sono state le foto a corredo del 
comunicato che riproducono la 
pista ciclabile che fiancheggia stra-
da di Maddalene: ma questa cicla-
bile è stata inaugurata ben quattro  
anni or sono (maggio 2009) ed è 
illuminata fin da allora, forse anche 
eccessivamente. 
Sulla scia del comunicato stampa 
del Comune sono caduti mala-
mente tanto l’emittente televisiva 
TVA Vicenza quanto il Giornale di 
Vicenza, che incuranti di verificare 
la notizia, l’hanno pubblicata pari 
pari aggiungendovi pure (il quoti-
diano) una delle due foto sbaglia-
te.  
Che dire? Sicuramente l’errore di 
base è degli addetti all’ufficio 
stampa del Comune di Vicenza. 
Ma anche i due maggiori organi di 
informazione cittadina e provincia-
le non hanno fatto sicuramente 
una bella figura agli occhi dei citta-
dini di Maddalene, che del pacchia-
no errore se ne erano bene ac-
corti.  



La pagina delle scuole. Scuola primaria Colombo 
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Arrivederci in edicola sabato 6 luglio 2013 

             
dal 22 giugno  

al 6 luglio2013  

 

●  Sabato 22 giugno, Arcugnano,   
fattoria Le Vegre, ore 20,45 
per Teatro in contrada, Donne di 
venerdì, commedia brillante di Anto-
nio Zanetti con la compagnia Nauti-
lius di Vicenza. Infoline: 0444 2404-
88. 
 

●  Sabato 22 giugno, Sovizzo, 
località Le Spurghe, ore 20.30 Pleni-
lunio. Note di luna piena. Concerto 
del gruppo di ottoni Vicenza Brass 
Ensemble, del conservatorio. In-
gresso: gratuito. Infoline: 0444 180-
2100,  
●  Domenica 23 giugno, il Gav 
organizza l’escursione  sul Monte 
Stivo (2.059 mt.). Partenza dalla sede 
Gav alle ore 6,00 e rientro previsto 
per le ore 19,00. Direttore di gita 
Pierluigi Martini 
●  Domenica 23 giugno, il Mara-
thon Club invita alla 2^ Marcia Con-
ca degli Ulivi a Pove del Grappa di 
km. 4, 6, 10 e 21 o, in alternativa, 
alla 7^ Marcia Contrà de Recoaro Ter-
me a Recoaro Terme di km. 6, 13 e 
22 
●  D o m e n i c a  2 3  g i u -
gno, Dueville, Giardino Magico, 
parco biblioteca davanti scuole me-
die, ore 21. Bruno Conte in concer-
to. Ingresso: Euro 8. Prevendite: 
pasticceria Tagliaferro 3479418122. 
Infoline: 345 7079215 – 0444 3672-
14, email: info@dedalofurioso.it 
 

●  Sabato 29 e domenica 30 
giugno il Gav organizza la gita 
al Bernina Express – Lago di Poschia-
vo. Partenza ore 5,30 dalla sede Gav 
sabato 29 giugno e rientro a Vicen-
za domenica 30 giugno nel pomerig-
gio. Direttrice di gita Floriana Ma-
grin. 
●  Sabato 29 giugno il Marathon 
Club invita alla 2^ 12 ore di Barbara-
no (fuori punteggio) a Barbarano 
Vicentino di km. 3 
●  Sabato 29 giugno, Arcugnano, 
ore 21. Teatro in contrada. Infoli-
ne: 0444 240488. 
●  Domenica 30 giugno il Mara-
thon Club invita alla 16^ Marcia del-
l’Amicizia a Monte San Lorenzo 
(Gambugliano) di km. 6, 11 e 18 o 
in alternativa alla 2^ Marcia di Mara-
gnole (fuori punteggio) a Maragnole 
di km. 6, 12 e 18 

M artedì e mercoledì 4 e 5 giugno 
scorso, grazie alla disponibilità del 
signor Gino Trombetta, è stato possi-
bile organizzare presso la scuola pri-
maria Colombo un torneo di scacchi 
coinvolgendo alcuni alunni delle classi 

5^ A e B, appassionati a questo gioco. 

Finale torneo di scacchi alla scuola Colombo 

I bambini, nella prima giornata, si sono 
sfidati in una serie di partite e successi-
vamente ad eliminazione diretta si è 
giunti al 1° - 2° - 3° classificato. 
Le insegnanti sono molto grate al signor 
Gino per aver dato l'opportunità a que-
sti ragazzi di conoscere ed amare il gio-
co degli scacchi. 

Scuola primaria Cabianca e Scuola materna S. Giuseppe  

G iovedì 6 giugno scorso gli alunni 
della scuola primaria Cabianca e quelli 
dell’ultimo anno della scuola materna 
S. Giuseppe di Maddalene hanno effet-
tuato la tradizionale 
uscita  di fine anno 
scolastico fino alle 
risorgive della roggia 
Seriola e poi sono stati 
in visita alla chiesa di S. 
Maria Maddalena. 
Scopo della camminata 
è stato quello di far 
conoscere ai bambini i 
più suggestivi angoli di 
natura e gli edifici sto- 

rici del nostro territorio. Per spiegare 
loro l’importanza di rispettare e valo-
rizzare questi luoghi, sono stati intrat-
tenuti da Gianlorenzo Ferrarotto che 
ha risposto anche alle loro numerose e 

curiose domande 
poste sia alle ri-
sorgive della Se-
riola che successi-
vamente in chiesa. 
Dopo aver consu-
mato la merenda 
nel giardino e 
sotto i portici, i 
bambini sono 
rientrati a scuola. 
 

 

 

A Costabissara 

S i è svolta quest'anno la quarta edizione di Anima e Cuore, una manifestazione 
nata nel 2009 dopo la tragica scomparsa di un giovane ragazzo di Costabissara, 
Simone Greco. La festa intende promuovere una guida sicura e responsabile ed un 
divertimento consapevole. Durante  le giornate del 25 e 26 maggio al campo da 
calcio di Costabissara, infatti, i ragazzi dello staff hanno preparato degli squisiti co-
cktail analcolici offerti agli spettatori che hanno assistito a varie attività tra cui un 
torneo di calcio a 5. Il 26 maggio è stata la giornata dei gruppi di ballo e delle band, 
in cui si sono esibite le ragazze della “Palestra Sette Muse” e quelle del gruppo di 
ballo hip-hop del Fogazzaro. La serata, invece, è stata interamente dedicata alle 
band. Holly's Lips, Santina, Odd-Rey, Sun City Falls le quali hanno dimostrato di 
saper fa della bella musica e suonando spesso gratuitamente in concerti vari. Que-
sta è la realtà musicale vicentina per i gruppi rock. 
Nel corso del pomeriggio tre ragazzi di Schio hanno dipinto il muro del campo da 
calcio. Sono stati bravi a capire cosa conta nella vita: la passione, dipingendo dei 
musicisti. Dai loro strumenti esce un'onda sonora, una vibrazione del cielo, una 
frequenza che si insinua nella pelle, sotto le unghie, dentro le orecchie. Una vibra-
zione che suscita gioia, commozione, lacrime, speranza.  
I ringraziamenti per la riuscita delle due serate vanno ai giovani dello staff (età com-
presa tra i 20 e i 22 anni). Aspettiamo altri giovani che condividano questo messag-
gio di speranza. Un grazie a coloro che hanno partecipato all'Anima e Cuore di que-
st'anno, all’Amministrazione Comunale di Costabissara che ci ha concesso il palco 
e il muro esterno del campo da calcio da dipingere e all'U.S.D Costabissara per gli 
spazi messi a disposizione. 

Un’altra edizione di Anima e Cuore di Jader Girardello 

 


