RACCONTANDO - ASSOCIAZIONE COOPERATIVA 81

Notizie flash - 2014
r UNA COMPAGNIA DA FAVOLA E “I RINTOCCHI DEL
TEMPO RUBATO” Lo spettacolo offerto dal Gruppo Teatrale La Favola di Vicenza domenica 26 ottobre al Teatro
San Pietro di Montecchio Maggiore, si è rivelato veramente bello e molto curato; tutti siamo rimasti entusiasti per la
bravura degli attori, maggior parte ragazzi, e per l’importanza del messaggio trasmesso dal copione.
Foto: Il gruppo “La Favola”
rGRAZIE ASSOCIAZIONE COOPERATIVA 81 Nell’ultima
assemblea dell’Associazione Cooperativa 81, i soci volontari
hanno deciso di donare il ricavato dell’annuale festa di settembre al sostegno dei progetti di tirocini e stage estivi in
fattoria e nei laboratori per studenti e giovani in genere (nel 2014 ci sono stati 10 ragazzi e ragazze). Grazie ai volontari
anche per il gran lavoro di quella giornata (domenica 14 settembre) con ben 270 persone ospiti a pranzo.

r
EVENTI IN FATTORIA Un anno pieno di appuntamenti il 2014. Visite didattiche, feste di compleanno, mercatini dei
gruppi d’acquisto della provincia, la giornata regionale di Fattorie didattiche aperte, l’annuale festa di Piano Infinito,
la Festa di Associazione Cooperativa 81, la Marronata... E i volontari per le raccolte di stagione (piselli, patate, fagioli,
cipolle, cornette...) e per la vendemmia, le uscite istruttive delle classi dell’Istituto Trentin e di giovani agricoltori
venuti a farci visita per conoscere la nostra esperienza. Un grazie ai nostri ospiti che hanno voluto conoscerci e che
sicuramente hanno avuto una buona occasione per respirare il bel clima della fattoria. Un mondo da favola scelto
addirittura come location di un matrimonio...

Foto in senso orario: raccolta patate
con volontari; visita
fattoria di genitori e
bambini; mercatino
di Natale dei Gruppi
d’Acquisto Solidale;
Vendemmia 2014 a
San Vito
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Apertura...

UN’OTTIMA ANNATA
PER LA COOPERATIVA
di Chiara Bezze

P

er la Cooperativa 81 il 2014 è stato un anno
speciale, un anno di crescita e sviluppo che fa
ben sperare per il raggiungimento di tanti altri obiettivi nel 2015. Giovanni Dolcetta, presidente della Cooperativa 81, ci racconta i numerosi motivi di soddisfazione che invitano a guardare
al futuro con il sorriso.
In un periodo di generale crisi come quello che la nostra città, ma anche tutto il Paese sta vivendo la Cooperativa 81 si dimostra un’isola felice, non certo per
pura casualità ma grazie alla volontà di tanti che da
anni lavorano e collaborano per migliorare la vita
delle persone meno fortunate. Giovanni, ci parli dei
progressi fatti?
Il 2014 che sta per chiudersi ci ha regalato tante soddisfazioni e sono numerosi gli ambiti in cui siamo cresciuti. Iniziamo a parlare delle attività legate al “verde”.
Siamo riusciti a conquistare nuovi appalti con un consistente aumento dei clienti in particolare privati, a testi-

Recentemente siete intervenuti anche per sistemare e
riordinare il cimitero di Montecchio Maggiore, di cui
la stampa ha parlato di frequente per le pessime condizioni in cui versava. Come siete riusciti a conferire
un aspetto decoroso in breve tempo?
Con il rinnovo dell’appalto per la gestione del verde a
Montecchio Maggiore era compresa anche la manutenzione del verde al cimitero, attività per noi nuova. Purtroppo ci si siamo resi conto che l’area era in pessime
condizioni tanto da rendere necessario un intervento
molto più importante di una semplice manutenzione
ordinaria. E non è stata una situazione facile: proprio
nella fase di passaggio tra la precedente gestione e la
nostra, avvenuta tra giugno e luglio 2014, abbiamo ricevuto delle ingiustificate accuse di inadeguatezza del nostro intervento di semplice manutenzione, come stabilito. Si è trattato evidentemente di un malinteso, che si è
risolto con un nuovo appalto per il ripristino dell’area e
che ci siamo impegnati a svolgere in una sola settimana
ovviamente impegnando più personale per rispondere
al meglio alla richiesta del Comune. I risultati sono stati
più che soddisfacenti, tanto che non solo l’Amministrazione, ma anche i cittadini si sono complimentati per
l’ottimo lavoro svolto.
Ci ricorda gli altri settori della cooperativa?
Un incremento di attività c’è stato per la copisteria, con
un buon ritmo di lavori, in alcuni momenti serrato, e
per l’autofficina. Quest’ultima ha registrato un fatturato
di 150 mila euro, triplicato rispetto al 2012 e con un aumento del 35% sul 2013. Inoltre nei montaggi abbiamo
mantenuto e consolidato i rapporti con i nostri clienti

monianza dell’apprezzamento della qualità
del nostro lavoro oltre che della competitività.
Ricordo la nuova attività per l’azienda Calpeda, ma anche il rinnovo del contratto per sei
anni con il Comune di Arzignano, con Acque
del Chiampo e con il Comune di Montecchio
Maggiore.

Foto: In alto un mezzo della squadra del verde ; qui a fianco una lavorazione importante
di laboratorio
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storici come Inglesina e Fiamm aumentando le attività
svolte su loro richiesta. Evidentemente il nostro lavoro è
stato apprezzato.
Per il settore agricolo come sono andate le cose?
La viticultura ci ha dato notevoli soddisfazioni a fronte di un energico e costante impegno. Abbiamo prodotto 270 quintali d’uva: merlot, garganega e pinot
grigio, conferiti alla Cantina Sociale dei Colli Vicentini.
Inoltre, nei terreni di nostra proprietà a San Vito di Brendola abbiamo piantato 4.500 viti di cui 1.000 di merlot
e 3.500 di pinot nero che contiamo possano entrare in
produzione tra due anni. Se si pensa che le 1.800 viti di
merlot piantate due anni fa hanno prodotto quest’anno,
per la prima volta, 120 quintali di uva, tra due anni ipotizziamo di ottenere complessivamente tra i 400 – 500
quintali, numeri che arrivano ad essere importanti.
Il vostro obiettivo è anche realizzare vino?
Sì, in fattoria abbiamo realizzato, grazie alla generosità di nostri sostenitori, una cantina fornita di macchine e attrezzature innovative, un vero fiore all’occhiello.
Siamo già riusciti a produrre una piccola quantità di
vino che il prossimo anno potenzieremo mettendo in commercio le
diverse tipologie di vino provenienti
dai nostri vigneti coltivati con metodi
di agricoltura biologica. In fattoria poi
abbiamo installato anche una seconda serra che ci permetterà di allungare la stagionalità di alcuni prodotti, con il prezioso aiuto dei volontari
abbiamo adeguato e realizzato nuove
attrezzature per facilitare le attività
di coltivazione degli ortaggi, abbia-

piante da frutta con altri 400 esemplari che inizieranno ad entrare in produzione tra due -tre anni offrendo ciliegie, pere, mele, albicocche, pesche e prugne.
Il negozio per la vendita di prodotti biologici come va?
I clienti apprezzano i prodotti che proponete?
Sono veramente ottime le soddisfazioni che ci dà il negozio dove siamo passati da una rendita di 1.500 euro
a 5.500 euro grazie ad un aumento delle vendite conseguente ad una maggiore produzione e varietà di prodotti coltivati attraverso l’uso di sistemi biologici. Abbiamo già fatto richiesta dell’etichetta “bio”, ma
siamo ancora in attesa dei tempi tecnici perché questo
avvenga.
É evidente quindi che la cooperativa sta reagendo
con forza alla crisi, anzi sembra
in una fase di crescita e sviluppo
che favorisce anche l’occupazione. Ce ne vuole parlare?
Per il fatturato prevediamo un
aumento del 10% rispetto al 2013.
E lo dimostrano anche i numeri

mo incrementato il numero delle

UN GRAZIE DI CUORE A TUTTI I CLIENTI DI COO
IN FATTORIA MASSIGNAN PER AVER CONFER
E IL NOSTRO IMPEGNO AD OFFRIRE
IN LABORATORIO, IN AUTOFFIC

COOPERATIV
Fattoria Didattic
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delle persone occupate che ad oggi sono 54, di cui
15 disabili, che costituiscono il 40% del totale rispettando la stessa proporzione del 2013 quando però gli
occupati erano 48 in totale. Siamo ben oltre il 30%
di persone disabili impegnate, come prevede la
legge, e siamo impegnati a raggiungere il 50%. Ricordo
che oltre i 15 disabili impiegati a tempo indeterminato,
altri 6 sono stati inseriti in tirocinio o con contratto di
inserimento. Inoltre nel 2014 abbiamo accolto 5 disoccupati attraverso il patto sociale per il lavoro, di cui due
disabili: uno dei cinque ha trovato un lavoro in un’altra azienda, un altro è stato assunto da noi e un altro
ancora sta proseguendo, sempre con noi, in forma di
tirocinio. Le altre due persone ci sono state inviate dal

Consorzio Prisma. E poi ci sono anche molti giovani che
ci chiedono di poter svolgere un periodo di lavoro presso la cooperativa dove oltre che mettere in pratica un
mestiere, imparano ad assumersi un impegno in ottica
sociale. Nel 2014 sono stati attivati 10 stage estivi
di circa un mese e mezzo ciascuno, nel settore agricolo,
nel montaggio e in autofficina. L’Associazione Cooperativa 81 ha stanziato 00 euro per poter dare un contributo
a questi ragazzi facendo capire loro che un lavoro ben
svolto viene ricompensato. I buoni risultati di questa
annata sono stati possibili grazie all’impegno di tutti i
soci, dipendenti e non, ma anche dei tanti benefattori
che non smettono di darci fiducia, forza e sostegno. Non
dimentichiamo che più utile riusciamo a produrre

più alte saranno le capacità di spesa a favore dei
disabili, per aiutare non solo loro ma anche i familiari
ad avere una vita migliore: questo è da sempre il nostro
principale obiettivo.
Proprio per garantire una vita migliore ad un numero
sempre più grande di persone state valutando la possibilità di ampliare la casa famiglia. Che prospettive
ci sono?
Ricordo che la casa famiglia è gestita in modo esemplare da Piano Infinito e dalla Fondazione Paolino Massignan. Il servizio è molto richiesto tanto che risulta
occupata al 100% ed è stato anche attivato il servizio di
ospitalità per il week end in modo che i genitori possano essere sollevati almeno per qualche giorno. È partito un progetto, anche con la nostra collaborazione, per
l’ampliamento che ci auguriamo possa trovare i finanziamenti necessari. Speriamo che Piano Infinito possa
dare presto al nostro giornale notizie positive di evoluzione.

Foto: Seconda serra e la cantina per la vinificazione

OPERATIVA SOCIALE 81 E DEL PUNTO VENDITA
RMATO IN QUESTO 2014 IL NOSTRO LAVORO
E UN SERVIZIO SEMPRE MIGLIORE.
CINA, IN GIARDINO E IN CAMPO.

VA SOCIALE 81
ca P. Massignan
n.3 Natale 2014
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La voce della Cooperativa

Ecco i personaggi
del nostro presepe
dal mondo e nel mondo di Cooperativa 81

DMITRI: io Gesù bambino
DANIELA: Giampietro Tecchio
è uno dei Re Magi
ROBERTO S.: Maria è Emanuela
DIEGO Z.: Paolo Travesro è
il pastore
ENRICO: Gesù bambino è proprio Giampietro Vezzaro!
ALESSANDRO: Roberto è
Giuseppe
FRANCO: Alessandro S.
è l’asino :DDD
MARTINA: No No, Alessandro
è l’angelo!
DIEGO P.: Voto anch’io per Dmitri Gesù bambino
FRANCESCA: Franco fa il bue

pag. 6

- n.3 Natale 2014

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
Biblioteca civica, via S. Bernardino, 5
CRA di Brendola, via Lorenzoni
CRdi Brendola, v.le Stazione, angolo via Marconi
Centro diurno per anziani - Alte, piazz.le Don Milani
Centro diurno per anziani - S. Pietro, via San Pio X
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
Informagiovani, via L. Da Vinci, 17
Parrocchia Ss. Trinità, c/o chiesa
Parrocchia S. Paolo Apostolo, c/o chiesa
Parrocchia S. Pietro 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
Biblioteca Civica, 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
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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Sono i benvenuti tutti coloro che vogliono partecipare alla realizzazione di Raccontando, aiutandoci a raccontare storie ed esperienze e a sensibilizzare la comunità sui problemi delle persone diversamente abili, e a chiunque voglia portare all’attenzione di tutti una nuova iniziativa benefica o
semplicemente divertente! Questo è il nostro indirizzo: coopcos81@interplanet.it
Associazione Cooperativa 81, via Madonnetta, 62, 36075 - Alte di Montecchio Maggiore / tel. 0444.491611 /
e-mail: coopsoc81@interplanet.it
Fondazione Famiglia Paolino Massignan, sede operativa Casa Famiglia via Quintino Sella, 22, 36040 Brendola
/ tel. 0444.697654 / fax. 0444.491611 /
www.fondmassignan.altervista.org / e-mail: fondazionemassignan-dopodinoi@hotmail.it /
Fattoria Didattica Massignan, www.fattoria-didattica-massignan.it
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