
N atale è il tempo dell’Attesa e 
del Mistero. Attendiamo ogni anno, 
infatti, di udire il pianto di un Bam-
Bambino, che nella Notte del mon-
do, risuona per noi come il canto 
della Vita e della novità. E questa 
nascita, anzi questa ri – nascita, è 
anche il Mistero sempre attuale di 
un Dio che sceglie senza compro-
messi di farsi piccolo e di spogliarsi 
di ogni divina potenza. Questo è un 
dono d’amore, anzi, è il Dono 
d’amore per eccellenza, per tutta 
l’umanità. 
Noi siamo disposti ad accoglierlo 
davvero questo Dono? Siamo di-
sposti a vedere oltre le luci e 
l’atmosfera della festa, il ritorno 
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… e quelli di un giovane di Maddalene a tutti i giovani 

Buon Natale, cari lettori di Mirco e Rosella Pavan 

Gli auguri di due nostri sostenitori a tutti i lettori di Maddalene - Villaggio del Sole Notizie... 

dell’Amore sulla Terra? E soprat-
tutto, siamo disposti ad accogliere 
il Mistero dell’Incarnazione ogni 
giorno e farci anche noi Dono per 
gli altri fratelli e sorelle? 
In questi tempi difficili anche per la 
situazione socio – economica in cui 
viviamo, c’è davvero bisogno di 
ritornare umili e di riscoprire la 
solidarietà e l’accoglienza. Gesù, 
infatti, è nato alla periferia 
dell’Impero Romano, lontano dai 
centri di potere economico, politi-
co e religioso; le prime persone 
che lo hanno accolto erano perso-
ne umili, semplici, ma che proprio 
grazie alla loro semplicità di cuore 
hanno saputo essere “disponibili 
alla Grazia, in modo da toccare il 

mistero del Verbo fatto carne”, 
citando il Card. Martini. 
Rendiamoci allora anche noi dispo-
nibili, e non solo in occasione della 
Notte Santa, ad accogliere sempre 
il Messaggio dell’amore e ad essere 
sempre concreti e disinteressati nei 
gesti di sostegno e di solidarietà. 
Perché il senso del Natale sia dav-
vero universale, il nostro cuore 
diventi “capanna” anche per chi 
soffre, per chi ha perso il lavoro, 
per chi ha perso la speranza e vive 
nell’indigenza. 
Restiamo umani e nella venuta del 
Dio Bambino, cogliamo il sorriso di 
un Padre infinito, che ogni giorno fa 
nascere la Speranza per tutti i suoi 
figli.  

Buon Natale, ragazzi di Alberto Pavan 

T ra qualche giorno il 25 dicem-
bre verrà Natale, o il Santo Natale: 
dipende, o dipenderà sempre da 
noi stessi come vivere questo even-
to. I giorni scivolano in questa ma-
gica atmosfera di attesa si-
lenziosa,  per questo grande 
Mistero di luce e speranza. 
Tutti, anche, ci auguriamo 
che questo Natale venga a 
rompere l’indifferenza, que-
sto male subdolo che pur-
troppo è causa di immobili-
smo e di rassegnazione.  Al-
meno personalmente, io me 
lo auguro di cuore. Gli avvenimenti, 
le notizie, le tragedie che ci bom-
bardano quotidianamente in ogni 
istante del nostro vivere ci ango-
sciano, ma pur essendo dispiaciuti, 
siamo immobili e indifferenti. Il no-
stro parlare è solo di critica a quel-
lo e a questo, “si  dovrebbe fare 
così”, “non è possibile ecc.” Ma il 
tempo purtroppo è questo e que-
sto è quello che subiamo. La nostra 
indifferenza invece, scompare solo 
se alcuni fatti ci coinvolgono in pri-

ma persona:  una malattia, la perdita 
del lavoro, la famiglia in difficoltà. 
Certo è infatti, che in questi tempi il 
problema economico non va sotto-
valutato. Molto spesso, purtroppo,  
è proprio chi non ha i mezzi econo-
mici ad essere colpito dagli avveni-

menti tragici. Penso, ad esem-
pio, che fino a trent’anni fa il 
lavoro mancava o poteva 
mancare solo a quelli che per 
scelta non volevano andare a 
lavorare! Ma è vero anche 
che a quei tempi il posto sicu-
ro lavorativo era l’imperativo 
che ci veniva proposto dalla 

nostra famiglia, dalla società e dagli 
ambienti formativi. Lavorare era la 
partenza per sistemarsi, per mette-
re su casa e famiglia e poter vivere 
con dignità, e magari con qualcosa in 
più messo da parte. Oggi questa 
non è certo la proposta che possia-
mo rivolgere ai nostri giovani.  Que-
sta speranza è mortificata sul nasce-
re da tutto un sistema strano, per 
cui  il mondo è così e il lavoro c’è o 
non c’è. Il nostro immobilismo di 
questi tempi ci fa sempre vivere 

davvero rassegnati e privi di spe-
ranze. Ma il tempo passa inesorabi-
le ed è già Natale, o il Santo Natale, 
come ero stato educato a viverlo. 
Questo Tempo è invece sempre lo 
stesso, qualche volta poco diverso. 
S i n c e r a m e n t e  n o n o s t a n t e 
l’atmosfera natalizia delle luminarie 
e degli addobbi, con i buon propo-
siti per essere bravi e buoni, mi dà 
malinconia e poca speranza.  Già da 
piccolo, non vedevo l’ora che que-
sto evento passasse in fretta, nono-
stante arrivasse sempre qualche 
regalo. Mi entusiasmava solo prepa-
rare il presepio e poi guardarlo una 
volta completato. Ancora oggi è 
così: mi suscita dolcezza, attesa e 
sempre nuovo stupore, guardare  i 
vari personaggi, i pastori, le pecore, 
e i paesaggi con le casette; le cose 
semplici, vere del Natale.  
Anche da piccolo, al mattino trova-
vo nella culla quel Bambino chiama-
to Gesù, a braccia aperte e poco 
vestito. L’indifferenza scompariva 
allora e scompare adesso: Natale è 
la Speranza che torna ancora a vi-
vere! 

 

 



Attualità. La posizione del Comitato in relazione alla questione “Victory” di Fulvia Vittoria Tomatis 
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Il Villaggio che non dorme: amministrazione latitante  

E ’ da trent’anni che, per la disco-
teca presente nel quartiere, gli abi-
tanti del Villaggio del Sole - Monte 
Crocetta sono privati del riposo 
nei fine settimana, vittime di schia-
mazzi e di un aumento sproposita-
to del traffico, con auto circolanti e 
parcheggiate in senso vietato. A 
questi si aggiunge il frastuono della 
s a l a  d a  b a l l o  p rovo c a to 
dall’apertura dei portoni del locale: 
tra le ore 24 e l’1vengono traspor-
tati fuori i tavoli usati per la ristora-
zione e introdotti i tavolini da bar. 
Infine, dopo ogni 
nottata, c’è da fare i 
conti con le immon-
dizie lasciate ovun-
que e con atti di 
vandalismo. 
La Polizia locale è in 
servizio fino all’una. 
Dopo tale ora il 
quartiere è lasciato 
a se stesso: Polizia e Carabi-
nieri, se interpellati, rispondo-
no di rivolgersi al Sindaco. 
L’Amministrazione comunale 
ha gli strumenti normativi per 
tutelare la popolazione 
dall’inquinamento acustico e 
dal disturbo alla quiete pubbli-
ca. Sono però rimasti inappli-
cati sia il Piano di Classificazione 
Acustica (PCA), approvato dal 
Consiglio Comunale nel 2011, sia 
l’Ordinanza che doveva “garantire il 
diritto al riposo nelle ore notturne, 
tutelare la quiete pubblica, ...”. 
Secondo il PCA e l’Ordinanza la 
discoteca Victory al Villaggio del 
Sole, zona residenziale, non può 
funzionare a causa dei suoi livelli di 
emissione acustica. 
L’Amministrazione, nonostante il 
PCA e gli esposti dei cittadini, non 
ha ancora dato il consenso 
all’ARPAV per realizzare nuovi ri-

lievi acustici che, con i limiti fissati 
dal PCA, costringerebbero il locale 
notturno a sospendere l’attività. 
A chi giovano queste inadempienze 
che si protraggono ormai da trop-
po tempo? 
L’ultima recentissima novità è la 
convenzione stipulata tra Ammini-
strazione, i gestori del locale e i 
proprietari dell’immobile di Via 
Biron, che prevede lo spostamento 
della discoteca Victory Club in zo-
na industriale, presso Villa Bonin. Il 
testo della convenzione sembra 
piuttosto una dichiarazione di in-

tenti che uno strumento 
amministrativo vincolan-
te: non prevede garanzie 
per l’adempimento delle 
clausole, sanzioni in caso 
di inadempienza, nè mo-
dalità di controllo. Inoltre 
resta confusa la scadenza 
per il trasferimento del 

locale visto 
c h e 
nell’articolo 2 
si parla sia di 
fine stagione 
a u t u n n o -
inverno 2015-
2016 sia di 
due anni dalla 
concessione 

del permesso di costruire la nuova 
sede, non ancora rilasciato. 
Dopo anni di inerzia e di promesse 
mancate da parte del Sindaco, viene 
ancora chiesto alla popolazione del 
Villaggio del Sole di “pazientare 
fiduciosamente”.  In attesa di che 
cosa? Dell’ attuazione di una con-
venzione che per la sua genericità 
non dà certezze? Finchè la discote-
ca resta al Villaggio, chi tutelerà i 
residenti del quartiere nelle ore 
notturne dei fine settimana?  
E il Villaggio continua a non dormi-
re... 

L’assemblea  
degli aderenti 

N ell’assemblea degli aderenti 
dello scorso 27 novembre, il Co-
mitato ha illustrato le azioni intra-
prese negli ultimi mesi nei confron-
ti dell’Amministrazione: tre espo-
sti, due richieste di accesso agli atti 
- una negata, l’altra in attesa di ri-
sposta - e una diffida. Dopo decen-
ni di reclami caduti nel vuoto, il 
Comitato ha deciso di ricorrere a 
un avvocato: oltre a subire danni 
per il funzionamento del locale 
notturno, ai cittadini tocca accol-
larsi le spese legali per tutelarsi. 
I presenti hanno espresso critiche 
verso l’Amministrazione, in parti-
colare quando il Consigliere Rena-
to Vivian, riconosciuto e chiamato 
in causa, ha esordito con un 
“dovete avere fiducia...”, conti-
nuando poi con “dovete avere pa-
zienza...”.  Al che gli è stato fatto 
presente che, mettendo insieme i 
fine settimana di frastuono causato 
dalla discoteca Victory, nel quartie-
re non si dorme per più di due 
mesi all’anno. 
Tramite il Consigliere è stato rivol-
to un invito a Sindaco e Assessori 
a  trascorrere qualche fine settima-
na in "camera con vista e audio" 
sulla discoteca affinché si rendano 
personalmente conto della depre-
cabile situazione. 

Il Comitato  
“Il Villaggio che non dorme” 

I l Comitato “Il Villaggio che non dorme” è costituito da 14 soci fondatori 
e 250 aderenti. Vista la presenza della discoteca Victory Club in piena area 
residenziale, ai piedi di un’area soggetta a vincoli naturalistici e vicino a una 
casa di cura, il Centro Residenziale di Servizi Sanitari/Polo Alzhaimer, il 
Comitato è impegnato per ottenere dall’Amministrazione comunale la tu-
tela del diritto dei residenti del Villaggio del Sole - Monte Crocetta al ripo-
so notturno, alla salute, alla quiete e sicurezza pubblica. 

Nelle foto di F. V. Tomatis, alcuni flash 
sulla situazione nei paraggi della di-
scoteca nelle sere dei fine settimana. 
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Attualità. Dalla Regione Veneto 

Trovati i 18 milioni per  
il bacino di viale Diaz 

S ono stati reperiti dalla Regione 
Veneto i fondi necessari a comple-
tare i lavori del cosiddetto bacino 
di laminazione di viale Diaz. Vene-
zia ha stanziato 
dunque, i 18,7 
milioni per la 
r e a l i z z a z ione 
dalla nuova cas-
sa di espansione. 
Questo permet-
te di ipotizzare 
che alla fine del 
2015  il cantiere 
potrebbe essere 
avviato. 
L'annuncio è 
stato dato da 
Maurizio Conte, assessore regiona-
le alla difesa del suolo nei giorni 
scorsi a palazzo Trissino. “Il bacino 
di laminazione di viale Diaz - si legge 
- è stato inserito tra le opere che sa-
ranno finanziate con la rimodulazione 
delle risorse del fondo per lo sviluppo 
e coesione 2007-2013 che il Cipe 
aveva assegnato a suo tempo alla 
Regione Veneto”.  

ll bacino  verrà ricavato nei terreni 
posti a nord di viale Diaz e ad ovest  
da strada Pasubio e sarà limitato a 
nord dall’alveo del torrente Orolo.  
Con questo finanziamento vengono 

fortemente incre-
mentate le risorse 
da destinare alla 
linea di intervento 
per la riduzione 
del rischio idroge-
ologico e la difesa 
idraulica del cen-
tro cittadino di 
Vicenza al fine di 
abbattere il ri-
schio residuo de-
rivante dalla rea-
lizzazione dei baci-

ni di laminazione già in corso 
d’opera sul Timonchio. Il progetto 
prevede un volume massimo invasa-
bile di 1.200.000 mc, su una superfi-
cie di 80 ettari.  
L’iter progettuale ha già concluso la 
procedura di valutazione di impatto 
ambientale e con il finanziamento 
sarà, come detto, appaltabile già a 
partire nel corso del 2015. 

Elezioni per il 
rinnovo 

dell’Assemblea 
Consorzio di  
bonifica Alta  

Pianura Veneta  
 

S i svolgeranno domenica 14 di-
cembre prossimo le elezioni per il 
rinnovo del'Assemblea del Consor-
zio di Bonifica Alta Pianura Veneta.  
Sono elettori tutti i contribuenti 
iscritti nel catasto consortile obbli-
gati al pagamento dei contributi 
consortili che arrivano tramite car-
tella esattoriale. Per i contribuenti - 
elettori di Maddalene e parte del 
Villaggio del Sole il seggio è ubicato 
presso il Centro civico di via Thaon 
di Revel, 44 (la sede della vecchia 
circoscrizione 6).  Il voto è attribui-
to a liste di candidati concorrenti 
nell'ambito di ciascuna fascia di rap-
presentanza. Ogni elettore dispone 
di un voto di lista e può attribuire 
fino a tre preferenze per determina-
re l'ordine dei candidati compresi 
nella lista prescelta.  

Attualità. Una nuova ordinanza  

Fuochi all'aperto: stop nei centri abitati 

D al 2 dicembre scorso, nei cen-
tri abitati del territorio comunale 
sarà vietato bruciare ramaglie all'a-
perto. E, nel periodo compreso tra 
il 15 ottobre e il 28 febbraio di ogni 
anno, il divieto si estenderà a tutto 
il territorio comunale, non solo nei 
centri abitati. 
La disposizione - contenuta in 
un'ordinanza del set-
tore Ambiente, e-
nergia e tutela del 
territorio, sostitui-
sce una precedente 
ordinanza del 2009. 
Detto in altre paro-
le, tenuto conto che 
bruciare ramaglie, frasche o altri 
residui vegetali è un’usanza, una 
tradizione e un’abitudine che si è 
consolidata nella prassi contadina, 
dal 2 dicembre sarà permesso bru-
ciare ramaglie all’aperto dall'1 mar-
zo (o 29 febbraio in caso di anno 
bisestile) al 14 ottobre di ogni an-
no, ma fuori dai centri abitati (le cui 
delimitazioni sono indicate in una 
planimetria allegata all'ordinanza) e 

nel luogo di produzione, in piccoli 
cumuli. Sono esclusi dal divieto la 
preparazione dei cibi e le misure 
adottate dal servizio fitosanitario 
regionale del Veneto. 
Le limitazioni contenute nell'ordi-
nanza infatti - che rispondono ad 
una facoltà dei Comuni, prevista 
dalla legge di sospendere, differire o 
vietare la combustione del materia-

le vegetale all'aperto in 
tutti i casi in cui sussistano 
condizioni meteorologiche, 
climatiche o ambientali 
sfavorevoli e in tutti i casi 
in cui da tale attività possa-
no derivare rischi per la 
salute umana - fanno segui-

to agli alti livelli di inquinamento 
dell’aria che, in particolare a Vicen-
za, vengono registrati dalle stazioni 
di rilevamento degli inquinanti at-
mosferici presenti sul territorio, cui 
contribuiscono anche le combustio-
ni.  
L'ordinanza invita infine i cittadini, in 
particolare i residenti nei centri 
abitati, a ricorrere ai servizi di Aim 
Ambiente per la raccolta e lo smal-

timento delle ramaglie, delle pota-
ture di alberi, delle foglie e gli sfalci 
d’erba e di siepi provenienti dalla 
pulizia degli orti e dei giardini: il 
ritiro a domicilio, che, dopo aver 
acquistato il bidone, dà diritto ad 
un numero illimitato di ritiri e alla 
riduzione del 5% del tributo dovu-
to; il ritiro saltuario a domicilio con 
mezzi speciali, in caso di quantitativi 
maggiori (servizio a pagamento); il 
conferimento nei cassonetti stradali 
verdi o nelle riciclerie (senza costi 
aggiuntivi); e l’attivazione del com-
postaggio domestico, dove possibi-
le, che dà diritto alla riduzione del 
20% del tributo. Oppure è sempre 
possibile ricorrere a mezzi alterna-
tivi al fuoco, come la cippatura del 
materiale.  
Chi non rispetta l'ordinanza può 
incorrere in una sanzione ammini-
strativa da 25 a 500 euro, sempre 
che il fatto non costituisca un illeci-
to o un reato e quindi scatti anche 
una denuncia.  
(Fonte: Vicenza Notizie - Notiziario 
quotidiano a cura del Comune di Vicenza  

 

Attualità. Domenica 14 dicembre 
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Tutti le rappresentazioni della natività 2014 della tradizionale Strada dei presepi di Maddalene

Scuola Materna  
S. Giuseppe Maddalene 

Massimiliano Borsin 
Strada Maddalene, 51 

 

Cazzola Luca 
Convento Maddalene Vecchie 

 

Gruppo Scultori (Bettin, Campana,  
Simeoni, Zilio) Sorgenti Seriola 

 

Chemello Renato 
Via Valles, 11 

 

Giuliari Anna 
Parco giochi via Cereda 
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Tutti le rappresentazioni della natività 2014 della tradizionale Strada dei presepi di Maddalene 

 

Tracanzan Renzo 
Strada Beregane, 52 

Club Biancorosso - Marathon Club  
Giardino Maddalene Vecchie 

 

 

 

Gruppo Alpini “Penne Mozze”  
Maddalene - Bosco Urbano 

 

Sgarbossa M., Canale F., Zuin A, 
Bernardi N. - Strada S. Giovanni 

 

Gruppo Scout Vicenza 3 
Via Cereda, a fianco parrocchiale 

 

Gruppo Giovani ACR 
Centro Giovanile Parrocchiale 
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Tutti i presepi (tranne il n. 16, in allestimento) della rassegna natalizia nel nostro quartiere - continua 

Borsin Massimiliano 
Chiesa Parrocchiale di Maddalene 

Gruppo Alpini “Penne Mozze” 
Rotatoria Strada Pasubio 

Famiglie di 
Via Rolle 

Famiglie di 
Via Ponte del Bò 

Ponzio Mirko e Silvia 
Strada di Lobia 

Cattani Enrico 
Strada di Lobia 

E’ tornata a suonare  
la campana grande di Maddalene 

G iovedì scorso 4 dicembre la campana grande del campanile di Maddalene è 
tornata al suo posto dopo il restailing effettuato presso la ditta Elettrojolly snc di 
Legnaro (Pd). Se ne sono accorti in molti, soprattutto quanti stavano facendo gin-
nastica in palestra, quando le campane hanno cominciato a suonare a distesa e si 
sono uditi distintamente i tre diversi timbri sonori. L’operazione di restauro è sta-
ta quanto mai veloce e dalla sonorità udita con i primi rintocchi sembrerebbe una 
operazione ben riuscita.     

Attualità 
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Reportage di viaggio nella missione di P. Lino Faccin in Perù - 2^  e ultima parte 

I diversi progetti per Vilcabamba (testo e foto di Edoardo Fasolo) 

C ompletiamo il discorso sulla mis-
sione di Padre Lino Faccin a Vilcabam-
ba con la presentazione dei diversi 
progetti e del loro stato di avanza-
mento. 
 
• La cooperativa degli artigiani 

Don Bosco  
Si tratta di una falegnameria e labo-
ratorio artigianale a Puchyura dove 
vengono prodotti mobili d'arte di 
pregio in legno massello nello stile 
e cultura andina. Si parte dal tron-
co di legno e si arriva al mobile 
finito. Le finiture prevedono tre 
tecniche (intaglio, decorazione, 
inserto). Al progetto necessitano 
un paio di migliorie agli impianti su 
cui sto investendo un esperto di 
Udine che sta valutando le soluzio-
ni opportune.  
Per lo sviluppo si sta coinvolgendo 
e formando alcuni ragazzi della co-
operativa partecipando ad un corso 
di mosaico per ragazze in svolgi-
mento. L'obiettivo è quello creare 
applicazioni di inserti di ve-
tro,smalto,pietra,oro nei mobili e 
poter così offrire al mercato nuove 
idee per l'arredo. Altra necessità è 
la costruzione di un piccolo capan-
none per alloggiare una macchina 
circolare per il taglio del legname e 
l' alloggiamento delle tavole per la 
stagionatura.  
 
• La fattoria e stalla di Cho-
chepata  
Si tratta di un'attività agricola con 
prati per il pascolo, coltivazione di 
alimenti per gli animali e umani e 
allevamento di vacche da latte e 
carne. Al progetto necessitano de-
gli ampliamenti edili (sala mungitu-
ra, sala lavorazione del latte), ac-
quisto di 5 nuove vacche da latte, 
acquisto di attrezzature e forma-
zione addetti per l'inseminazione 
delle vacche, acquisto delle attrez-
zature e formazione addetti per la 
lavorazione del latte e formaggi, 

acquisto di alcuni attrezzi per il 
trattore esistente, bonifiche varie 
ai terreni del pascolo e ai terreni 
delle coltivazioni.  
 
• La costituenda cooperativa 
del mo-
saico di 
Ccayara  
Si tratta 
di una 
n u o v a 
attività in 
fase di 
avviamen-
to con le 
prime fasi 
consisten-
ti in corsi 
di mosai-
co. Il primo è stato effettuato 
nell'autunno 2013 e ora in questo 
periodo è in corso il secondo. 
Questo progetto nasce una sera a 
tavola con p. Lino a Vilcabamba nel 
2011, dove suggerivo questa idea a 
fronte di una sua preoccupazione 
circa la possibilità di impegnare e 
dare un futuro alle ragazze di una 
comunità (Ccayara). L'obiettivo è 
di formare delle mosaiciste in gra-
do di creare lavori di pregio appli-
cativi in pavimenti,rivestimenti, 
quadri, etc negli spazi interni di 
(abitazioni, chiese, alberghi) e negli 
spazi esterni (murales, insegne, 
etc.). Al progetto necessitano per 
un certo periodo la formazione e 
pratica seguite da una insegnante 
per l'acquisizione delle varie tecni-
che oltre alle attrezzature e mate-
riali per le lavorazioni.  
Venendo poi a nuovi sogni di p. 
Lino ,che potranno senz'altro rea-
lizzarsi con l'aiuto della Divina 
Provvidenza e della sua tenacia , ne 
cito 2 di particolarmente significati-
vi e ambiziosi. Anche questi non 
mirano se non a coinvolgere ragaz-
zi e ragazze con il loro lavoro, la 
creatività, la passione, la dedizione  
e  con  un  pò  d'amore per la loro  

terra.  
• Rifugio alpino Otàna  
Si tratta di costruire un piccolo rifu-
gio in alta quota (circa mt. 4.500) 
sotto il nevado Otàna nei pressi 
della comunità di Yanawanka e un 
po' sotto a circa mt. 4200 un campo 
base. Il contesto naturalistico è di 
rara bellezza con colori e scorci 
mozzafiato. Il progetto mira ad ac-
cogliere turisti solidali amanti della 
montagna e sensibili alla contempla-
zione e al silenzio; ai ragazzi in parti-
colari momenti dell'anno essere 
idoneo per esperienze di spiritualità 
e di vita insieme. La costruzione 
verrebbe sostenuta dall'opera dei 
ragazzi volontari dell'OMG, a quella 
di maestranze esperte oltre che a 
quella delle cooperative. Anche qui 
le necessità sono naturalmente di 
ordine finanziario e di volontariato.  
 
• Chiesa di Puchyura  
Si tratta di una nuova chiesa costrui-
ta a spese 
del munici-
pio e dona-
ta in gestio-
ne alla par-
rocchia di 
p. Lino. Il 
complesso 
è grande e bello, rivestito esterna-
mente ed internamente in gran par-
te in pietra. Il progetto prevede ora 
di abbellire il manufatto con dei ri-
vestimenti nelle parti lasciate grezze 
o incomplete. L'idea che avremmo 
condiviso con p. Lino sarebbe di 
utilizzare le capacità artistiche dei 
ragazzi e ragazze delle cooperative 
del legno, del mosaico e della scuola 
per farne un luogo simbolo della 
bellezza e dell'arte secondo i detta-
mi culturali e storici del popolo an-
dino. Al progetto necessitano mezzi 
finanziari per i materiali e manodo-
pera specializzata non disponibile in 
OMG. Il risultato dell'opera porte-
rebbe a divenire una vetrina di alta 
immagine per le cooperative dei 
ragazzi e ragazze e così poter pro-
mozionare e sviluppare le possibilità 
di lavoro per loro.  
A conclusione porto il saluto di P. 
Lino e dei volontari di Ccayara 
(Kettj e Ruben) a tutta la comunità 
di Maddalene e in particolare al 
Gruppo Missionario. Per chi deside-
rasse collaborare o per approfondi-
menti ulteriori può mettersi con lo 
scrivente al n. 348 2738019. 

 



● Sabato 13 dicembre, Torri di Quartesolo, palasport Ceroni, via Aldo Moro, ore 21. Sto mondaccio 
all’incontrario. Spettacolo teatrale con la compagnia Arcadia di Torri di Quartesolo. Ingresso: a pagamento. Infoline: 
0444 250267, email: fontana@comune.torridiquartesolo.vi.it 
● Domenica 14 dicembre il Marathon Club ricorda la 7^ passeggiata tra le colline di Marsan a Marsan di Marosti-
ca di km. 7, 13 e 21 
● Domenica 14 dicembre, Vicenza, chiesa di Santo Stefano, ore 17.30. Vicenza d’autore. Celebrazione liturgica con 
musica d’autore. Si esibisce il Laetetur Cor diretto da Ermanno Cocco. Organista Pierluigi Comparin. Terza domeni-
ca d’Avvento. Ingresso: gratuito. Infoline: 0444 222101, sito:www.comune.vicenza.it  
● Domenica 14 dicembre, chiesa di S. Carlo (Villaggio del Sole) ore 16,00. Concerto di Natale a cura del Corpo 
Bandistico di Povolaro in collaborazione con la Parrocchia di San Carlo  
● Domenica 14 dicembre, chiesa di S, Bertilla, ore 16,00, Concerto di Natale, con il Coro “Piccoli Cantori” diret-
to dal M° R. Fioretto  
● Martedì 16 dicembre, Dueville, Centro Arnaldi, via Rossi 35, ore 20.45. 1915-1918. Ferrovie di guerra nel Vi-
centino. Nell’ambito della rassegna “Feste al Busnelli”. Email: info@dedalofurioso.it, sito: http://www.dedalofurioso.it  
● Giovedì 18 dicembre, residenza IPAB di Monte Crocetta, ore 16,30 Melodie di Natale. Musiche con zampogna-
ri 
● Venerdì 19 dicembre, Chiesa parrocchiale di Anconetta, ore 20,30, Concerto di Natale per coro ed orchestra. 
● Sabato 20 dicembre, chiesa parrocchiale di Maddalene, ore 20,30 la scuola campanaria di San Marco, 
in collaborazione con il circolo Noi di Maddalene presenta il Concerto di Campanelli  
● Sabato 20 dicembre, chiesa di S. Maria dei Servi (piazza Biade) ore 17: Presepio vivente itinerante 
● Domenica 21 dicembre il Marathon Club ricorda la 26^ Marcia del Ringraziamento a Piovene Rocchette di km. 
6, 10 e 18. 
● Domenica 21 dicembre, Vicenza, chiesa Santi Felice e Fortunato, ore 11. Vicenza d’autore. Celebrazione liturgica 
con musica d’autore. Si esibisce con il coro Gioventù Incantata diretto da Cinzia Zanon. Organista Massimo Zulpo. 
Quarta domenica d’Avvento. Ingresso: gratuito. Infoline:0444 222101, sito: http://www.comune.vicenza.it 
● Domenica 21 dicembre, chiesa di S. Maria in Aracoeli, ore 16, Concerto di Natale.  Concerto di canti della tra-
dizione natalizia eseguiti dalla Cappella Musicale S. Maria in Araceli e dall'Ensemble La Rose di Piovene Rocchette  
● Martedì 23 dicembre, Centro civico Villa Lattes, ore 16,30. I vestiti dell'Imperatore. Commedia teatrale adatta 
per famiglie con la compagnia l'Aquilone di Romano d'Ezzelino  
● Mercoledì 24 dicembre, Basilica palladiana, piazza dei Signori, ore 16. Inaugurazione mostra Tutankhamon Cara-
vaggio Van Gogh. La sera e i notturni dagli Egizi al Novecento.  
● Mercoledì 24 dicembre, chiesa di S. Maria Maddalena a Maddalene Vecchie, ore 21: S. Messa di Natale. A Se-
guire alle ore 22,00 scambio di auguri con il quartiere a cura del Marathon Club. 
● Mercoledì 24 dicembre, chiesa parrocchiale di Maddalene, ore 22,30: veglia e Messa di Natale. Al termine 
scambio di auguri presso il bar del Circolo Noi Associazione. 
● Mercoledì 24 dicembre, chiesa di S. Carlo (Villaggio del Sole), ore 20,30: veglia e S. Messa natalizia. Al termine 
sul piazzale della chiesa, scambio di auguri con il quartiere.   
● Sabato 27 dicembre, chiesa parrocchiale di S. Giorgio, ore 20,45, concerto "It's Christams Time". Musiche con 
il Coro Melodema Gospel & Jazz Diretto da Lorella Miotello.  
● Martedì 30  dicembre, Vicenza, teatro Ca’ Balbi, ore 21. Grande concerto lirico. Galà celebrativo nel decennale 
riapertura del teatro. Musiche di Rossini, Verdi, Bizet e altri. Con Anna Maria Di Filippo, soprano, Pier Zordan, ba-
ritono, il coro Le Voci dei Berici di Arcugnano, il gruppo corale El Soco di Grisignano e l’Orchestra da camera Ac-
cademia Secolo XXI. Maestro concertatore e direttore d’orchestra Matteo Bettinelli. Maestro del coro e direzione 
artistica a cura di Michele Bettinelli. Maestri collaboratori: Ilaria Visintin, Paola Mattiello, Giampaolo Toniolo. Ingres-
so: Euro 5. Infoline: 0444 912779, sito: http://www.teatrocabalbi.com 
● Giovedì 1 gennaio 2015, chiesa di S. Pietro, ore 16,45. 21^ edizione del Concerto di Capodanno. Musiche di Vi-
valdi, dall'Abaco, Bach con l'orchestra barocca “I Musicali Affetti” diretti da Fabio Missaggia  
● Venerdì 2 gennaio 2015, chiesa di S. Agostino, ore 20,45 Concerto "O Magnum Misterium". Musiche con i cori 
di S. Giorgio diretto dal maestro Walter Testolin e Coro Polifonico Città di Rovigo diretto da Vittorio Zanon  
● Domenica 4 gennaio 2015, chiesa parrocchiale di Anconetta, ore 17,00. Anconetta in concerto a cura di artisti 
di Anconetta 
● Martedì 6 gennaio 2015, teatro di S. Marco, ore 16,30. I rintocchi del tempo rubato. Spettacolo teatrale per 
bambini e adulti del gruppo teatrale "La Favola"  
● Domenica 11 gennaio 2015, chiesa parrocchiale di Maddalene, ore 20,30. Concerto natalizio in ricordo del M° 
Antonio Piazza. 
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Arrivederci in edicola sabato 10 gennaio 2015 


