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Notizie flash - dicembre 2013 / marzo 2014
• Congratulazioni dottoressa Lara
Compliementi a Lara Cavaliere per la laurea in Scienze dell’educazione
presso l’Università di Verona con la tesi dal titolo “La relazione con l’animale: uno stimolo a comunicare”. Congratulazioni da parte di tutta
la Cooperativa per l’ottimo risultato e un’immensa gratitudine per l’interessamento alla nostra realtà. Qui riportiamo un estratto del testo e
un’immagine dell’indice degli argomenti trattati.
pg. 55: “...In definitiva ritengo opportuno dichiarare che la Fattoria Didattica
Massignan, la cui filosofia di base è creare strutture specifiche per le persone con difficoltà,
riesce con i suoi progetti e le sue attività a rendere possibile l’intervento su queste persone aiutandole a
migliorare qualitativamente la loro vita agendo anche sul fattore integrazione ed inclusione”.
• Grandi ospiti in Coop.
Gennaio ha portato importanti visite
in Cooperativa! Damiano Tomasi - ex
calciatore della Roma e della Nazionale italiana - e Gianni Grazioli - segretario nazionale dell’Associazione
calciatori (nella foto); Matteo Guardalben - ex portiere del Vicenza - hanno
condiviso con i ragazzi un momento
di festa e di amicizia, tra foto, risate,
chiacchierate e un’ancòra buona fetta
di panettone!
• 12 gennaio: pellegrinaggio a monte berico
Partiti “quasi” all’alba di una nebbiosa domenica di gennaio, un gruppo di temerari hanno raggiunto Monte Berico a piedi “quasi tutti” partendo da Montecchio Maggiore per una sempre valida preghiera perché il nuovo anno sia propizio.
• 6 marzo: tra “Risi
e Bisi”
Allegria e amicizia sono
stati gli ingredienti della serata organizzata dal Gruppo Solidarietà di
Montecchio Maggiore, alla quale ha partecipato anche la Cooperativa.
Grazie per rinnovare ogni anno una serata in cui rinsaldare lo scopo
principale di ciascuno: la solidarietà verso l’altro, la disponibilità ad
aiutare e a farsi vicino. Quanto raccolto durante la serata è stato infatti
destinato alle famiglie in difficoltà di Montecchio Maggiore.
• Grazie Volontari
Sempre un grazie di cuore ai volontari che sono sempre disponibili in laboratorio e in fattoria, in particolare nel mese
di marzo per i lavori alla serra, all’impianto di irrigazione e a piantar patate e cipolle.
• Benvenuta Elena!
Congratulazioni alla nostra volontaria Silvia Mussolin, per la sua piccola Elena nata sabato 22 marzo.
Ora vi aspettiamo insieme in Fattoria.
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Apertura

Una giornata in Cooperativa
con la squadra del verde
Le tappe di una giornata tipo dei nostri giardinieri

ore 7.00: uno sguardo al
tabellone del programma

si preparano trattore nuovo fiammante
e rasaerba e... si parte!

Il giardino di una casa privata, l’aiuola di uno stabile aziendale, Il pino del parco comunale

ore 17.30: si ritorna a casa, si parcheggiano le attrezzature e si compila il diario di bordo.
il lavoro di ogni giorno va dettagliatamente riportato.
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Il settore della manutenzione del verde

È tempo di rinnovo...
contratti!
di Giovanni Dolcetta

U

no dei rami aziendali in cui negli ultimi anni
più abbiamo investito è la manutenzione del
verde. E con soddisfazione possiamo dire che
nel 2013 abbiamo visto i risultati che speravamo.

Negli scorsi anni la nostra politica è stata di investire,
non solo in attrezzature e macchinari - come il nuovo
trattore Ferrari, il nuovo rimorchio MP International,
il trincia erba a raccolta Peruzzo, il cippatore Peruzzo
- ma anche in qualità e soprattutto nelle persone, puntando sui giovani. E loro hanno risposto con passione e
impegno.
Gli obiettivi di qualità sono stati raggiunti e i nostri
clienti, privati e
pubblici, lo hanno riconosciuto e
ci hanno premiato con contratti
aggiuntivi.
In conclusione,
il 2013 per il
Verde è stato
un anno positivo, sia nel fatturato (oltre 340
mila euro) sia
nei margini che
hanno consentito di ripagare
gli investimenti
fatti, dandoci la
possibilità di ulteriori sviluppi e ammodernamenti di
attrezzature e macchinari.
E ci tengo a sottolineare che il buon risultato è stato raggiunto soprattutto per l’impegno, la disponibilità e la
professionalità del nostro “personale verde”.
Grazie!
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E per il futuro?
Il 2014 è l’anno di rinnovo dei due grandi contratti con
la pubblica amministrazione.
ARZIGNANO: si tratta di un contratto triennale, estendibile per ulteriori tre anni, di circa 270.000 euro/anno.
Un contratto già vinto in compartecipazione con cooperativa LPV di Arzignano, essendo risultati nettamente
primi in una gara europea che prevedeva altresì significative clausole sociali. Apprezziamo molto la Comunità
di Arzignano per questa sensibilità dimostrata e ci impegneremo per dare l’atteso indispensabile servizio di
ottima qualità. Noi avremo il 40% circa del contratto; i
nostri colleghi di Arzignano il 60%.
MONTECCHIO: si prevede che a giugno saranno
indetti due tipi di gara per
la manutenzione del verde
che nel complesso avranno un valore di circa 220
mila euro/anno. La prima
gara sarà riservata alle cooperative sociali per il 40%
del totale; la seconda, per
il restante importo, sarà
una gara aperta e riteniamo che anche in questa
vi possano essere alcune
clausole sociali, anche se
non così determinanti.
Ovviamente noi correremo per entrambe le parti e ci
impegneremo al massimo perché crediamo nel nostro
settore di manutenzione del verde e lo riteniamo, all’interno della cooperativa, uno dei settori fondamentali al
raggiungimento del nostro scopo sociale, offrire soluzioni di soddisfazione per il personale in stato di disagio.
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COOPERATIVA SOCIALE 81
E LA MANUTENZIONE DEL VERDE

IL TUO GIARDINO
NELLE NOSTRE MANI
Prato: sfalcio, semina, idrosemina, trattamenti…
Aiuole, arbusti e siepi: realizzazione e impianti, potatura,
zappettatura, concimazione…
Alberi: potatura di allevamento, di contenimento e rimonda per
qualsiasi dimensione, trattamenti fitosanitari…
Il nostro portfolio
10 gli operatori che mediamente si occupano di parchi e giardini
tutto l’anno
6 le macchine operatrici a disposizione
strumenti di vario genere (forbici, sofiatore...)
un centinaio, ad oggi, i clienti (privati, aziende ed enti pubblici)
Nel nostro servizio professionalità e sociale vanno a braccetto, per non perdere
mai di vista lo scopo di cooperativa 81: dare un’opportunità di lavoro e di
integrazione a chi vive uno stato di disagio.
Cooperativa Sociale 81, via Madonnetta 64/E int. 2, Montecchio Magg. (Vi)
tel. 0444 697654 – fax 0444 491611 – email: coopsoc81@interplanet.it
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La sfida

Una nuova prospettiva:
PROGETTO VINO
di Cooperativa 81

Premessa
Nell’ambito delle attività di inserimento lavorativo di
persone deboli, la Cooperativa Sociale 81 sta sempre
più puntando sul settore agricolo dove bene si coniugano un ambiente di lavoro sano per il dipendente
lavoratore debole e una buona carica di motivazione
personale nel vedere “fisicamente” crescere il frutto
del proprio lavoro.
Accanto alla lavorazione degli ortaggi, avviata nel 2011
grazie al sostegno di benefattori che hanno creduto
nel progetto, è stato fortemente potenziato il punto
vendita dei nostri prodotti affiancando anche produzioni di cooperative che condividono con noi lo spirito
della solidarietà e della produzione “ecologica”.
Nel 2012 abbiamo intrapreso la strada della viticoltura
ed ora, gradualmente, stanno entrando in produzione
i primi vigneti piantati.
Oggi di fatto possiamo contare in un avvio di circa
3,5 ettari di vigneto, di cui 2,5 in collina a San Vito di
Brendola (garganega, merlot e pinot nero) e 1 in pianura nella nostra fattoria (pinot grigio).
Quando nel 2012 abbiamo avuto la prima vendemmia,
quasi come sfida, abbiamo deciso di raccogliere i grappoli migliori di garganega e farli appassire in apposite
cassettine. Il risultato è stato il nostro primo vino passito, che si è rivelato un successo sia con la clientela,
che ha apprezzato la qualità (il nostro prodotto è stato
rapidamente venduto), sia con il ritorno di immagine
per la nostra fattoria e la conseguente soddisfazione
dei nostri lavoratori per l’impegno prestato.
Parlandone tra noi, perciò, e coinvolgendo i volontari,
siamo partiti con il nuovo Progetto Vino. E ad oggi, si
sono aggiunti anche altri importanti operatori nel settore vinicolo della zona che hanno dato parola di aiuto
e supporto, anche di carattere commerciale.
É così partita la vinificazione parziale e graduale delle
nostre uve, realizzando un prodotto di qualità, natu-
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rale e con l’ obiettivo sì di remunerare l’investimento fatto ma anche, e soprattutto di dare un ulteriore
sbocco di impiego per il nostro personale debole.

Obiettivo
Da tutte queste considerazioni e dai piccoli passi fatti
è nato Progetto Vino all’interno del quale è soprattutto prioritaria l’importanza di una diversificazione del
rischio di impresa per tutta la Cooperativa Sociale 81,
necessaria per renderci meno dipendenti dalle aziende terze (nel lavoro di assemblaggio siamo di base
contoterzisti e perciò legati a strategie di prodotto che
noi non determiniamo) e continuare nello scopo sociale dell’azienda.

C osa abbiamo già
1. Volontari professionisti pronti a sostenerci, come il
dott. Alberto Marchisio, direttore della Cantina Sociale Colli Vicentini, che ha offerto il suo sostegno di
altissimo valore professionale
2. Soci lavoratori che lavorano con passione in Fattoria
3. Gli spazi della Fattoria

F abbisogni
1. La razionalizzazione degli spazi in Fattoria per far
posto alla cantina: occorre cioè liberare la struttura
esistente, occupata da attrezzature agricole, posizionando un’idonea tensostruttura di circa 250 mq per il
loro trasferimento e ricovero.
2. Lo spazio ricavato e destinato a cantina dovrà essere oggetto di manutenzioni e sistemazioni per gli adeguamenti necessari a renderlo a norma
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3. Servirà l’acquisto delle attrezzature necessarie al
processo, quali pigiatrice, pressa, pompe e serbatoi.
4. Dovrà partire un’adeguata formazione del personale.

I nvestimento
Il preventivo si aggira intorno gli 80.000 euro.

C onclusione

Il vigneto della fattoria, in via Quintino Sella

Progetto Vino è una proposta forse ambiziosa, ma che
nelle valutazioni fatte ha tutte le carte in regola per
rispondere appieno agli scopi di Cooperativa Sociale
81. A noi è ormai chiaro quanto sia positivo per tutti
i nostri dipendenti, lavoratori disabili e normodotati,
l’influenza di un ambiente lavorativo come la Fattoria;
motivo esperienziale confermato dagli apparati sanitario e politico (Regione) che sta camminando nella
direzione delle fattorie didattiche e dell’Agricoltura
sociale.
Perciò siamo a chiedere supporto ai nostri sponsor
che già credono in noi e a chiunque si senta vicino,
conoscitore o semplicemente curioso del nostro progetto e della nostra realtà. Ogni aiuto, anche minimo,
risulterà per noi fondamentale.
Qualora fosse intenzionato il nostro IBAN è:
IT 45 D 08399 60530 000000 113579
Tale somma potrà essere fiscalmente detratta, ai sensi
dell’articolo 13 “Erogazioni liberali” del D. lgs. 460/97.
La nostra struttura, infatti, è regolarmente iscritta
all’“Albo Cooperative” presso la Direzione Generale
per gli Enti Cooperativi del Ministero delle Attività
Produttive, con il numero di iscrizione: A142323.

Il vigneto di San Vito

Abbiamo già iniziato a produrre vino, poco ma buono. L’abbiamo chiamato “Il vino di Paolino”,
Passito la prima edizione, vendemmia 2011, letteralmente andato a ruba durante le scorse feste di Natale.
Ora, primavera 2014, abbiamo disponibile il Passito vendemmia 2012 e il Garganega vendemmia
2013, sempre marchiati “Il vino di Paolino”.
Provare per credere!

Noi, inoltre, daremo adeguato ritorno documentato
sugli investimenti fatti e l’invito di venirci a trovare in
qualunque momento per poter verificare di persona
l’avanzamento dei lavori.
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La voce della Cooperativa

Cara Cooperativa ti scrivo...
Franco T.: …che ti voglio bene e ti porterò in alto come
quando gioco a scacchi!
roberto s.: …per dirti di pensarmi tanto e di dire tante
preghiere per me che vado ad operarmi
DIEGO Z.: : …che qui ho trovato un grande amico che si
chiama Mirco
danilo: …che tutti bene e ci comportiamo bene!
alessandro: …che sono contento che ci sia tanto lavoro
diego p.: …che non ti conosco…
annalisa: …che voglio bene a tre persone, Giada, Francesca e Monica!
Dmitri: …che sono il re delle taniche
Cristina: … di non mandarmi “letterine”
Monica: …che se non ci fossi bisognerebbe inventarti
emanuela: …che ho tanti progetti per il futuro e... comunque, evviva i giovani per lavorare e per gestire
francesca: …che fuori da qui sono in mezzo ad una strada...

paolino m.: ... per augurare a tutti di trascorrere una Pasqua come un momento di riflessione, per capire quanto è
importante lavorare per la pace e per la cordialità.
E ringrazio sempre i volontari che vengono in fattoria, per
l’impegno e la passione che non mancano mai.
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La fattoria

Lavori in azienda agricola:
verso la certificazione
di Orfeo Rigon

F

in dalle prime esperienze Cooperativa 81 ha
coltivato gli ortaggi della Fattoria Didattica
Massignan con sistemi del tutto naturali per
consegnare alle famiglie, nostre amiche, prodotti genuini e salubri.
Ora è arrivato il momento di avviare la procedura di
certificazione biologica dei nostri prodotti, non solo
degli ortaggi ma anche della frutta e dell’uva dei nostri vigneti.
È una scelta importante, anche in prospettiva delle attività che il Forum delle Fattorie Sociali, a cui aderiamo,
sta cercando di sviluppare. L’incremento della produzione attraverso i nuovi impianti permetterà inoltre
l’occupazione di ulteriori persone con disabilità.
Dopo aver realizzato la prima serra-tunnel con
copertura in polietilene, per sviluppare e adeguare la

produzione degli ortaggi alle richieste già presenti e a
un loro sperabile potenziamento, Cooperativa 81 ora
sta seguendo ulteriori strutture che permetteranno l’allungamento della stagionalità dei prodotti e adeguati sistemi di coltivazione, il tutto sempre finalizzato all’ulteriore tutela ambientale: risparmio idrico ed energetico.
I programmi sono stati ostacolati dal maltempo che fino
a pochi giorni fa ha reso impossibili i lavori nei campi;
ora i nostri operatori (Mauro, Enrico e Danilo) assieme
ai Volontari, che ci sostengono con il loro prezioso aiuto,
ce la stanno mettendo tutta per realizzare: una nuova
serra di 8 metri di larghezza per 40 di lunghezza che
permetterà di anticipare e posticipare la stagionalità di
alcuni ortaggi: insalate, lattughe, piselli, radicchio, cetrioli, pomodori, melanzane, peperoni. La serra potrà
inoltre proteggere alcune colture particolarmente delicate.

Si sta anche lavorando alla rete di condotte idriche interrate che alimenteranno gli impianti a goccia
per il nuovo frutteto (altre 200 piante da frutto messe a
dimora lo scorso autunno) e per le colture di ortaggi.
Così, anziché utilizzare i grossi motori a gasolio sarà
possibile utilizzare le normali pompe elettriche alimentate dall’esistente impianto fotovoltaico. Gli scavi
per la posa di oltre 450 metri di tubazioni sono stati fatti
da Bruno e Flavio Carlotto che, con la loro “catenaria”,
hanno lavorato un’intera giornata per predisporre gli
scavi per l’interramento delle tubazioni. Ai signori Carlotto, nostri “vicini di casa”, persone molto sensibili ai
problemi sociali che quotidianamente affronta la nostra Cooperativa, un sincero ringraziamento per la loro
amicizia e il loro sostegno.
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La fattoria

Studenti in fattoria: tra
corsi di potatura e stage
di Chiara Bezze

L

a fattoria è sempre più un luogo poliedrico,
in costante crescita, dalle mille sfaccettature
e risorse. A dimostrarlo è il sodalizio che
si è creato dal 2013 con l’Istituto agrario “A. Trentin” di Lonigo quando due studenti,
alunni della professoressa Annalisa Spolaor, hanno
svolto uno stage in fattoria.
Come è nata la collaborazione con la fattoria?
“Ho incontrato Mauro, collaboratore in fattoria, qualche tempo fa ad un corso sulla potatura - ci racconta
l’insegnante Spolaor -. Mauro mi ha fatto conoscere
questa realtà, dove ho fatto alcune consulenze capendo che, vista la varietà delle attività proposte, poteva
essere il luogo ideale per la pratica degli studenti”.
Cosa offre agli studenti la fattoria?
“L’esperienza vissuta in fattoria si può dire sia praticamente completa da un punto di vista formativo. I
ragazzi vengono a contatto con la coltivazione di ortaggi e di alberi da frutto, con il mondo della zootecnia e con gli animali possono fare anche esperienza
di pet terapy. Insieme a Mauro hanno l’opportunità di
cimentarsi nel lavoro manuale e di impegnarsi nella
risoluzione di problemi agronomici”.
Dopo
l’esperienza
dell’anno scorso, i ragazzi continueranno a frequentare la fattoria per
periodi di stage?
“Certamente. I due ragazzi di quarta superiore sono stati impegnati
l’anno scorso per una settimana in maggio e per
due settimane in agosto
e settembre. L’attività si
è conclusa con una verifica attraverso la presentazione di ottimi lavori
che hanno dimostrato
l’interesse degli alunni
per l’esperienza svolta.
E alla pratica legata
all’attività lavorativa che i ragazzi stanno imparando si unisce
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l’esperienza umana derivante dal contatto con i
residenti nella casa famiglia”.
Accanto allo stage sono state promosse anche altre attività di formazione?
“Martedì 18 marzo con un gruppo di ragazzi di quinta mi sono recata in fattoria per assestare le piante da
frutto. Un’attività che non siamo in grado di svolgere
nella nostra azienda perché siamo in una fase di ricambio degli alberi. La fattoria didattica invece ha a
disposizione un frutteto ben fornito dandoci l’opportunità di fare pratica e di acquisire la tecnica ”.
E in fattoria, cosa si pensa della presenza degli studenti?
“Sono un aiuto indispensabile - commenta Mauro Urbani responsabile della gestione dell’azienda agricola
- innanzitutto perché sono giovani, forti e volenterosi,
che possono portare nuove idee, innovative sia per la
loro età sia perché stanno studiando e si stanno preparando con nuove conoscenze”.
Com’è andata l’esperienza dello scorso anno?
“Molto bene, a tal punto che uno dei due ragazzi ha
deciso di continuare come volontario nella stagione
estiva”.
Cosa speri che i ragazzi imparino?
“Stare qui in fattoria è un modo
per conoscere la realtà della
campagna, che significa impegno e fatica, “perché la terra è
bassa” e occorre chinarsi, ma
sa darti altrettanta soddisfazione. Senza dimenticare poi
che il lavoro agricolo è la base
della nostra sopravvivenza,
tutti abbiamo bisogno dei prodotti dell’agricoltura. E infine,
qui è un’occasione per stare a
contatto con la disabilità, nei
suoi vari aspetti, da noi cooperativa per l’inserimento lavorativo, con Piano Infinito per
realtà che trovano giovamento
proprio in quello che facciamo
in fattoria”.
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CRA di Brendola, via Lorenzoni
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Centro diurno per anziani - Valle, via L. Murialdo, 47
Tabaccheria Frigo Francesca, c.so Matteotti, 2
Ottica Carta di Scarpa Centro Ottico, c.so Matteotti, 21
Edicola “Maule” , viale Europa, 73
Edicola “La Riga”, via L. Da Vinci, 15
Edicola “Mauro e Rosanna”, via Roma
Edicola “Gaianigo”, via Lorenzoni
Edicola “50 special”, v.le Stazione
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Parrocchia S. Paolo Apostolo, c/o chiesa
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Parrocchia SS. Maria e San Vitale, c/o chiesa
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Pro Loco Alte-Montecchio, via P. Ceccato, 88
MONTEBELLO VICENTINO
Biblioteca Civica, p.le Cenzi, 2
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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
Biblioteca, p.tta del Donatore
Antica Bottega e Tabaccheria Volpato Renzo, via Lamarmora, 78
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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