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Carissimi,
anche questa strana estate è passata, e spero nonostante il tempo, sia stato un periodo di riposo e serenità per
tutti voi. Ora ci ritroviamo all’inizio  dell’autunno  per  programmare  le  prossime  attività,  ad  esempio  il  25  ottobre  ci  
sarà la premiazione, presso la sala Pavesi della Banca Popolare di Vicenza, dei ragazzi che hanno partecipato
al concorso scuola/lavoro, incontrando nelle loro scuole i Maestri del lavoro, e sono risultati vincitori. Stiamo
inoltre preparando la Festa degli auguri per sabato 13 dicembre, e con la presente io e tutto il consiglio vogliamo
rivolgere a tutti voi un caloroso invito a parteciparvi , perché sarà veramente un bel momento di aggregazione
per tutti, un modo per rincontrarsi e trascorrere una giornata in ottima compagnia. Durante la Santa Messa
ricorderemo i Maestri che ci hanno lasciato. Ma alla festa degli auguri si viene anche per divertirsi e per pranzare
bene, in un bel posto, per   questo   quest’anno   abbiamo   scelto   un   ristorante   di   prestigio,   dove   sicuramente  
riceveremo un ottimo trattamento, e potremo passare delle piacevoli ore in allegria. Sappiamo che tutti i nostri
maestri sono persone eccezionali, ed in questa lettera voglio raccontarvi di due Maestri che si sono
particolarmente distinti in vari campi, dando lustro al nostro Consolato, aspettiamo anche le vostre segnalazioni
per far conoscere altri Maestri le cui esperienze possono interessarci. Per concludere auguro a tutti voi e alle
vostre famiglie tutta la serenità possibile e conto di incontrarvi al più presto.
Cordialmente.

M.d.L. Claudio Morosetti Console

1° PREMIO – PINAMONTI ANNA 2 E
2° PREMIO - BOTTAZZI BEATRICE 2 A
3° PREMIO – BASSAN EMMA 2° B
4° PREMIO – ZORDAN ANGELICA 2° E
5 °PREMIO – MEDICI EDOARDO 2° B
6° PREMIO – FACCI ANNA 2° A
7° PREMIO – BAU’  TOMMASO    2° B

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALTAVILLA VICENTINA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALDOGNO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALDOGNO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALTAVILLA VICENTINA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TORREBELVICINO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VALLI DEL PASUBIO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALDOGNO

La Commissione inoltre, ha ritenuto meritevoli di menzione, i seguenti alunni:
MENON GIORGIA 2° E
BARICHELLO GIACOMO 2° D
ZURLO NOEMI 2° C

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALDOGNO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALDOGNO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALTAVILLA VICENTINA
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ATTIVITA’  SOCIO  CULTURALI
FINALISTA  del  Concorso  “POETANDO  INSIEME”    Il  nostro   MDL MARCHIORO IGNAZIO
con la POESIA “FORTE  POZZACCHIO,  DI  SERA”

L’11  gennaio 2014 incontro con Papa Francesco

Incontro con il Cardinale Pietro Parolin 14 ottobre 2014

L’ MdL vicentino Cav. Uff.le Vezzaro Giorgio
componente del Coro  Polifonico  “G.P. da Palestrina” di Vicenza”
(che festeggia quest’anno  il  50°  dalla  fondazione) hanno animato la messa in San Pietro a Roma,
presieduta da mons. Pietro Parolin neo segretario di Stato Vaticano, ora cardinale, il quale ha espresso
parole di profonda ammirazione per la preparazione tecnica e la sensibilità  dimostrata  nell’esecuzione  
dei brani liturgici.
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Festa degli Auguri di Natale Sabato 13 dicembre 2014

PROGRAMMA:
Ore 10.45

Ritrovo sul piazzale della Chiesa di San Giovanni Battista a Longa di Schiavon,
con a fianco un ampio parcheggio oppure al ristorante distante 200 metri.

Ore 11.00

S. Messa con deferente ricordo dei M.D.L. che ci hanno lasciato.

Ore 12.30

Dopo la Santa Messa ci recheremo al rinomato Ristorante  “ALLA  VENEZIANA” in
Piazza Libertà, 11 a Longa di Schiavon tel.0444-665500
aperitivo  con  ricco  buffet    all’ingresso,  al  quale  seguirà  il  pranzo.
Nel corso del pranzo, daremo corso alla cerimonia:
“Una  Stellina  d’oro  ai  Maestri  con  20  anni  di  Associazione”

che  “  premia  i  Maestri  del  Lavoro  per  l’appartenenza  e  fedeltà  al  Consolato  di  Vicenza.  
Alle carissime Maestre e egregi Maestri  ”saggi”  presenti,  verrà  consegnata  la  Strenna  Natalizia,
mentre per gli assenti, saranno i capi-zona a consegnarla, accompagnata dagli AUGURI da
parte di tutti i Soci del Consolato.
Alle Signore presenti sarà consegnato un omaggio floreale.
Brevissima  relazione  del  Console  Provinciale  sulle  attività  svolte  durante  l’anno  2014.
La quota di partecipazione, è stata contenuta  in  €.  30.00  cadauno,  anche  per  i  famigliari.
Vi aspettiamo tutti e in particolare i nuovi Maestri 2014, che presenteremo ai colleghi.
Le prenotazioni si ricevono in Sede negli orari di apertura il secondo mercoledì del mese dalle
ore 10.30 alle 12.30 o presso i MdL capi-zona e saranno accettate entro il 5 dicembre p.v.
ELENCO DEI MAESTRI CAPI — ZONA
Sono contattabili per via telefonica e per posta elettronica
M.d.L. Dal Lago Francesco
M.d.L. Celli Franca

Valdagno –Trissino
Recoaro

tel.0445-406412
tel.0445-75143

e-mail:fralago@teletu.it
e-mail:franca@laraste.it

M.d.L. De Luzio Edgardo

Vicenza

tel.340-9623161

e-mail:edgardo_deluzio@alice.it

M.d.L. Dal Maistro Giacomo
M.d.L. Fioravanzo Mariano
M.d.L. Pilastro Renato

Schio –Thiene
Sandrigo–Marostica
Montecchio–Lonigo

tel.0445-534084
tel.335-1047253
tel.338-2540161

e-mail:gdalmaistro@yahoo.it
e-mail:fiomariano@alice.it
e-mail:pilastro.renato@gmail.com

M.d.L. Gonella Mario

Arzignano

tel.0444-671580

e-mail:bruno.gonella@alice.it

M.d.L. Dal Zotto Giovanni

Bassano

tel.348-3555249

e-mail:g.dalzotto@maltauro.com
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Consiglio Provinciale a Pieve Tesino
Il 12 settembre 2014 il Consiglio Provinciale di Vicenza
si è riunito nel bellissimo paesino di Pieve Tesino,
ospiti del Consigliere MDL Marchetto Manfredo.
Accolti con magnificenza dalle autorità locali, che ci hanno
ospitato per il consiglio nei locali del Comune.
Siamo stati poi accompagnati a visitare prima il paese
e poi la casa/museo dove è nato Alcide De Gasperi e
infine il  museo  delle  stampe,  vero  simbolo  dell’intraprendenza  
dei Tesini.
Il paesino merita veramente una visita.

Ricordiamo che la QUOTA ASSOCIATIVA 2014 è rimasta invariata di EURO 22.00
da versare nel c/c postale N°1011967435
IBAN BANCO POSTA – IT 37 R 07601 11800 001011967435
IBAN B. POPOLARE DI VICENZA – IT 90 Z 05728 11810 010570003444
Intestato MAESTRI DEL LAVORO CONSOLATO DI VICENZA – causale QUOTA 2014.
Ringraziamo  fin  d’ora  i  Colleghi  che  all’atto  del  
versamento hanno maggiorato la quota per le attività del consolato.

LUTTO NEL CONSOLATO
Ci Ricordiamo del Nostro: M.d.L. PROTTO VALENTINO
Ai Famigliari del nostro Maestro Del lavoro le nostre più sentite condoglianze
per una così grave perdita.

