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Apertura

Cooperativa 81:
il bilancio sociale 2012
di Giovanni Dolcetta
Le tappe di un 2012 molto impegnativo
• Inizio anno: un calo di fatturato in tutti i settori chiudendo il primo quadrimestre con una perdita di 84 mila
euro.
• 4 luglio 2012: alla riunione con i soci lavoratori normodotati si sceglie, a larghissima maggioranza, di fare
piccole ma importantissime rinunce tutti e non di sospendere i contratti a tempo determinato.
• 31 agosto: il passivo cala a 73 mila euro
• Seconda metà dell’anno: la quasi totalità dei lavoratori ha dato il suo contributo in ore di volontariato e tutti
hanno rinunciato ad una settimana di ferie.
• Fine anno: la perdita è di 46.483 euro.
Ecco cosa continuiamo ad essere
Assemblaggio. È il cuore della cooperativa, il primo reparto nato, quello dove lavorano la maggior parte dei
nostri soci in stato di disagio e dove si continua a lavorare con un buon andamento. 27 occupati, di cui 8 in
stato di disagio e 7 in inserimento lavorativo o tirocinio.
Copisteria. È un settore che continua la sua attività, ma
che necessita di nuova clientela per differenziare il rischio.
Autofficina. Completata la strumentazione, ora si sta
formando un buon pacchetto clienti di privati e aziende. L’anno si è chiuso con un fatturato di 93 mila euro.
Il desiderio è accogliere ragazzi che vogliono imparare
questa professione e sviluppare una sensibilità sociale.
Azienda agricola. Produciamo verdura seguendo metodi naturali verificabili da chiunque voglia venire a
trovarci, facciamo parte di un Gruppo d’Acquisto e collaboriamo con altro Gruppo d’Acquisto. Siamo Fattoria
didattica. Continua la collaborazione con Piano Infinito per accudire i cavalli utilizzati per l’ippoterapia. La
prima vendemmia ha avuto un ricavato indicativo di
quasi 3 mila euro. Il responsabile della fattoria è affiancato da un socio in stato di disagio, da giovani in stage e
da una rete di volontari nata grazie alle buone relazioni
che si sono create nel territorio.
Traslochi. Il settore ha risentito delle ristrettezze
dell’ente pubblico, tuttavia ha svolto servizi di archiviazione-inventariazione e traslochi con riconosciuta
professionalità.
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Verde. Anche qui l’ente pubblico ha ridotto la sua presenza. È continuata, per una parte della manutenzione
del verde, la collaborazione con il Comune di Montecchio Maggiore e, in collaborazione con la cooperativa
LPV, il rapporto con il Comune di Arzignano. Si sta cercando di ampliare i contatti con privati e aziende.

31.12.2011
24 soci lavoratori normodotati
11 soci lavoratori in disagio
20 soci volontari
3 enti soci
58 totale
31.12.2013
26 soci lavoratori normodotati
13 soci lavoratori in disagio
24 soci volontari
3 enti soci
66 totale
Per approfondire i dati riguardanti il personale vi rimandiamo al nostro sito:
www.fattoria-didattica-massignan.it
dove troverete il testo completo del bilancio sociale.
Obiettivi
Per il momento sono da tenere sotto controllo i costi e
ricavi che nel corso del 2012 ci hanno preoccupato, cercando di non venir meno al nostro scopo di accogliere
persone in stato di disagio, che oggi significa dare risposta anche a chi non riesce a trovare lavoro e ha la
responsabilità di una famiglia.
Un profondo ringraziamento va a tutti coloro che
hanno contribuito al buon andamento della cooperativa, a partire dai lavoratori e tirocinanti per passare
poi ai volontari e ai familiari dei nostri ragazzi.
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In Fattoria

Vi presentiamo due progetti:
il negozio e il vigneto sociale
di Orfeo Rigon e Giovanni Dolcetta

Il negozio

I

n questi primi giorni di settembre via Quintino Sella si è notevolmente animata per l’arrivo
del personale di “Bottega Veneta”, la prestigiosa
azienda che ha ristrutturato villa Schloeder-Da
Porto ricreando nuovi ambienti di lavoro che hanno saputo tener conto di pregevoli livelli d’attenzione verso le
persone e verso l’ambiente.

vorranno venire a conoscerci. Un sentito grazie ai nostro nuovi vicini/amici per l’attenzione e la sensibilità
dimostrate alla realtà della nostra Fattoria.
Questa che sta per iniziare è una grande
opportunità per noi, per le nostre coltivazioni di
ortaggi e per la frutta. Lo scorso dicembre sono state
messe a dimora 87 nuove piante da frutto che, sommate
alle 73 già esistenti, potranno fornire una varietà e un
avvicendamento di frutta sempre coltivata con metodi
naturali.
L’area adibita alla coltivazione degli ortaggi è stata ampliata a 6.500/7.000 mq, per permettere una migliore
razionalizzazione delle coltivazioni e una maggiore varietà di prodotti.
Le serre che si stanno predisponendo, delle dimensioni
di 8m di larghezza per 100m di lunghezza totali, con copertura in film, non riscaldato, permetteranno la dilatazione della stagionalità degli ortaggi offerti.

E proprio in quest’ottica di attenzione, i Dirigenti di
Bottega Veneta si sono interessati alla realtà della nostra Fattoria Didattica Massignan e a quella delle Cooperative che lì operano.
In questi mesi abbiamo avuto importanti colloqui con
preziosi suggerimenti e aiuti che hanno portato sia a
ripensare ad un potenziamento delle coltivazioni di ortaggi e frutta sia ad un nuovo e più funzionale arredamento del punto vendita della Fattoria.
Il negozio diventerà un po’ il biglietto da
visita della nostra realtà e della nostra
produzione; oltre ai nostri ortaggi e alla frutta, aggiungeremo altri prodotti (olio, vino, miele…) in linea
con quanto ci sarà concesso.
Sappiamo che Bottega Veneta non ama la pubblicità
concentrandosi invece sulla qualità e su questo esempio vorremmo anche noi offrire nel nuovo punto vendita prodotti di qualità a beneficio non solo del personale
della nuova azienda ma anche di quanti ci conoscono o
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Il vigneto sociale

T

re anni fa si è partiti da una semplice opportunità: scadevano circa 4.600 mq di quote vino
nella fattoria di Paolino.
Si decise allora di non perdere questa opportunità, tanto più che vi era un contributo della Regione
per l’ impianto. E così venne piantato circa un campo e
mezzo di Pinot grigio.
Visto che stava nascendo l’embrione “vigneto “ si decise
allora di partire anche con un comodato ad uso gratuito
decennale per un nuovo vigneto di collina a San Vito
di Brendola in un’area di circa sei campi che Alberto
Dolcetta metteva a disposizione accollandosi tutti gli
oneri di impianto.
Qui furono quindi piantati due campi vicentini di Merlot e poi purtroppo si dovette sospendere il restante programma di impianto a causa di una frana importante
che si è potuto riparare solo quest’ anno.
Solo in questo prossimo mese di novembre potremo
continuare la piantumazione con altri due campi di
Merlot e altri due di Pinot nero, seguendo i consigli della Cantina Sociale dei Colli Vicentini di Montecchio
Maggiore.
Sempre due anni fa, le signore Galante Maurizia e Chiarello Franca hanno dato in comodato gratuito per dieci
anni un appezzamento di circa un campo e mezzo

confinate ai campi di Alberto Dolcetta e sul quale era
piantato un vigneto abbandonato di uva garganega.
Con questa aggiunta, in poco tempo il progetto vigneto è cresciuto e oggi conta circa
9 campi di viti (pari a 3 ettari di terra) che entreranno in produzione gradualmente:
• la Garganega ha già dato lo scorso anno 60 quintali di
uva portati alla Cantina dei Colli Vicentini;
• quest’anno avremo in aggiunta il Pinot grigio della fattoria didattica;
• l’anno prossimo arriveranno in produzione 2 campi di
Merlot;
• e infine, tra tre anni, avremo anche il nuovo impianto
di quattro campi, 2 di Merlot e 2 di Pinot nero.
Ci possiamo aspettare 350 – 400 quintali di
uva!
La partenza graduale del progetto ci ha consentito anche di “rodare” le nostre forze: Silvino Taioli è stato nominato responsabile del progetto “vigneto” e abbiamo
così potuto contare su una persona esperta e di provata
esperienza. Inoltre, la sua mancanza al settore verde ci
ha permesso di dare spazio ad altri validi operatori giovani permettendoci di seguire una logica di formazione, di crescita professionale e di sviluppo.
Inoltre
questo
progetto ci consentirà
l’inserimento di un paio
di persone deboli
continuando così
a rispondere alla
missione della nostra Cooperativa
Insomma noi ci siamo
dati da fare, ci siamo
aiutati tutti insieme; ora
speriamo che il cielo ci
aiuti e che la stagione
proceda senza avversità
metereologiche per portare un po’ “di uva in cascina”!!
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In Fattoria

Ecco l’estate dei
centri estivi in Fattoria!
di Marta Massignan

O

ltre trenta bambini tra i 6 e gli 11 anni hanno
scelto di trascorrere l’estate al Centro Estivo
organizzato in Fattoria Didattica Massignan
a Brendola.
Un boom di iscrizioni per questo secondo
anno di attivazione a conferma che le attività proposte e soprattutto il contatto con la natura e gli animali
sono le preferite di bambini e genitori.
“Quest’anno – racconta Irene Montagna educatrice
del centro estivo – abbiamo raggiunto in breve tempo
il numero massimo di iscrizioni a tal punto che abbiamo modificato il nostro programma di attività per

adeguarlo alla maggiore presenza. E ne siamo felici
perché vuol dire che la formula della fattoria funziona. Una famiglia ci ha detto di aver scelto noi, tra le
tante proposte, perché i bambini hanno un vero contatto diretto con gli animali, con la vita della fattoria e
tra di loro”.
La linea guida del Centro estivo in Fattoria Massignan
è infatti di far conoscere ai bambini la natura, il rispetto per gli animali e per le piante, l’interesse e la cura
per ciò che ci circonda.
Le attività sono le più diverse: dall’equitazione e volteggio con i cavalli e pony della Fattoria, alle attività
con il cane con piccole lezioni per conoscerlo, su come
accarezzarlo, come giocare, come nutrirlo.
“L’anno scorso – continua Irene – il tema riguardava
gli animali, quest’anno è sugli insetti dedicando così
ogni settimana ad un piccolo animale. Abbiamo avuto
la settimana del bruco, della libellula e così via. Tutti
insetti che i bambini hanno visto qui in fattoria. Tutte
le mattine poi, sempre seguiti da noi operatori, hanno
dato da mangiare alle galline, ai cavalli ed è bello soprattutto vedere come i bambini
che sono qui da qualche settimana spiegano ai nuovi come si fa,
come si striglia un cavallo o come
si accarezza il cane”.
Poi c’è anche l’impegno in agricoltura.
Se l’anno scorso sono stati coinvolti nella raccolta delle albicocche, quest’anno sono andati per
patate e hanno fatto diverse passeggiate per i campi alla scoperta
delle varie colture.
E infine, a tutte queste proposte,
si aggiungono i laboratori di disegno, di ripasso compiti e giochi.
Un grazie per la loro assistenza
preparata alle educatrici Irene,
Annalisa, Francesca e a Silvio,
Stefano e Esteban per le attività
specifiche. Arrivederci all’anno
prossimo!
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L’ippoterapia e le vittorie
di Nelson Vidoni
di Chiara Bezze

L

o chiamano il “maestro di volteggio” e lo possiamo trovare in Fattoria.
È Nelson Vidoni, argentino, in Italia da
vent’anni anni, professione insegnante di
“volteggio” e istruttore di ippoterapia. Che significa
vittorie mondiali dei suoi allievi e riabilitazione equestre.
“Il beneficio dell’ippoterapia – ci spiega Nelson – sta nell’aiutare a sviluppare l’equilibrio, la coordinazione e la postura. Da qui si rafforzano anche la
stima e la fiducia in sé, la concentrazione, la capacità
di socializzazione. Tutto questo, stando a cavallo”.
Nelson Vidoni ha lasciato la Patagonia argentina poco
più che ventenne per raggiungere l’Italia, terra di provenienza dei suoi genitori. È stato lui a introdurre nel
nostro paese la disciplina del volteggio equestre, che
già praticava nel ranch del padre. L’attività consiste
nell’eseguire figure ginniche su un cavallo al passo o
al galoppo, a tempo di musica. Il cavallo viene bardato
con un fascione, dotato di due maniglie al posto della sella e girato alla corda, longia, da un “longeur” a
terra, che garantisce il movimento circolare costante
dell’animale. Sono previste gare individuali e a squadre. Nelson è stato allenatore della nazionale italiana
di volteggio, i suoi allievi hanno vinto medaglie ad Europei e Mondiali. Gli ultimi traguardi quest’anno sono
la medaglia d’oro di Anna Cavallaro ai Mondiali e l’argento lo scorso luglio agli Europei.
E a noi cosa interessa il curriculum di Nelson Vidoni?
Interessa perché tutta la sua passione per questa attività e tutta la sua preparazione sono a disposizione
dei frequentatori della nostra Fattoria Didattica e, in
particolare, sono rivolte ogni settimana ai ragazzi di
Piano Infinito e a tutte quelle persone per le quali l’equitazione e il volteggio riabilitativo sono una terapia
benefica. Nelson Vidoni, come insegnante di volteggio
nasce a supporto dei disabili e collabora con l’Università di Firenze all’organizzazione di un master sul
ruolo della riabilitazione equestre. Il volteggio riabilitativo ha consentito a molti disabili di compiere passi
da gigante migliorando non solamente la loro coordinazione motoria e il loro equilibrio, ma soprattutto la
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loro voglia di affrontare la vita con rinnovata convinzione.
“Non è un lavoro passivo – continua Nelson –, ma il
cavallo con il suo movimento mette in moto diversi
aspetti fisici e psicologici di una persona. L’attività va
bene per disabili e non: io stesso, dopo una settimana
di intenso lavoro, mi rilasso al passo con il mio cavallo. Per chi non ha l’uso delle gambe, stare in sella ad
un cavallo e seguirne il movimento, è vivere la stessa
sensazione del camminare. La stima e la gioia poi che
si prova a riuscire a comunicare e gestire questi animali è molto importante per rafforzare la sicurezza in
sé stessi”.

Anna Cavallaro, ospite alla Festa della
Cooperativa 81
Veneta, ventisette anni, medaglia d’oro lo scorsa
primavera della Coppa del Mondo Fei – Federazione Equestre Internazionale - 2012/2013 e argento ai
Campionati europei in agosto. Nei commenti alla vittoria, Anna non ha mancato di ringraziare il suo cavallo Harley, con il quale si esibisce dal 2010, e il suo
allenatore Nelson Vidoni.
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Notizie flash
• I GAS provinciali si ritrovano in Fattoria
Domenica 7 luglio il Coordinamento GAS (Gruppo Acquisto Solidale) Provinciale ha organizzato un importante
incontro in Fattoria Didattica Massignan. L’evento, animato e coordinato da Gabriele Bettarello, anima e motore
del GASP di Montecchio, ha visto la nutrita partecipazione dei rappresentanti dei GAS della zona ovest di Vicenza.
Molti hanno portato la loro esperienza e si è parlato della necessità di coordinarsi negli acquisti e nel promuovere in
maniera organizzata le coltivazioni, arrivando possibilmente anche alla trasformazioni dei prodotti. La conoscenza
approfondita dei produttori è sicuramente il mezzo più efficace per garantire qualità e sicurezza alimentare.
• Una statua della Madonna a protezione della Fattoria
Da tanto tempo Antonia Massignan, sorella di Paolino, ci sollecitava a mettere una statuetta della Madonna nel parco
della Fattoria. Le rispondevamo: -Antonia, aspetta che finiscano i lavori. I lavori sono finiti, ma sembrava difficile trovare qualcosa che si inserisse bene nell’ambiente agreste. Ci è venuto in aiuto Ruggero Ziggiotto, artista di Montebello
Vicentino, che ci ha donato una struttura lignea molto adatta al verde della Fattoria. Il signor Ziggiotto ci ha anche
donato due splendidi portafiori frutto del suo ingegno. Grazie di cuore da tutti noi.
• La nostra gita a Sotto il Monte e al parco Minitalia
Sabato 22 giugno scorso, grazie alla disponibilità dei nostri volontari, abbiamo fatto una gita trascorrendo una giornata veramente serena e piacevole. Ancora una volta è stata la conferma che stare insieme al di fuori del lavoro ci fa
stare bene.
Il ritrovo era alle ore 7,30 davanti alla cooperativa dove ci aspettava un bel pullman. Caricati zaini e, soprattutto,
vivande, siamo partiti alla volta di Sotto il Monte. Eravamo in 53 persone, di tutte le età e tipologie: lavoratori e volontari, familiari, alcuni bambini e… su su, fino all’età della pensione.
A “Sotto il Monte” abbiamo visitato la casa natale di Giovanni Roncalli, papa Giovanni XXIII, conservata molto bene.
Mi è molto piaciuta questa “cascina”, come sono chiamate le case dei contadini, con la caratteristica suddivisione: al
piano terra la zona giorno e al primo piano un portico e le camere alle quali si accede con una scala che, protetta dal
portico, è comunque esterna. Pensando al freddo dell’inverno, mi sono sempre chiesta perché non si pensava a fare
una scala interna. Grande pace in questo luogo: il silenzio, la sobrietà e la semplicità, i gerani alle finestre e la pulizia
di tutto l’ambiente ne faceva una piccola, rigenerante oasi. Come da tradizione poi, tappa fissa al negozio di ricordi
dove ognuno ha acquistato qualcosa per i suoi cari.
Dopo avere ritemprato lo spirito, ci siamo diretti verso il parco di divertimenti “Minitalia” dove siamo arrivati verso
le 12,00: giusto in tempo per pranzare. Anche il parco è stato una gradita sorpresa con numerose zone attrezzate per il pranzo a sacco. Un elogio particolare alle signore volontarie che ci hanno fatto gustare un ottimo pasto,
senza fare economie e per tutte le esigenze. Guardandole preparare e dispensare panini, acqua, sottaceti e frutta,
sono veramente rimasta stupita della loro efficienza! Quando ci siamo sparpagliati per il parco, abbiamo visto che ci
sono divertimenti per tutti i gusti. Dal percorso lungo una riproduzione mini della nostra Italia, istruttivo oltre che
divertente, al piccolo giardino zoologico con animali vari e, fra un recinto e l’altro, galli e galline che razzolano tranquillamente. Per la gioia dei più piccoli, e non solo, abbiamo trovato anche le giostre, tutte comprese nel biglietto di
ingresso. Potete immaginare le corse tra una e l’altra… - Milena
• Ciao sono Stefano Romio
Volete fare un viaggio in treno e avete bisogno di aiuto? La mia passione per i treni e la ferrovia sarà a vostra disposizione. Informazioni sugli orari, su come fare per persone diversamente abili in carrozzina o con altre disabilità (non
vedenti, disabilità uditive o altro), o per chiunque altro voglia richiedere l’uso del carrello elevatore per salire e scendere, per persone anziane e mamme in gravidanza, io sono a disposizione per darvi tutte le indicazioni necessarie.
Scrivetemi all’indirizzo: stefano.romio@yahoo.it.
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La voce della Cooperativa

Che cosa piantiamo in
fattoria la prossima stagione?
Ecco i gusti e sapori dell’anima della Cooperativa

ROBERTO S.: Uva, a settembre ci vuole l’uva
Annalisa: Pomodori, a me piacciono i pomodori
Diego P.: Mele
Dimitri: Le verze e anche le zucche
Flavio: Soldi...?
Mirco: Angurie
Diego Z.: Ciliegie
Alessandro: Alberi di pesche… e poi meloni
Francesca: Fichi
Mauro B.: Banane!
Cristina: Per me, mais
Miriam: Insalata
Franco: Cetrioli
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Associazione Cooperativa ‘81

Famiglie in Fattoria: è la
festa della Cooperativa
di Chiara Bezze

G

iochi, musica, balli, tanti piatti gustosi e visite
alla fattoria sono solo alcuni degli ingredienti
della prossima edizione di Cooperativa ‘81
in festa, l’evento ormai tradizionale che si
terrà sabato 14 e domenica 15 settembre per la seconda volta nella Fattoria Didattica “Paolino Massignan” di
Brendola. Gli appassionati di equitazione potranno anche ammirare Anna Cavallaro, campionessa mondiale
di volteggio a cavallo che ha accettato l’invito degli organizzatori.
La festa è organizzata dall’Associazione Cooperativa
81 in collaborazione con la Fondazione “Paolino Massignan”, Cooperativa Sociale ’81, Piano Infinito Cooperativa Sociale, associazione Calimero non esiste, A.i.d.o.,
Protezione Civile, S.O.G.IT-Sezione di Brendola, Associazione Alpini Alte Ceccato e con il patrocinio delle
Amministrazioni Comunali di Montecchio Maggiore e
di Brendola.
La Fattoria Didattica Massignan nasce a supporto delle
attività di Cooperativa Sociale 81, di Piano Infinito Cooperativa Sociale e della Casa Famiglia che ospita dieci
persone con disabilità, alle quali offre nuovi servizi riabilitativi dando opportunità per l’inserimento lavorativo. La fattoria è quindi un luogo accogliente e un centro
di aggregazione.
La Casa Famiglia ha il privilegio di sorgere in un’area
di 5 ettari di terreno adibiti a coltivazione di ortaggi, viticoltura e ad attività di ortoterapia. Ci sono anche una
tensostruttura utilizzata per l’ippoterapia, 800 metri
quadrati di fabbricati rurali adibiti al pensionamento
dei cavalli e un punto vendita degli ortaggi prodotti in
fattoria, recentemente ristrutturato e destinato ad ampliarsi nei prossimi mesi.
La festa organizzata a Brendola per la prima volta lo
scorso anno, 2012, per celebrare la nascita e l’esistenza di questi spazi, è organizzata grazie ai volontari, agli
operatori e a tutti coloro che hanno deciso di sostenere
economicamente lo sviluppo di questo progetto particolarmente apprezzato dagli ospiti della Casa Famiglia
e dai frequentatori della fattoria.
Si sta pensando anche all’opportunità di creare una
nuova struttura che possa accogliere altre richieste già
arrivate di inserimento.
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“Famiglie in Fattoria” sarà aperta dalla Santa Messa sabato 14 alle ore 18. Dalle 19 comincia l’aria di festa con
la possibilità di cenare in compagnia allo stand gastronomico con gnocchi, trippe, salsicce, panini, patatine
fritte, frittelle e servizio bar, e di danzare a ritmo della
musica anni ‘60, ‘70, ‘80 e country con “Norberto e Katia”.
Domenica 15 si entrerà nel clou dell’appuntamento con
la possibilità di visitare la Fattoria Didattica per adulti
e bambini che saranno accolti dalle 9 alle 12. Il pranzo
sarà alle 12.30, su prenotazione, e alle ore 15 inizieranno i giochi popolari e lo spettacolo di giocolieri.
Alle ore 16 arriverà il momento tanto atteso con l’esibizione di volteggio della campionessa mondiale 2013
Anna Cavallaro.
Alle 17 ci sarà il Baby disco show, poi il ballo con Dumba e infine alle 18.30 l’estrazione a premi.
Durante la manifestazione funzionerà il Gioco Pozzo di
San Patrizio e non mancherà la consueta esposizione di
macchinari agricoli.
L’associazione fa sapere che per motivi organizzativi è
obbligatoria la prenotazione al pranzo della domenica
che permette di organizzare al meglio spazi e portate.
Basta dare la propria adesione in cooperativa 81, durante gli orari di lavoro telefonando al numero 0444697654, o alla Tabaccheria Frigo Francesca, al numero
0444-491778 entro martedi 10 settembre 2013. Il contributo per il pranzo è fissato in 12 euro per gli adulti e in 7
euro per bambini fino a 10 anni.

n.2 settembre 2013

RACCONTANDO - ASSOCIAZIONE COOPERATIVA 81

Ringraziamenti
La redazione, Cooperativa 81 Azienda Solidale e Fondazione Famiglia Paolino Massignan - Dopo di
Noi rivolgono un sincero ringraziamento a tutti coloro che si sono resi disponibili alla distribuzione
di questo periodico. anche questo è un concreto aiuto a diffondere la cultura dell’integrazione e della
solidarietà.
MONTECCHIO MAGGIORE
Municipio (Uff. Protocollo, Anagrafe, Servizi Sociali)
via Roma
Edicola “Mauro e Rosanna”				
via Roma
Biblioteca civica					
via S. Bernardino, 5
Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola			
via Lorenzoni
Edicola “Gaianigo”					via Lorenzoni
Centro diurno per anziani - Alte				
piazz.le Don Milani
Centro diurno per anziani - S. Pietro			
c.so Matteotti
Tabaccheria Frigo Francesca				
c.so Matteotti, 2
Ottica Carta di Scarpa Centro Ottico			
c.so Matteotti, 21
Centro diurno per anziani - Valle			
via L. Murialdo, 47
Edicola “Maule”						viale Europa, 71
Edicola “La Riga”					
via Le. Da Vinci, 15
Informagiovani						via L. Da Vinci, 17
Edicola “50 special”					v.le Stazione
Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola			
v.le Stazione, ang. via Marconi
Parrocchia Ss. Trinità					c/o chiesa
Parrocchia S. Paolo Apostolo				
c/o chiesa
Parrocchia S. Maria Immacolata padri Giuseppini
c/o chiesa
Parrocchia S. Urbano					c/o chiesa
Parrocchia SS. Maria e San Vitale			
c/o chiesa
Parrocchia Valdimolino					c/o chiesa
Pro Loco Alte-Montecchio				
via P. Ceccato, 88
MONTEBELLO VICENTINO
Municipio (Anagrafe)					p.zza Italia, 1
Biblioteca 						p.le Cenzi, 2
Casa di Riposo S. Giovanni Battista			
via Trento, 9
Panificio Bernardi 					
via Trento, 17
Parrocchia S. Maria Assunta				
c/o chiesa
Centro Anziani
Panificio-Pasticceria Briciole e Fantasia 			
via G. Vaccari 141
e a Roncà (Vr) in via Roma, 38
BRENDOLA
Municipio (Anagrafe)					p.zza Marconi
Biblioteca 						p.tta del Donatore
Istituto Comprensivo G. Galilei				
p.tta del Donatore, 6
Centro Socio Sanitario					
via P. Sarpi, 1
Panificio F.lli Castegnaro				
via B. Croce, 35
Viale - Market e Gastronomia				
via B. Croce, 45
Panificio F.lli Bedin					
via Sansovino, 3 - Vo
Sala della Comunità					
via Carbonara, 30
Unità Pastorale di Brendola				
c/o chiese parrocchiali
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