
Monteforte Il Fiore Sede legale Via della Fontana, 41 – Sede operativa Via Perazzolo, 1 – 37032 Monteforte d’Alpone (VR) 

 

L’ECO... DEL FIORE 

Foglio informativo per soci e simpatizzanti a cura del Centro Diurno IL FIORE  Numero 17—Maggio 2022 

MONTEFORTE IL FIORE 

cooperativa sociale a r.l. 

Centro Diurno   

per la disabilità 

Via Perazzolo, 1 

Monteforte d’Alpone 

Tel. 0456104755 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiunque può inviare commenti 
e contributi da pubblicare nei 
prossimi numeri a cura della 
redazione, utilizzando il segunte 
indirizzo mail. 

 

coop.ilfiore@tiscali.it 

oppure per Fax al numero 

0456130301 

***** 

 

Il Foglio Informativo è disponibi-
le anche ON-LINE all’indirizzo. 

www.monteforteilfiore.it 

oooohh 
oooohh 

oooohh 

C o o p e r a t i v a  S o c i a l e 

M O N T E F O R T E  I L  F I O R E 

È l’amore che  

scioglie il dubbio. 

Scegli il 5X1000 alla 

Il nostro lavoro non si ferma mai! 

Siamo sempre alla ricerca di nuove proposte per garantire il benessere delle persone inserite e per predisporre laboratori sempre più at-
trezzati per il loro lavoro. 

Abbiamo molti sogni, che possiamo realizzare, attraverso il tuo aiuto! 
 

Una “STANZA MULTISENSORIALE” nella quale quanti sono presenti al centro (soprattutto quelli con patologie estremamente invali-
danti) possano esplorare e fare esperienze percettive profonde. 

Un “BANCO ASPIRATO” per particolari lavorazioni che ci permettano di garantire nuovi sbocchi lavorativi in futuro.  
 

PER NOI PUOI FARE MOLTISSIMO 

GRAZIE 

Nella dichiarazione dei redditi inserisci la P.iva 

01573520234 
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Spazio alle espressioni 

In questa pagina vogliano avere un momento di condivisione con i nostri lettori, attraverso la libera espressione delle 
persone presenti al centro diurno, per condividere  un pensiero o un disegno che riguarda la loro sfera personale. Vo-
gliamo mettere a disposizione pensieri e riflessioni, con molta semplicità e autonomia, per sentirci gli attori principali 
di questo articolo.

Ciao sono Laura una ragazza 
gentile e  sensibile. Al fiore 

sono una scrittrice ed una pit-
trice magica. Mi piace l’attivi-

tà di teleattiviamoci che in 
realtà io chiamo teleaffidia-

moci. A pranzo mangio volen-
tieri tanto più se il cibo è 

mantecato. I miei compagni 
sono tanto simpatici e con lo-

ro mi piace chiacchierare e 
condividere l’attività.  

Del colore sono magica attra-
verso la mia passione grafica.    

Ciao  sono Massimo, spesso faccio fracasso. 

Mi piace assai andare a spasso, al bar a bere spuma  

e al Fiore a stare in compagnia che ogni ora vola via. 

Motoria è l’ora preferita insieme al canto  

per me è un giorno d’incanto. 

La serenata con la chitarra  

fa di me una giornata assai bizzarra. 

Colorare mi fa spesso calmare  

ma in realtà punteggiare mi fa spensierare.  

Ciao sono Luca, ragazzo bello e sensi-
bile. Al Fiore mi piace disegnare e co-
lorare, stare in compagnia con i miei 

amici perché in passato ho sofferto un 
po’ di solitudine. Mi piace mangiare 
abbondantemente. Al mattino quan-
do arrivo ho molta voglia di racconta-
re me stesso. Sono un tipo atletico, mi 
piace praticare calcio, pugilato e tipo 
sia Chievo sia Lazio. Mi piace ascolta-
re la musica italiana, ricamo con ago e 

filo borse e cuscini.  

Dietro ogni nome c’è una persona 

e dietro ogni persona c’è una storia, 

una vita. 
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Fin dalle origini ci occupiamo della manutenzione delle aree verdi,  sia con commesse pubbliche che da parte di privati. Siamo convinti 

che il lavoro permetta a ciascuno di trovare la propria dignità e un ruolo nella società. Quest’attività, proprio perché svolta all’aperto e 

all’interno del nostro comune, ci permette di sentirci parte attiva del territorio in cui vivono i lavoratori coinvolti. 

 

                                                                                 

                                        

                                                                                                                            

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

Viviamo questa esperienza con  lo stile della terra, che accoglie tutto quello che porta il vento e lo fa rinascere a nuova vita.   

L’attività favorisce l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e la realizzazione di progetti di tirocinio formativo in collaborazione 

con i servizi  dell’ UlSS 9, attraverso l’addestramento e la sperimentazione delle capacità lavorative. I risultati ottenuti sono motivo di 

grande soddisfazione per chi vi lavora, in quanto possono cogliere il frutto del loro impegno al termine di ogni giornata. 

Per riflettere e condividere  

Cura  e  manutenzione   

delLE AREE VerdI 

E NON SOLO…. 

 

Angolo  Pubblicità 

 

Angolo  Pubblicità 

Piacerebbe anche a te una fioriera così curata? 

Nessun problema contattaci  e assieme troveremo 

la soluzione più adeguata!!!!!!!! 

Taglio erba, potature, 

sagomature siepi  

e tanto altro 

per aree verdi sempre  

in ordine e curate. 

Un’opportunità per promuovere il benessere delle persone, attraverso l’inclusione lavo-

rativa e allo stesso tempo provvedere al decoro della comunità occupandosi di tenere in 

ordine parchi e giardini che ci sono affidati. 

Fioriere addobbate 

per impreziosire  

il tuo esterno. 

Non esitate ….. 

Siamo qui per voi.    
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Prosegue l’attività cognitivo-ricreativa di gruppo 

Concetti ispiratori 
 

Collegare tutte le persone presenti al centro, accumunate dall’esperienza del li-

mite dovuto alla pandemia Covid 19, cercando di creare un’attività di condivisio-

ne. Nel corso degli ultimi due anni la programmazione della giornata al centro 

diurno è rimasta inalterata rispetto ai bisogni delle persone, rispetto all’organiz-

zazione, alla strutturazione del tempo e dello spazio, alle attività ricorrenti di vita 

quotidiana. 

Il ritmo della giornata, quindi, assume una valenza pedagogica. La routine non 

deve essere considerata ripetitività, ritualità, pesantezza, ma gesti che facilitano 

la memorizzazione, attraverso un susseguirsi di semplici sequenze, di azioni co-

muni, per favorire vitali elementi di organizzazione e di orientamento. 

Un saluto ai nostri amici 

Antonello Roncolato e Claudio Ferraretto 

che ci hanno lasciato per diventare  

angeli in mezzo agli angeli. 

 

Nel concreto 

Si è pensato di creare un collegamento in rete, tramite computer, tra tutti e tre i gruppi del centro diurno, per 

avere la possibilità di interagire e di usufruire nello stesso tempo di un’attività comune. 

Internet usato secondo il principio della comunità (cioè mettere in comunione) è uno spazio di relazioni in cui 

la componente chiave è la relazione. 

Questo periodo di riduzione delle interazioni sociali, con l’impossibilità ad accedere ad una serie di servizi, ha 

stravolto la gestione della quotidianità di tutti noi. Con teleattiviamoci è stato possibile impegnare la persona 

in attività, stimolando le capacità individuali e dare un senso al tempo trascorso all’interno del centro diurno. 

Non da meno, consentire la relazione, seppur a distanza, tra tutte le persone.  

 


