
Fondata nel 2002 a Cadoneghe da Silvio Dittadi in collaborazione con il M.° Stefano 
Pietrocarlo con l’intento di dare vita ad una formazione orchestrale composta da giovani 
musicisti del territorio. L’Orchestra raggiunge, in pochi anni, un buon livello che la rende 
apprezzata anche oltre i confi ni regionali. 
Nel 2010 la direzione artistica viene affi data al M.° Daniele Trincanato che, intuendo la 
potenzialità del gruppo, aggiunge nuovi brani al già ricco repertorio, portando l’Orchestra a 
cimentarsi con successo in vari generi musicali. Nel 2013 la città di Vigonza entra a far parte 
del progetto, contribuendo alla nascita di un’orchestra intercomunale. L’evento celebrativo di 
questa novità, che sancisce anche il cambio del nome dell’allora “Orchestra di Fiati di 
Cadoneghe” nell’odierno “Orchestra Brenta”, è un concerto al prestigioso teatro Verdi di 
Padova, con la partecipazione straordinaria di due ospiti d’eccezione: il trombettista 
e compositore Marco Tamburini e il pianista veneziano Michelangelo Stregapede. L’anno 
successivo lo spettacolo viene replicato e, sul palco del teatro Verdi di Padova, accanto 
all’Orchestra Brenta, si esibiscono due cantanti di fama internazionale: la padovana Paola 
Casula e l’inglese Alan Farrington. Dopo il gran successo di pubblico e di critica riscosso 
durante la tournèe di Siena e Pienza nel 2014, negli anni successivi l’orchestra calca i 
palcoscenici del suo territorio di riferimento, riscuotendo consensi di pubblico e critica. 
Nel 2017 l’Orchestra torna a Pienza, nella 
splendida cornice di Piazza Pio II per 
le celebrazioni della Festa dell’Assunta. 
L’Associazione “Orchestra Brenta di 
Cadoneghe e Vigonza” ha tra i suoi scopi 
quello della diffusione della cultura 
musicale tra i giovani e offre ai 
suoi soci la possibilità di studiare
 la tecnica di uno strumento 
musicale. 
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“Potente”, “commovente”, “ispirata”, “elegante” sono le parole più usate quando si parla della 
cantante Cheryl Porter. Una voce unica, che riesce ad arrivare dentro l’anima di chi ascolta 
lasciando un’emozione diffi cile da dimenticare.
Il motto di Cheryl Porter recita: “Canterò ogni volta che il Signore mi dirà di cantare, obbedendo 
alla volontà di Dio”. Ed è proprio cosi’... da dieci anni Cheryl ha dedicato la sua carriera ad una 
missione in musica: quella di portare un messaggio di unità ad un mondo diviso, di fraternità ai 
popoli in guerra, e di pace interiore a chi ascolta la sua musica.

Il 2017 è stato per noi un anno molto importante, il 25° dalla Fondazione della nostra 
Associazione; inoltre, il 2017 è un anno che si conclude con questo Concerto eccezionale che 
è portatore di importanti messaggi culturali, sociali, ma soprattutto di concreta solidarietà.                                                                                                                          
La Pro Loco Cadoneghe ha quindi con piacere condiviso questo progetto con il Comune di 
Cadoneghe, con l’Orchestra Brenta e l’Associazione Fraternità Missionaria Onlus: tutti in modo 
unisono abbiamo potuto apprezzare l’importanza e la responsabilità di organizzare questo  
evento artistico con una fi nalità benefi ca e solidale. Il concerto, oltre a farci apprezzare lo 
spessore artistico e culturale dell’Orchestra Brenta, ci permette di godere di una voce come 
poche, la voce di Cheryl Porter, a Cadoneghe per la prima volta. 
Dobbiamo ringraziare la generosità del nostro territorio, dei nostri concittadini, di tutte quelle 
imprese, attività commerciali, liberi professionisti che con l’Amministrazione Comunale di 
Cadoneghe hanno risposto in modo eccellente alla nostra richiesta di sostegno economico.
Ringraziamo tutti i volontari che donando il loro tempo, hanno permesso la realizzazione di 
questo concerto, dedicato al ricordo di Dario Bedin, uomo che ha portato il nome 
di Cadoneghe nel mondo.
Sara Ranzato - Presidente Pro Loco Cadoneghe 

Grazie all’ampio spettro di capacità vocali ed alla sofi sticata miscela 
di Spirituals, Classica, Jazz e Gospel, Cheryl ha avuto modo 
di collaborare e condividere il palco con molti artisti, alcuni dei quali 
veramente leggendari: si possono citare Giorgia, Zucchero, Mario 
Biondi, Paolo Conte, Katia Ricciarelli, Gianni Morandi, Tito 
Puente, Mariah Carey, Take 6, i Blues Brothers, ed inoltre Gen 
Rosso, Paquito D’Rivera, Marshall Royal, Dave Brubeck, Amii 
Stewart, Claudio Roditi, Bob Mintzer (Yellow Jackets), i Brecker 
Brothers, e David Crosby.
Ha registrato più di 20 CD di Spirituals, Jazz, e Gospel, e più di 40 
singoli. Nel corso della sua carriera ha avuto modo di esibirsi in 15 
paesi (toccando America, Europa, Medio Oriente, Sud America e 
Caraibi), per un pubblico di fans sempre più numeroso.
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P.zza Lavoro, 2 - CADONEGHE (PD) Cell. 347 6955304

La Francesco d’Assisi Soc. Coop. Soc. organizza nelle giornate 
del 16 e 22 dicembre dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00 
un mercatino di Natale per raccogliere fondi da utilizzare 
per migliorare l’attività didattica per gli allievi del proprio centro 
di formazione professionale.
E’ possibile prenotare anche ceste Natalizie. 
E’ possibile contattarci allo 0498872220 o via email info@francescodassisi.org.
Il mercatino si terrà nella sede a Cadoneghe (PD) Via Italo Bordin 7

Il Kenya è un paese ove tocchi con mano la povertà, la fame, le malattie, la disperazione. 
E’ la realtà africana al di fuori dei luoghi turistici.
La città di Nyahururu si trova a 280 km a nord della capitale Nairobi ed è l’ultimo centro 
importante prima di inoltrarsi nella savana dove si incontrano capanne di fango e paglia 
circondate da rovi per difenderle dagli animali.
Le popolazioni sono bisognose di tutto: dall’acqua alle medicine. 
L’assistenza sanitaria ha la priorità su tutte, specie quella dedicata alla lotta all’AIDS, all’aiuto
ai bambini e alle donne in gravidanza.
La speranza dei circa 650.000 abitanti di Nyahururu sta diventando realtà, grazie alla tenacia
del Vescovo Emerito Mons. Luigi Paiaro di Padova che ha fortemente voluto la realizzazione
dell’ospedale Benedict XVI.
Che sia un grande impegno costruire e attrezzare un ospedale lo sappiamo tutti. 
Che una tale impresa sia stata assunta da una piccola associazione come la nostra è quasi 
incredibile. Ma è stato possibile grazie all’aiuto concreto e alla partecipazione di quanti hanno 
creduto in questo progetto di così vaste proporzioni. 
I dettagli di quanto realizzato sono visibili sul nostro sito www.framiss.it

IL RICAVATO DEL CONCERTO SARÀ DESTINATO ALL’OSPEDALE DI NYAHURURU IN KENYA

PER DONAZIONI:

Quanto raccolto, frutto della vostra generosità, servirà per continuare 
e completarne l’allestimento dell’ospedale Benedict XVI

I NOSTRI PRODOTTI:
•  PROGETTAZIONE GRAFICA  •  BIGLIETTI DA VISITA  •

•  CALENDARI  •  CARTELLI VETRINA  •

•  VOLANTINI  •  BROCHURE  •  CATALOGHI PRODOTTI  •

•  ROLL-UP  •  TOTEM PUBBLICITARI  •  SITI WEB  •
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Tel. 041 486056
Fax. 041 5769196

info.pasuto@pasuto.com
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Dal 1996 la nostra Associazione, nata nella parrocchia di S. Bonaventura in Cadoneghe (Pd), 
fornisce aiuto ai Missionari, contribuendo alla realizzazione di progetti concreti con l’obiettivo di 
migliorare le condizioni di vita delle popolazioni più svantaggiate del Sud del Mondo.
Il nostro impegno è su “sanità, alimentazione e formazione” per far vivere i progetti in modo 
continuativo e aiutare quelle popolazioni a superare le fasi di sopravvivenza e di sottosviluppo. 
Realizzazioni e progetti nel mondo:
• Scuole primarie
• Centri di accoglienza 
   per bambini di strada

• Centri di formazione agricola
   e professionale
• Costruzione pozzi

• Costruzione granai
   comunitari
• Centri di salute e Ospedali

• Dispositivo Brevettato da Fraternità Missionaria per la produzione della varechina

Tende da interno 
Veneziane - Plissè

Verticali
Tende da sole  

Via Meucci, 4 
Cadoneghe (PD)
Tel 049 8872588

info@callegaritende.it
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Via dell’Industria, 15 - Borgoricco (PD)
www.loima.it - Tel. 049 9335133 - Fax. 049 9335722

DEDICATO A DARIO BEDIN, FONDATORE DI FRATERNITÀ MISSIONARIA ONLUS
Un uomo che ha vissuto con l’entusiasmo di ricercare e mirare, 
sempre, al centro della “vita”.
Gli sguardi supplichevoli dei bambini che trovava in quei luoghi sperduti 
erano il suo stimolo. Sempre in prima persona, tra mille diffi coltà e imprevisti, 
ma tornava felice dai suoi viaggi. Meglio di tutti conosceva quella realtà e 
per realizzare quei progetti che riteneva necessari ha fondato l’associazione.         
Ha lasciato un segno di sé in quel 
mondo che tanto amava, ma anche
tra di noi. Il suo esempio, se colto con

 tenace umiltà, potrà farci crescere e maturare nella 
ricchezza del coraggio solidale, senza frontiere e senza 
divisioni. L’espressione concreta di questo suo coraggio 
rimarrà evidente nelle opere che, insieme a Fraternità 
Missionaria, ha pensato, proposto e realizzato.
Il suo progetto continua.

IN COLLABORAZIONE CON

Associazione Fraternità Missionaria Onlus
Sede Legale: P.zza S. Bonaventura, 2 - 35010 Cadoneghe (PD) - Tel./Fax. 049701003
Codice Fiscale 92098640284 
C/C Postale 14644355     •     IBAN: IT 36 T 03359 01600 1000 00140081 - Banca Prossima
www.framiss.it   •   info@framiss.it   •   Seguici su

GABRIELE 338.5612012 • DAVIDE 349.2962713
Via Bagnoli, 12 - 35010 CADONEGHE (Padova) - Fax 049.700804 - mail: area.imp@alice.it

AREA IMPIANTI
Pronto Intervento 24h su 24h

s.n.c.

ELETTRICITÀ SICUREZZA
CONDIZIONAMENTO
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• CITOFONIA • CANCELLI ELETTRICI • ANTENNE TV-SAT • ANTIFURTO
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