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Notizie flash - gennaio - aprile 2014
• legambiente ci nomina ambasciatori del
territorio
La bella notizia è arrivata poco prima di andare in stampa
e non potevamo non inserirla. Il Treno Verde 2015 di Legambiente in questa edizione speciale intitolata “Tornare
alla Terra per seminare il Futuro” ha nominato l’Azienda
Agricola P. Massignan Ambasciatore del Territorio. Tra le
motivazioni, perché siamo un positivo esempio di civiltà
e modernità, perché il nostro lavoro garantisce una buona
alimentazione e salute per i cittadini… Il Treno ha fatto tappa a Vicenza dal 31 marzo al 2 aprile e siamo stati invitati
alla conferenza di inaugurazione per raccontare la nostra attività e il nostro impegno. Quello che abbiamo portato
del nostro lavoro sarà esposto all’Expo 2015 dove il Treno arriverà alla fine del suo percorso.
• Semianario sull’importanza dell’agricoltura sociale: invitata anche la Fattoria
Organizzato dal Coordinamento Nazionale Comunità
di Accoglienza (CNCA) del Veneto, dalla Fondazione “La
Grande Casa” con la collaborazione della Provincia di Padova e del Forum Veneto Agricoltura Sociale, il seminario
“Distretti rurali di economia solidale, turismo rurale e ciclovie, ruolo degli enti locali” si è tenuto venerdì 13 marzo e
ha avuto l’obiettivo di ribadire l’importanza dell’agricoltura sociale per costruire veri e propri distretti di economia
solidale che mettano assieme agricoltura, allevamento, turismo sostenibile e possibilità di coinvolgimento di persone a rischio di esclusione sociale. Sei le esperienze invitate
a raccontarsi, tra le quali la nostra Fattoria Didattica P. Massignan.
• Studenti del TRentin in esercitazione
Anche in questo marzo 2015, il frutteto della Fattoria è diventato aula didattica per i ragazzi dell’Istituto Agrario
Trentin di Lonigo, che hanno potuto svolgere la loro lezione
di potatura in una giornata ancora fredda ma serena.
• pARROCI IN VISITA ALLA COOPERATIVA
Grande è stato il piacere di accogliere giovedì 12 marzo una
delegazione di parroci del Vicariato Ovest Vicentino venuti
per conoscere la nostra Cooperativa. Dopo aver visitato il
laboratorio e l’autofficina a Montecchio, il gruppo si è spostato in fattoria dove ha conosciuto anche Paolino.
• GRazie a Sovizzo e al Coro “I Musici” per le due
serate dedicate alla nostra realtà, entrambe tenutesi venerdì 27 febbraio. Il coro “I Musici” di Brendola, hanno organizzato un concerto per far conoscere la realtà della Fondazione Massignan e raccogliere fondi; il gruppo Caritas di
Sovizzo ci ha invece invitati ad un convegno ....
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Apertura...

È il momento dell’agricoltura
sociale. Noi ci siamo.
di Cooperativa Sociale 81

C

he cos’è l’agricoltura sociale? Che cos’è la fattoria sociale? È la rivalutazione di un aspetto che
fa da sempre parte della società. Quando eravamo una società agricola, nei campi tutti gli
appartenenti di una famiglia trovavano spazio
e funzioni: il bambino, la donna, l’anziano, chi era più
abile e chi meno. Oggi, le fattorie sociali non fanno che
continuare questa tradizione, con un’agricoltura che
accoglie persone disabili o deboli e che per questo diventa anche sociale.
L’esempio siamo noi, in Fattoria Didattica P. Massignan a Brendola e ne parliamo in modo specifico ora
perché la Regione Veneto ha dato disposizioni per la
creazione di un elenco delle Fattorie Sociali del Veneto con tutta una serie di documentazioni da presentare
per essere riconosciute. E noi abbiamo cercato di preparare tutto quanto richiesto per l’iscrizione perché vogliamo esserci, perché la realtà della Fattoria Didattica
P. Massignan è agricola ed è sociale.
L’importante collaborazione infatti tra Cooperativa
Sociale 81 e Piano Infinito fa della fattoria lo scrigno di
importanti azioni in campo lavorativo e in campo rieducativo.
In ambito lavorativo, la fattoria è un’azienda
agricola, dove si lavorano circa 8 ettari di terreno suddivisi in ortaggi, cereali, vigneto e frutteto. Un’azienda
impegnata fin da subito nella coltivazione con metodi
naturali e che si sta impegnando per ottenere la certificazione biologica. Lavorare il terreno secondo i metodi naturali (rotazione, concimazione organica, studio
delle colture, scelta di coltivazioni locali…) comporta
risultati più rischiosi, con prodotti più delicati, meno
resistenti ai mutamenti del tempo, a volte meno belli,
ma ha il grande vantaggio di garantire un’alimentazione sana, rispettosa della stagionalità e della natura perché non aggredisce il terreno e l’ambiente circostante. E
poiché l’agricoltura accoglie, in fattoria vi lavorano persone abili con persone meno abili, disagiate o che difficilmente trovano inserimento nel contesto sociale. Un
aspetto anche questo non facile o banale, significa che
chi è responsabile deve avere un occhio in più verso i
suoi collaboratori. Ma non è forse naturale in agricoltura che le piante deboli vengano lasciate crescere con le
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APERTURA
altre perché arriveranno a dare comunque il loro frutto?
In ambito rieducativo e riabilitativo, la disponibilità di spazio e la presenza di personale preparato in forze al nostro più stretto collaboratore, Piano
Infinito cooperativa, permette l’attivazione di percorsi
riconosciuti dagli enti socio assistenziali e in grado di
portare beneficio fisico e mentale. La pet therapy, attività che si basa sull’interazione tra animale e uomo, viene
svolta con i cavalli (8 presenti in scuderia), le asine e il
cane. A questo si affianca il grande apporto che deriva
dal contatto con la natura e con i piccoli animali da cortile (le oche, le anatre, le galline).
Infine, non bisogna dimenticare la didattica: quanti bambini sanno distinguere un asino da un cavallo? e
quanti conoscono o ricordano la stagionalità degli ortaggi? Fare un giro in fattoria per gli alunni e per tutti
è il più delle volte una gita emozionante, fatta di tante
scoperte, e la Fattoria può offrirlo perché è nell’elenco
regionale delle fattorie didattiche.
Tutto questo è Fattoria Didattica Paolino Massignan,
tutto questo è il grande impegno che stanno seguendo
Cooperativa Sociale 81 e Piano Infinito cooperativa sociale e che va valorizzato. La fattoria può infatti diventare veramente punto d’incontro per tante necessità sociali e può essere spunto per iniziative e buoni risultati.
Abbiamo chiesto al presidente di Forum Agricoltura
Sociale Vicenza, Flavio Biffanti, di presentarci il Forum e quali progetti sono già sorti partendo dall’agricoltura sociale.
Dovessimo trovare una modo per aiutare a far capire
cos’è l’Agricoltura Sociale sarebbe d’aiuto parlare della
scoperta dell’acqua calda: un territorio a storica vocazione agricola come quello vicentino, e veneto più in
generale, che reinveste nell’economia relazionale per
rendere più fitta la rete comunitaria, quella che aiuta a
rendere produttivo un terreno coniugando il potenziale
di coloro che la abitano. Di tutti coloro che la abitano
senza distinzioni tra abili e disabili, residenti e stranieri, persone più o meno svantaggiate.
Il Forum Agricoltura Sociale di Vicenza nasce nel 2012
per facilitare il dialogo e la messa in connessione di chi
sceglie questo tipo di economia sia partendo da una realtà agricola, sia partendo da una realtà sociale. Siamo
più di 40 soci e l’interesse attorno al tema cresce quotidianamente a livello esponenziale. Lo testimoniano la
nuova legge veneta sull’Agricoltura Sociale, i molti bandi pubblici e privati che stanno stimolando il percorso
di questa via e le moltissime nuove idee che proliferano sul nostro territorio per incentivare l’avvio di nuovi
servizi e nuove produzioni connettendo i due mondi in
forme sempre più creative ed efficaci.
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Tra queste nuove vie di creatività vi segnaliamo due iniziative, partite da tavoli di lavoro condivisi tra enti pubblici, realtà del privato sociale e aziende agricole:
1. la prima parte da un Comune dei Colli Berici, Nanto, dove è stato attivato dal 2012 un servizio di doposcuola in fattoria, gestito da educatori professionisti di
una cooperativa sociale. Un servizio reso possibile dai
fondi europei del Piano di Sviluppo Rurale che sono
andati a finanziare l’avvio e il mantenimento di questi pomeriggi di compiti e svago in fattoria per minori
che stanno apprendendo, oltre alle materie scolastiche,
la qualità di una vita trascorsa in un contesto rurale a
stretto contatto con le attività produttive del proprio
territorio e con i i cicli stagionali dell’agricoltura e della
natura che li circonda.
2. La seconda avviene invece in pianura, a Quinto
Vicentino, paese in cui l’amministrazione comunale ha collaborato con le cooperative Il Mosaico e I
Berici e con l’ente di formazione Equasoft per proporre un percorso di inserimento lavorativo in agricoltura
per giovani disoccupati e inoccupati. Questi ragazzi e
ragazze frequenteranno un corso di formazione specifico (gestito dagli esperti del Forum) per apprendere il
mestiere del contadino, passeranno del tempo all’interno delle aziende agricole del comune attraverso un tirocinio retribuito e potranno poi sperimentare quanto
appreso nella forma che preferiranno alla fine del progetto. Un progetto che si avvale anche di fondi europei
del programma Garanzia Giovani che prevede inoltre
consistenti agevolazioni fiscali per quelle aziende che
decideranno di assumere i partecipanti al termine del
percorso.
Le vie per riproporre queste idee o proporne di nuove
sono infinite ed il Forum rimane a disposizione per tutti
coloro che volessero rendersi protagonisti delle future
vie di welfare legate ai territori!
Foto: Convegno sull’agricoltura sociale tenutosi in Villa
Zileri il 16 gennaio 2015
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Belle novità

La sede si fa bella... e più grande

L’

inverno si è chiuso con i lavori in corso nella sede
della Cooperativa di Montecchio Maggiore. La
necessità di spazio ha generato un effetto domino
tra i reparti della Cooperativa che ha portato solo
ad un miglioramento delle attività e dell’aspetto
estetico della sede di via Madonetta.
Tutto è iniziato a fine anno,
quando è iniziato il trasferimento in fattoria di tutto il settore che
segue la manutenzione del verde.
Piano piano macchinari, trattori
e attrezzatura varia ha trovato
posto adeguato a Brendola. Lo
spazio liberato è stato subito investito dall’autofficina, che non
aspettava altro che avere un accesso sgombero e più ampio dove
far sostare le auto dei clienti.
A sua volta, il vecchio tendone
adibito a magazzino che faceva sobbalzare i responsabili del
laboratorio ad ogni pazzia me-

teorologica, sia raffica di vento sia previsione di neve sia
pioggia torrenziale, è stato sostituito da una copertura degna della crescita che sta vivendo tutta la Cooperativa con
vicino una nuova tettoia per uno spazio finale di oltre 80
metri quadri.

Arriva il nuovo vino
di Giovanni Dolcetta ed Enrico Pagliarusco

N

el numero di dicembre abbiamo raccontato della
vendemmia e della nostra soddisfazione, e anche stupore, nel sentirci chiedere dai tecnici della cantina sociale di Montecchio come avevamo
fatto ad avere un’uva così buona dopo un annata
così avversa dal punto di vista meteorologico. Evidentemente qualcuno molto in alto ci ha guardato con benevolenza!
E, sempre parlando di benevolenza ricorderete anche che
grazie al fondamentale supporto di un nostro benefattore, l’anno scorso abbiamo potuto realizzare
la cantina per poter vinificare. Con le migliori
attrezzature e supportati dai migliori tecnici
enologici della zona che ci seguono a titolo di
volontariato e sostengono il nostro giovane e
volenteroso enologo Enrico. Il risultato?
Nel 2015 avremo 5 varietà di vino che vi invitiamo ad assaggiare in fattoria e, se di vostro
gradimento, perché no, anche a comprare!
• La GARGANEGA: bianco asciutto ed acidulo,
frutto dei vigneti di collina di San Vito e ideale
per la calda stagione che si avvicina.
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• Il PINOT GRIGIO: bianco elegante di buona struttura
ideale per un buon piatto di pesce. Prodotto nei vigneti di
pianura della nostra fattoria.
• Il TAGLIO BORDOLESE: rosso robusto ed elegante da
uve 50% Merlot e 50% Cabernet Sauvignon, ideale per
pranzi o cene a base di carne. Uve dal vigneto di San Vito.
• Il MERLOT: rosso armonico ben strutturato, ideale per
carni rosse e bianche o formaggi stagionati. Anche questo
dai nostri vigneti di collina a San Vito.
• Il PASSITO: bianco ambrato da uve Garganega, vino prestigioso per accompagnare il dessert di fine
pasto.
La Garganega, il Taglio Bordolese e il passito
sono le uve vendemmiate nel 2013; in maggio
completeremo la gamma con Pinot Grigio e
Merlot!
E vi ricordiamo che i nostri prodotti sono elaborati solamente con metodo biologico: per
essere omologati occorrono ancora 2 anni, secondo le normative attuali, ma noi già stiamo
seguendo queste metodologie.
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La voce della Cooperativa

Chi infiocchettiamo
come un uovo di Pasqua?
dal mondo e nel mondo di Cooperativa 81

Roberto S.: io
diego z.: Giampietro T.
alessandro: Marta
Martina: Luca
francesca: la pancia di Marta
Dmitri: Giovanni D.
Leonida: Gino
Monica: Dino
Michela: Francesco C.
REnzo: Franco
BARBARA: Luciano B.
Denis: Franco
Franco: Martina
Mauro: Danilo,
anche con la cravatta rossa!
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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 sull’importanza di sostenere ed
offrire un’alterntiva sociale ed economica! 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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