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Sede legale
Via Conca delle Perle, 1
37030, Badia Calavena VR
tel. 045 780 8562
info@monteverdeonlus.it
pec: monteverdeonlus@pec.it
Progettazione e Sviluppo
Via dell’Artigianato, 3 (Aquarama)
37030, Badia Calavena VR
- Direzione/Progettazione
tel. 328 779 1438
direzione@monteverdeonlus.it
- Fundraising
tel. 339 726 8201
donazioni@monteverdeonlus.it
- Marketing
tel. 347 716 0349
marketing@monteverdeonlus.it
- Comunicazione
comunicazione@monteverdeonlus.it
web@monteverdeonlus.it
FucinadellaSolidarietà
BomboniereeCartaartigianale
Via Fra’ Granzotto, 2
37039, Tregnago VR
tel. 045 780 8453
fucina@monteverdeonlus.it
Laboratorio di assemblaggio
e lavorazioni conto terzi
Via Fra’ Granzotto, 2
37039, Tregnago VR
tel. 370 376 9856
laboratori@monteverdeonlus.it
Laboratorio del legno
Via Conca delle Perle, 1
37030, Badia Calavena -VR-
tel. 328 267 7320
legno@monteverdeonlus.it
Laboratorio marcatura e
taglio laser
Viale dell’Artigianato, 62
37042, Caldiero VR
tel. 045 615 1820
laser@monteverdeonlus.it

Servizi ambulatoriali
- Consulenza psicologica e
Psicoterapia

- Psicomotricità educativa, preventiva
- Interventi di neuropsicomotricità
- Intervento psicoeducativo
- Percorsi di affiancamento ai compiti
e sostegno allo studio

- Laboratori psicoeducativi sulle
emozioni

- Laboratorio psicoeducativo sullo
stare in relazione

- Valutazione e riabilitazione
neuropsicologica

348 289 4261
minoriefamiglia@monteverdeonlus.it

Direzione servizi educativi e
sociosanitari
tel. 329 162 0630
servizisociosanitari@monteverdeonlus.it

Disabilità e fragilità
- Centri Diurni per persone con
disabilità

- Servizio Ponte
327 433 2065
disabilita@monteverdeonlus.it
- Doposcuola “Anch’io mi Diverto”
327 433 2065
minoriedisabilita@monteverdeonlus.it
- Appoggi Domiciliari
- Servizio Domiciliare Educativo
328 831 4093
domiciliari@monteverdeonlus.it

Scuola e territorio
- Servizio “Centro Aperto”
324 823 0162
servizieducativi@monteverdeonlus.it
- Servizio “Gr.Est.” e Centri Estivi
- Progetto “Oltre i DSA: dalla
parte del bambino”

- Percorsi di affiancamento ai
compiti e sostegno allo studio

- Percorsi di Educazione
all’Affettività e alla Sessualità

affetivita@monteverdeonlus.it
- Progetti di psicomotricità
educativa

- Appoggi educativi
- Sportello d’Ascolto
- Percorsi formativi per genitori e
insegnanti

348 289 4261
minoriefamiglia@monteverdeonlus.it
- Servizio Scuolabus e Pre-scuola
sorveglianzascuola@monteverdeonlus.it
- Servizio consegna pasti a
domicilio

consegnapasti@monteverdeonlus.it
- Servizio Domiciliare Educativo
- Servizio di Assistenza Sociale
- Servizio Domiciliare per anziani
328 831 4093
domiciliari@monteverdeonlus.it
- Servizio di Tutela Minori
328 831 4093
tutelaminori@monteverdeonlus.it

Crediamo che ogni persona abbia il diritto di esprimere al meglio se stessa e le proprie
potenzialità integrandosi nell’ambiente sociale in cui vive. Per questo Monteverde si
propone di perseguire la soddisfazione dei bisogni sociali, sanitari e culturali del
territorio e il benessere dei propri soci, mettendo la persona al centro del proprio agire.

SOCIO

ASSOCIATO

CALCIO CALDIERO TERME

INRETECON

reteverso.eu

solcoverona.it serviziwelfare.it

cattolica.it

bancaetica.it

cravestenanova.it

apiverona.it confcooperative.it

fondazionecattolica.it

ants-onlus.it fondazioneveronese.org

asdcalciocaldieroterme.it

CONTATTI

SERVIZI

RETI DI COLLABORAZIONI

LA COOPERATIVA SOCIALE
SECONDOMONTEVERDE
35 ANNI DI VALORI E VALORE

Giovanni Soriato
Presidente della cooperativa sociale Monteverde

Lo stampatore utilizza il 100% di energia
da fonti rinnovabili, inchiostri biosolubili

ed è dotato di un codice etico.

Quali valori una cooperativa sociale è in
grado di portare alla comunità?

Per scoprirli basta scorrere lo Statuto della
nostra cooperativa: non ha scopo di lucro;
persegue finalità di solidarietà sociale e
l’interesse generale della comunità; si attiva per
la promozione umana e l’integrazione sociale e
lavorativa dei cittadini, in particolare delle
persone fragili. Si ispira ai valori del Movimento
cooperativo quali la solidarietà, la mutualità e la
democrazia, che cerca di attuare con impegno,
responsabilità, spirito comunitario e con un
equilibrato rapporto con le istituzioni. Cura
l’interesse e l’apporto dei soci attraverso
l’autogestione responsabile dell’impresa.

Si occupa dello sviluppo socio-economico e
culturale della comunità, coinvolgendo le risorse
umane ed economiche del territorio e
cooperando attivamente con le Pubbliche
Amministrazioni, con le imprese private e con gli
organismi del Terzo Settore. Inoltre, porta avanti
con impegno la trasparenza, l’inclusione, la
giustizia sociale, l’innovazione, la sostenibilità
economica, ambientale e sociale, il lavoro in rete
e il bene comune.

Che bellezza! Un concentrato che ancora oggi,
dopo tanti anni di esperienza nella cooperazione
sociale, mi desta emozione e meraviglia.

Tenere vivi questi valori all’interno di una
comunità significa condividere con tutti i
portatori di interesse la possibilità di generare
un continuo e prezioso scambio di relazioni
umane ed economiche che abbiano come
valore primario il bene di tutti.

La cooperazione sociale ha la missione culturale
di tenere acceso il faro sulla persona, affinché
sia messa sempre al primo posto nelle scelte
politiche, economiche e sociali.

In Monteverde rendere concreto e visibile
questo grande patrimonio valoriale fa parte del
nostro quotidiano impegno di cooperatori
sociali. È una nostra precisa responsabilità e un
grande valore in cui crediamo.

Per Monteverde, in occasione della prossima
Assemblea dei soci, scadrà il mandato
dell’attuale Consiglio di amministrazione. Sarà
per me l’occasione di rimettere nelle mani dei
soci e del nuovo CdA il mio mandato di
presidente, con la finalità di un ricambio
generazionale che da tempo stiamo preparando
nel segno della continuità e, al contempo,
dell’innovazione.

Mi fa piacere quindi porgere un affettuoso saluto
a tutti i lettori di Ti racconto Monteverde con
l’augurio, per chi mi succederà, di un sincero
“ad maiora”.

LA NOSTRA COPERTINA

La copertina di questo numero è stata
realizzata con il contributo e la fantasia di
Palmino, Stefano, Antonella, Mattia, Francesco,
Gabriele, Omar, Franca e Rita.
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“FARE INSIEME
IMPRESA CIRCOLARE”
UN IMPEGNO, UN PROGETTO

La cooperativa sociale Monteverde opera sul
territorio dell’Est Veronese da 35 anni e si
occupa di persone, del loro benessere fisico,
psicologico e sociale. Siamo convinti che il
lavoro sia uno dei migliori strumenti per il
raggiungimento dei singoli personali obiettivi di
ogni persona. Per questo, i laboratori sono uno
dei centri di attenzione della nostra cooperativa:
sono strumento riabilitativo e concorrono alla
sostenibilità dei progetti, perché considerano

fondamentale il contributo di ogni persona che
fa parte del ciclo produttivo.

Per il 2022 Monteverde ha ideato il progetto
“Fare insieme impresa circolare”, finalizzato a
riprogettare le attività dei laboratori dedicati alle
persone che seguiamo quotidianamente in
un’ottica circolare e sostenibile e quanto più
integrata nel territorio economico e produttivo
circostante, o comunque pensata e realizzata
con una prospettiva di circolarità.

La cooperativa Monteverde è socia dell’Economia del Bene
Comune. Nel 2021 ha pubblicato il primo Bilancio del Bene
Comune, in cui emerge come le necessità delle persone con
difficoltà seguite nelle varie sedi della cooperativa siano
intrecciate ai principi di sostenibilità dichiarati nel Bilancio.

L’idea finale del progetto “Fare insieme impresa circolare” è
di avere dei laboratori utili agli ospiti interni, utili al territorio,
utili alle imprese, utili all’ambiente. La sfida è grande, ma ne
vale la pena.

Nel corso dell’anno la cooperativa effettuerà delle interviste a
figure chiave di imprese e organizzazioni di diversi settori. Ogni
intervistato potrà contribuire al progetto rispondendo ad alcune
domande che ci aiuteranno a raccogliere informazioni, spunti,
necessità e idee da integrare nel progetto. Saremo così in grado
di co-progettare la migliore offerta di valore per ospiti, clienti,
territorio.

Inoltre, i dati raccolti durante l’intervista saranno utilizzati dal
team del progetto per supportare le decisioni strategiche e
verranno divulgati all’esterno, previo accordo con l’intervistato.

Il fine ultimo è quello di dotare i nostri laboratori di un’offerta di
valore per le imprese e per il territorio, attuando il nostro
proposito principale: “occuparci delle persone” che abitano il
territorio, il mondo per il quale anche noi vorremmo fare qualche
cosa in più.

Con questo nuovo progetto Monteverde ascolterà i bisogni di imprese e organizzazioni del
territorio. L’obiettivo? Creare valore condiviso e migliorare ancora di più le attività dei
laboratori, in un’ottica di bene comune.

Stefania Toaldo
referente ufficio Progettazione e Sviluppo

Progettazione e Sviluppo

Congratulazioni alla neo
dottoressa Camilla Torneri,

operatrice di Monteverde, per
il traguardo raggiunto!

Si è da poco laureata in
Scienze della Formazione e

dell’Educazione all’Università
“Niccolò Cusano” di Roma,

con voto 103 .

Il titolo della tesi è:
“La sessualità nella disabilità:

la figura dell’assistente
sociale e dell’OEAS”.

Ʌ Giulia mentre realizza la carta riciclata

Ʌ Slide progetto “Laboratori al centro”

Ʌ Slide progetto “Laboratori al centro”
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pReseNta
Monteverde Una fUcinA dI

cReatIvità!=

=

bEnveNuto aLla fUcinA dElla sOlidArieTà!
Sono gIuliA, cOme pOsso aIutaRti?

Ciao! Sono cLaudIo e sTo
cErcaNdo uN rEgalO

sPeciAle pEr uNa cResiMa.

WoW! Farò uN
fIgurOne!

GrazIe mIlle!
Ti Pago e…

… CorrO a fAre uNa sOrprEsa!
SupeR FuciNa dElla sOlidArieTà!

Qui aBbiaMo iL rEgalO
gIustO pEr tE!
VienI a vEderE!

Ti pReseNto GiulIa e aNdreA cHe sTannO
rEaliZzanDo lA cArta rIcicLata.

CreiAmo dEi bIgliEtti dʼaUgurI pEr tUtte
lE oCcasIoni!

Cosa nE pEnsi?

Ecco a tE iL rEgalO cHe
hAi sCeltO!

Ciao, sOno lEonaRdo! GuarDa qUa, pEr tE
aBbiaMo fAtto uN bEl qUadrEtto iN lEgno

cOn mOsaiCo, pOi aBbiaMo fAtto iNcidEre uNa
bElla fRase dʼaMore!

FucinadellaSolidarietà
BomboniereeCartaartigianale
Via Fra’ Granzotto, 2
37039, Tregnago VR
tel. 045 780 8453
fucina@monteverdeonlus.it

LA FORZA DEI LABORATORI
PERCHÉ SONO COSÌ IMPORTANTI
E QUALI BENEFICI APPORTANO
Ogni persona che transita nei nostri laboratori ha una storia di vita, un percorso fatto e un cammino
da fare. Monteverde la aiuta quotidianamente a trovare la propria strada da percorrere.

Lo strumento del lavoro è il cardine di progetti educativi più ampi, di costruzione di storie e strade.
Quello che un occhio “inesperto” può vedere è un gruppo di ragazzi e ragazze che si adoperano –
chi in assemblaggio, chi in artigianato, chi nel laboratorio del legno – per realizzare oggetti ed ese‐
guire lavorazioni.

In realtà, dietro a ogni azione c’è un pensiero e un progetto abilitativo, riabilitativo ed educativo, un
allenamento che va a incidere su funzioni neuropsicologiche (attenzione, motricità, problem solving,
comunicazione…) e su funzioni personali (maggior autostima, socializzazione, più consapevolezza
del mondo che ci circonda, sviluppo dell'autonomia…). I laboratori permettono ai nostri ragazzi e
ragazze di fare ogni giorno un’affermazione, apparentemente banale, ma invece di fondamentale
importanza nella vita di tutti noi: “Io ci sono e faccio!”.

Questo è il senso dei laboratori ed è questo che in Monteverde facciamo tutti giorni, da 36 anni.

TUTTI PER UNO E UNO PER TUTTI!

Davide Milani
Coordinatore area educativa

Disabilità e Fragilità

Ʌ Marcatura laser su legno

SCEGLI ANCHE TU DI SOSTENERE I LABORATORI DI MONTEVERDE.
PER I TUOI MOMENTI SPECIALI SCEGLI I PRODOTTI

DELLA FUCINA DELLA SOLIDARIETÀ: TI ASPETTIAMO!



LOTTERIA 2022
SIETE PRONTI PER UN NUOVO RECORD?

IL 5X1000 SPIEGATO BENE
UNA SCELTA CHE NON COSTA NULLA
MA CHEMIGLIORA IL NOSTROMONDO

Dopo il grande successo della lotteria
Monteverde 2021, siamo pronti a una
nuova edizione, che partirà nel mese di

maggio. Siamo, sì, al plurale, perché
coinvolgiamo in questo “noi” tutte le persone
vicine a Monteverde, come te che leggi queste
righe: il merito è di chiunque abbia contribuito,
staccando uno o più biglietti e coinvolgendo le
persone vicine a sé.

Con la lotteria 2021 abbiamo sfiorato i
trentanovemila euro raccolti: una cifra da record
che ci permette di avvicinarci all’obiettivo di un
pulmino nuovo a ridotto impatto ambientale. I
record sono belli, danno orgoglio e felicità, ma
poter garantire un servizio di alta qualità e
sempre più attento anche al territorio… di
orgoglio e felicità ne dà decisamente di più.

Sono appassionato di pallacanestro da tanti
anni e mentre scrivo di record penso ai
leggendari Chicago Bulls degli anni ’90. Nel
1996 riuscirono a stabilire il nuovo record di
partite vinte in un campionato, ma senza il titolo
finale – che poi conquistarono – quel record
avrebbe significato poco. Per noi il vero
significato è dare un sostegno concreto alle
persone che ogni giorno vivono Monteverde e
alle loro famiglie attraverso il servizio trasporti e
farlo in modo il più possibile sostenibile.

La sostenibilità sarà al centro della lotteria
Monteverde 2022: la raccolta fondi della
lotteria quest’anno sosterrà uno dei progetti
continuativi della cooperativa, il progetto
“Mani che raccontano”, che collega i
laboratori di carta, legno, marcatura laser,
artigianato e assemblaggio.

I laboratori svolgono un’importantissima
funzione educativa e riabilitativa, dando modo
di imparare ma anche dare vita alla propria
creatività, rendono visibile l’invisibile.

Al centro del progetto c’è una crescente
attenzione alla sostenibilità, uno sguardo che
abbraccia l’intero processo produttivo, dal
reperimento delle materie prime al futuro
smaltimento. Vivere in un mondo sostenibile va
a beneficio di chiunque e anche tramite la
lotteria vogliamo accrescere l’attenzione su
questo tema.

Segui le novità riguardanti la lotteria Monteverde
2022 sul sito www.monteverdeonlus.it e sulla
pagina Facebook di Monteverde.

Chi può destinare il 5x1000?
Tutti i contribuenti hanno questo grande
potere. Si può scegliere di destinare una quota
(il 5x1000 appunto) della propria imposta sul
reddito di persone fisiche (Irpef), firmando nei
riquadri dedicati della dichiarazione dei redditi
(Modello Unico o 730), o nella scheda allegata
alla Certificazione Unica (per chi non è tenuto a
presentare la dichiarazione).

Di chi sono i soldi del 5x1000 e cosa succede
se non lo destino?
Sono dello Stato, perché fanno parte di
un’imposta. Scegliendo di destinare il 5x1000 a
uno degli enti del Terzo settore, come
Monteverde, il cittadino “obbliga” lo Stato a
donare quella parte di imposta (pari al 5x1000)
all’ente da lui scelto. Se il contribuente non
effettua nessuna scelta, la quota del 5x1000
andrà allo Stato: sono soldi che comunque non
restano al cittadino.

Il 5x1000 è una donazione?
Non esattamente, perché i soldi del 5x1000 non
sono del cittadino. Lo Stato, però, se il cittadino
lo richiede è costretto a donare questa quota,
poi suddivisa tra i tanti enti beneficiari in base al
numero di firme effettuate dai cittadini.

Come e quando destinare il 5x1000?
Al momento della dichiarazione dei redditi, devi
scegliere uno dei riquadri delle possibili
destinazioni, scrivendo il codice fiscale dell’ente
del Terzo settore da te scelto e firmando. È
davvero semplice, quindi, ma è una di quelle
semplicità che permettono di costruire un
mondo migliore.

5x1000, 2x1000 o 8x1000: cosa cambia?
Sono quote diverse e si possono selezionare
tutte, solo una o anche due di queste. Il 5x1000
va a sostegno delle organizzazioni del Terzo
settore che hanno fini sociali, come
Monteverde. L’8x1000, se selezionato, va a una
delle diverse confessioni religiose, in accordo
con lo Stato. Il 2x1000, in base alla propria
scelta, va al partito politico a cui si vuole
destinare questa quota del gettito fiscale Irpef.
Nessuna scelta è obbligatoria e nessuna scelta
toglie nulla al cittadino.

Cosa farà Monteverde col tuo 5x1000?
Inserendo il codice fiscale di Monteverde
01880230238 e mettendo la tua firma sotto,
aumenterai la qualità dei servizi offerti da
Monteverde nel nostro territorio, aiutando
concretamente le persone che vivono una
disabilità, le loro famiglie, ma anche molti
bambini attraverso i servizi nelle scuole e le
famiglie che vivono situazioni di difficoltà.

Cosa puoi fare ancora?
Puoi parlare del 5x1000 per Monteverde a
persone di tua fiducia: dicendo loro quant’è
importante fare questa scelta affiché lo Stato
utilizzi questi soldi per fini sociali. Ritaglia i
biglietti che trovi in fondo a questa pagina e
distribuiscili come promemoria a chi vuoi.
Grazie!

Gastone Marchesi
referente fundraising

Progettazione e Sviluppo

Gastone Marchesi
referente fundraising

Progettazione e Sviluppo

Scrivici all’indirizzo
donazioni@monteverdeonlus.it

Èun dono davvero semplice da fare, il 5x1000. Un dono che ogni anno permette di sviluppare
dei progetti per migliorare la realtà, regalando il sorriso a molte persone. La sua semplicità e
il suo valore stanno in una firma e in una scelta. Conoscevi già le risposte a queste domande?

Taglia i
memo5x1000!

Uno è per te e
l’altro lo puoi
regalare!

Preparati a
richiedere i

tuoi biglietti!

Ʌ Estrazione lotteria 2021
8
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PENSIERI DI PACE IN TEMPO DI GUERRA

Dubbi, consigli, problemi da

condividere in questa rubrica?

Scrivete a:

redazione@monteverdeonlus.it

Taglia i
memo5x1000!

Uno è per te e
l’altro lo puoi
regalare!

COME STANNO I NOSTRI RAGAZZI
DOPO DUE ANNI DI PANDEMIA?

Da anni abbiamo la fortuna di incrociare tra i banchi di scuola tanti preadolescenti e
adolescenti nei progetti di “Educazione all’affettività e alla sessualità” e di confrontarci con
loro su temi importanti come il corpo, le emozioni, il sentire, l’amicizia e l’amore.

Li incontriamo singolarmente nei nostri ambulatori, dove li assistiamo nello sforzo di lasciare le
certezze dell’infanzia e trovare nuovi modi di relazionarsi con i pari, i genitori e gli adulti di
riferimento, sostenendoli nella navigazione nel mare dell’incertezza, dell’essere “in divenire”, di chi
“non è più com’era” e “non è ancora come sarà”.

Non è semplice rispondere alla domanda di come stiano i ragazzi dopo due anni di emergenza
sanitaria, quesito che ci poniamo come professionisti e che disorientati ci pongono le famiglie e gli
insegnanti. La preadolescenza e l’adolescenza sono fasi di vita che inevitabilmente portano con sé
delle sfide da superare e delle altezze da raggiungere: viverle nell’oggi è certamente più difficile.

Negli anni pre-pandemia i ragazzi possedevano dei luoghi da
abitare in cui permettersi di essere “in divenire”, di sperimentarsi
con i pari (dello stesso e dell’altrui sesso) e con adulti diversi dai
loro genitori. La scuola, ad esempio, era un microcosmo dove i
loro corpi in evoluzione non solo occupavano spazio ma
cercavano contatto: non era insolito trovarli vicini vicini, spalla a
spalla, testa contro testa. Ed era una vicinanza, non solo di corpi,
ma anche relazionale, di pensieri, di parole e di emozioni. La
vicinanza era vissuta come condivisione protettiva da tutto quello
che in preadolescenza può annoiare, spaventare, intristire.

Poi è arrivata la pandemia che, tra le tante cose, ha messo al
bando la vicinanza, togliendole il suo potere protettivo e
rendendola addirittura pericolosa; privando i ragazzi di quella
dimensione che era necessaria per plasmare le persone che
desiderano diventare. La mancanza di spazi relazionali e di luoghi
da abitare ha posto molti preadolescenti e adolescenti in una
posizione di stasi che, disarmati, faticano a superare. Possiamo
affermare che queste giovani donne e giovani uomini abbiano la
necessità di essere convocati, responsabilizzati, di sentirsi dire
dai propri adulti di riferimento: “Vi stiamo aspettando per creare
il vostro futuro, questo è il vostro momento, abbiamo fiducia in
voi”. Incontrandoli in classe la gran parte di loro sembra in attesa
di questa chiamata: abbiamo chiesto loro di “lanciarsi” un
messaggio dal futuro e chiediamo anche a voi che state leggendo
di scrivere la vostra “chiamata alla vita” per loro.

Diletta Mazzocco
Alice Scala

psicologhe e psicoterapeute

Il mE dEl fUturO mI dIrebBe
dInOn aVere pAura dI nUlla,
nOn aVere aNsia!

Ciao bAmbiNo fUturIstiCo,
sE sUcceDe uNa cOsa cOsì
nOn aNdarE iN pAnicO!

Io penso che il me del futuro
non mi darebbe un vero e
proprio consiglio concreto, ma
mi direbbe di seguire le mie idee
usando esclusivamente la mia
testa!

La me del
futuro Mi
direbbe di
non farmi
prendere dal
panico e che
lʼansia dovrò
pian piano
sconfiggerLA.
Mi direbbe
anche di non
guardarmi
ogni giorno
allo specchio
perchè mi
devo
ricordare di
essere
perfetta col
fisico che ho e
anche di non
cambiare per
gli altri!

Ʌ I messaggi dal futuro dai ragazzini che abbiamo incontrato Ʌ Disegno di Diletta Mazzocco

Per inserire il
proprio
messaggio!

Per
visualizzare
le risposte!

"La Pace si costruisce con le azioni di ogni giorno, nella relazione che hai verso te
stesso, il tuo prossimo e l'ambiente che ti circonda".

Tutto questo movimento di solidarietà che ho visto verso la situazione in Ucraina è bellissimo e allo
stesso tempo mi pone sempre il solito imperativo morale. Come Monteverde, e come Terzo Settore in
generale, abbiamo il dovere di comunicare che costruire la pace vuole dire anche non dimenticarsi di
sostenere chi come noi lavora ogni giorno nelle Comunità per costruire relazioni di pace, inclusione,
accoglienza e valorizzazione della diversità (di credo, di status, di genere, di provenienza, di situazione
psicosociale...). Come durante la pandemia, sta a noi ricordare cosa significa costruire realmente la
Pace, che non vuol dire solo uscire da una guerra bensì costruire ogni giorno le condizioni affinché
questa non si ripresenti.
Monteverde, nel suo piccolo grande agire quotidiano, lavora anche per questo, grazie ai suoi operatori
ed al sostegno che non èmai mancato da parte dei donatori e della Comunità.

Francesco Tosato
direttore servizi generali



photo by: calendario 2022 - Rohd Studio


