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La Cooperativa sociale Monteforte Il Fiore, si 

trova a Monteforte d’Alpone ed offre, in via 

Perazzolo n° 1, a persone con disabilità, un 

ambiente nel quale le persone possano valo-

rizzare le proprie abilità, attraverso un rappor-

to che si basa sulla RELAZIONE, costruita con 

il reciproco aiuto, la stima, la fiducia e l’affet-

to. Vogliamo condividere questa nostra visione 

con quanti intendono considerare la disabilità 

non solo da punto di vista dei limiti, ma come 

opportunità per cogliere in ogni persona tutto 

ciò che è sano, vivo, bello ed emozionante. La 

cooperativa è presente sin dal 1979 e nasce in 

risposta alle necessità di quanti vivono ai mar-

gini della società, con particolare attenzione 

alle persone con disabilità.  Partiamo dall’i-

dea che ciascuno ha il diritto di vivere la pro-

pria vita in una condizione di normalità, indi-

pendentemente dalla propria condizione fisica, 

economica, culturale e psicologica, attraverso 

la ricerca dinamica di un equilibrio che gli per-

metta di sentirsi realizzato, quindi di stare be-

ne con se stesso e di essere accettato dagli al-

tri. Le persone che frequentano il centro hanno 

provenienza diversa, appartengono ad età di-

verse, sono in possesso di capacità diverse e 

presentano bisogni, richieste ed aspettative 

differenti.  

Per questo, all’interno del centro sono proposte 

attività diversificate, quali laboratori creativi, co-

gnitivi, laboratorio di motoria, danza terapia, mu-

sicoterapia, piscina, uscite e tanto altro, nelle qua-

li sono coinvolte le diverse persone, in relazione 

alle loro capacità, ai loro interessi ed al loro gra-

dimento. La nostra sfida maggiore è orientata a 

favorire una vera inclusione sociale della persona 

con disabilità, attraverso la messa in pratica di 

buone prassi, che garantiscono una crescita reale 

e quotidiana della qualità dell’integrazione. E’ 

una sfida che possiamo e dobbiamo affrontare 

non da soli, ma con l’aiuto e la collaborazione di 

tutti. Per questo abbiamo pensato di utilizzare an-

che questo strumento, il Foglio Informativo, con lo 

scopo di coinvolgere tutte le persone, portandole 

a conoscenza di ciò che facciamo, delle persone 

con cui lavoriamo e con cui condividiamo il no-

stro tempo. Ci auguriamo che la nostra iniziativa 

possa trovare il gradimento ed il consenso di mol-

ti e che grazia anche al loro aiuto possiamo ab-

battere quelle barriere che ancora oggi ostacola-

no la vera integrazione di quanti vivono, per mo-

tivi diversi, in una condizione di marginalità. 

www.monteforteilfiore.it 

PRPOSTE PER IL 

 

 

 

Acquista on line 

Per i tuoi regali di Natale...Passa da noi 
 

Troverai 

interessanti idee 

e proposte per i 

tuoi regali in 

occasione delle 

festività 

NOI CI DIVERTIAMO, VIENI ANCHE TU…. 

oooohh 
oooohh 

oooohh 
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LA COOPERATIVA MONTEFORTE IL FIORE E’ LIETA DI ANNUN-
CIARE E DESCRIVERE LA NOSTRA NUOVA ATTIVITA’, OVVERO LA 
LETTURA ANIMATA. QUESTO LABORATORIO STA RISCUOTEN-
DO  

UN ENORME SUCCESSO TRA I MURI DELLA NOSTRA COOPERATIVA. INIZIA-
TA QUALCHE SETTIMANA DOPO L’INTRODUZIONE DEL NUOVO PROGRAM-
MA INVERNALE, IL LABORATORIO DI LETTURA ANIMATA RAPPRESENTA 
UNA NEW ENTRY PER I NOSTRI RAGAZZI.  OGNI LUNEDI MATTINA DALLE 
9.30 ALLE 11. 30 NELLA SALA MOSTRA DEL NOSTRO CEOD SI RAGGRUPPANO 
10 RAGAZZI CON 2 OPERATORI, OGNI VOLTA DIFFERENTI, I QUALI LEGGONO 
IN MANIERA MOLTO ANIMATA LA STORIA DI PINOCCHIO DELL’ EDITORE 
CARLO COLLODI. OGNI RAGAZZO SI IMMEDESIMA IN UN PERSONAGGIO IL 
QUALE, QUANDO VIENE NOMINATO DURANTE LA LETTURA, INTERVIENE 
ANIMATAMENTE COME IN UNA SPECIE DI TEATRINO DOVE OGNUNO MET-
TE DEL SUO PER ANIMARE QUESTE 2 SPLENDIDE ORE. I PERSONAGGI FIN D’ 
ORA INCONTRATI DURANTE LA LETTURA SONO: LA FATINA INTERPRETATA 
DA MARTINA, MASTRO CILIEGIA CON IL NOSTRO SIMPATICO GINO, MANGIA 
FUOCO CON GIORGIO, LA BALENA INTREPRETATA DA CRISTINA, GEPPETTO 
CON IL NOSTRO ESUBERANTE FABIO, IL GRILLO COL DUETTO MAT-
TEO|MANUEL, PINOCCHIO INTERPRETATO DA NICOLA E PER FINIRE IL GAT-
TO E LA VOLPE CON CLAUDIO|ENRICO. ORA SIAMO TUTTI IN FERMENTO 
ASPETTANDO LUNEDI PROSSIMO PER AFFRONTARE LA CONTINUAZIONE 
DEL LIBRO, CURIOSI DI SCOPRIRE NUOVI PERSONAGGI E L’ EVOLVERSI DEL-
LA STORIA. 

INSOMMA, DOPO QUESTI LUNEDI POSSIAMO TUTTI GRIDARE A VOCE ALTA:  

 

LETTURA ANIMATA…CHE SUCCESSO!!!!!!!  

 

Gesù è nato.  
Alleluia, Alleluia!!! 
Tutti accoriamo 
alla capanna. 
Che silenzio!!! Che 
pace!!! 
Sei nato in una not-
te fredda 
Si perché nel silen-
zio della notte, 
uno è quello che 
è… 
Ehi, VUOI PAR-
LARE CON ME? 
Non puoi essere 
nato in un mondo 
ormai stanco, 
com’è dura per te la 
nostra violenza, 
il nostro odio e il 
nostro egoismo. 

Tu che ci ami, 
puoi sentire la 
Nostra sofferenza 
Illumina il buio 
che ci avvolge, 
basterebbe un sor-
riso, un abbraccio 
una carezza, una 
parola 
che solo tu sai fare 
ti guardo nella cul-
la e tu mi dici 
silenzio…è arriva-
to Natale 
ascolta il tuo cuore 
è colmo d’amore 

 

POESIA DI DUE NOSTRE RAGAZZE 

Sogni della neve 
Sogna la neve sopra i monti 
Si scioglie in rivoli e girotondi 
Si allontana lesta dai ghiacciai 
Corre nei torrenti non si ferma mai. 
 
Ella deve andare molto lontano 
Non può muoversi allora piano piano 
Deve arrivare fino in fondo al mare 
Il sogno che la fa tanto sospirare. 
 
Ma quando è giunta in fondo al mare 
La neve ricomincia a sognare 
L’azzurro cielo che vedeva tra i monti  
Prima di scorrere sotto tanti ponti. 
 
Vede una nuvola allor passare da lei chiede di 
farsi trasportare 
La nuvola è d’animo buono e bello 
La fa salire subito sul suo vascello. 
 
Quando poi sorvola sopra un monte 
La neve riconosce le sue impronte 
Si lascia cadere per andarsi a posare  
Là dove il cielo la può ancora accarezzare. 
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Oggi, presentiamo gli gnocchi alla romana: una 
classica ricetta della cucina italiana e un appeti-
toso primo piatto al gratin che piace a tutta la 
famiglia. 
 

Ingredienti 
 750 millilitri di latte 
 180 grammi di semolino 
 2 tuorli d’uovo 
 25 grammi di burro 
 60 grammi di grana padano grattugiato 
 Olio extravergine d'oliva q.b. 
 1 pizzico di noce moscata 
 Sale q.b.  

1. Fate arrivare a ebollizione il latte in una pentola, aggiungendo anche una presa di sale e una grattugia-
ta di noce moscata. 

2. Versate il semolino a pioggia nel latte bollente e, a fuoco basso, continuate a mescolare con un cuc-
chiaio di legno per dieci minuti, fino a che non avrete un semolino compatto. 

3. A questo punto, spegnete il fuoco e incorporate il burro, i tuorli d'uovo e 25 grammi di formaggio grat-
tugiato. 

4. Stendete il composto ottenuto a un centimetro di spessore su un piano di lavoro unto leggermente 
d’olio e lasciate raffreddare per almeno due ore. 

5. Passato questo tempo, incidete il semolino a dischetti di 6 centimetri di diametro con un tagliapasta e 
sistemate un primo strato di dischi in una pirofila unta, accostandoli un po' l'uno sull'altro, spolveran-
do con il grana grattugiato rimasto. 

6. Infornate - nel forno precedentemente riscaldato - a 180° per 20 minuti, fino al formarsi della  succulen-
ta crosticina. Servite subito gli gnocchi alla romana, portando la pirofila direttamente a tavola.  

Un giorno d’estate Pierino e suo padre erano 
in salotto con il ventilatore acceso, dopo un po’ 
Pierino prese le cuffie e si mise ad ascoltare la 
musica e suo padre: 

_”Pierino ma cosa fai?” 

_”Perché Papà?” 

_”Se metti le cuffie 
non senti l’aria”  Pierino è in istituto, allora arriva la figlia del maestro 

che era un po’ grassa e brutta, si avvicina al padre e 
dice: “sono stata nel centro di bellezza” e Pierino ri-
sponde: “hai trovato chiuso”? 
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I NOSRI 
COMPLEANNI 

5 Novembre- Beatrice 
11 Novembre- Paolo 
16 Novembre-Gino 

29 Novembre- Marta 
9 Dicembre -Vanessa 
18 Dicembre- Manuel 

Domenica 25 ottobre, abbiamo organizzato questo 
evento, aperto a tutta la comunità, un’iniziativa dal 
tema: “Conoscere per unire, condividere, integrare”. 
L’obiettivo che ci siamo posti è stato quello di pubbli-
cizzare le attività che vengono svolte all’interno del 
centro, in modo da creare un collegamento tra la 
struttura e il territorio. Abbiamo voluto rappresenta-
re, attraverso la creazione di alcuni percorsi, le nostre 
origini, la nostra storia, il significato del nostro lavo-
ro oltre a far capire come funziona un centro diurno 
ed a riflettere sulla disabilità e sulla necessità di una 
maggiore inclusione sociale della persona con disabi-
lità.  

Un altro  obiettivo è stato quello di  spiegare alle persone co-
me poterci aiutare, attraverso delle proposte concrete: trami-
te volontariato, acquistando oggetti realizzati dagli ospiti, fa-
cendo una donazione, oppure destinando il 5 per mille nella 
dichiarazione dei redditi. Il nostro centro ha bisogno 
dell’aiuto di tutti per andare avanti, ma allo stesso tempo rap-
presenta anche una risorsa a disposizione della comunità, in 
grado di rispondere ai bisogni di quanti si trovano in una 
condizione di necessità.  L’evento è stato concluso con l’esi-
bizione della Banda comunale di Monteforte d’Alpone, alla 
quale va il nostro ringraziamento ed il nostro sincero ricono-
scimento. Vogliamo ringraziare infine quanti sono stai pre-
senti a questo evento, in particolare il Sindaco Marini ed il 
Parroco Don Zeno e soprattutto a quanti si sono adoperati ed 
hanno attivamente collaborato alla realizzazione di questa 
iniziativa.  

Ai genitori, in particolare alle mamme Vanessa e Marta, le 

più vive felicitazioni. 

REGALO DI NATALE 

PRPOSTE PER IL 

Siamo presente con uno stand 

VI ASPETIAMO 

Per esporre le nostre 

Presso l’ingresso 

dell’ospedale di S. Bonifacio 

GIOVEDI’ 10 DICEMBRE 
MERCOLEDI’ 16 DICEMBRE 

 

SANTA MESSA DI NATALE 
Presso il Centro Diurno alle ore 14,30 
TUTTA LA COMUNITA’ E’ INVITATA 
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