
I NOSTRI SERVIZI 

• Servizi domiciliari per persone anziane, 

disabili e minori. 

• In Gaja– centro diurno di sostegno per anziani 

fragili 

• Progetto Freccia-progetto per l’integrazione 

di persone anziane non autosufficienti in 

centri diurni  

• Progetto Anchise-un progetto di trasporti 

rivolto a persone anziane che valorizza il 

volontariato. 

• Soggiorni climatici per persone anziane e/o 

disabili 

• Centri diurni per persone disabili 

• Agenzia territoriale– servizi per 

l’integrazione di persone disabili 

• Diversestate-progetti di integrazione con il 

territorio 

• Laboratorio formativo: mira, in collaborazione 

con i soggetti locali, a promuovere un lavoro di 

informazione/formazione/ collaborazione sui 

temi sociali.  

• Progetto Macramè nelle scuole. 

• Progetto Juta-servizio per minori di appoggio 

alla domiciliarità. 

Ci trovi a: 

Sandrigo—P.zza Marconi 4 
Tel. 0444/750606 

coopmarg@tin.it 

In collaborazione con  

LA NOSTRA STORIA 
La Cooperativa Margherita nasce nel 1987 per 

“rivolgere agli altri la propria attenzione 

rispettandone la diversità, di qualsiasi tipo essa 

sia, vedendola non come motivo di scontro e 

incomunicabilità ma come ricchezza”. 

In convenzione con l’ULSS 6 e con alcuni 

Comuni gestisce servizi educativi ed 

assistenziali rivolti ad anziani, disabili e minori. 

Gli obiettivi della Cooperativa sono: 

• favorire e promuovere il benessere della 

persona e della sua famiglia 

• partecipazione nel territorio, del 

territorio e per il territorio  

• lavoro di  rete come metodologia 

operativa comunitaria 

 



MERCOLEDI’ 3 OTTOBRE 

Ore 21 presso la Sala Arena del 
Patronato di Sandrigo  in Via San 
Gaetano 
 

la “Compagnia delle Acque” 
presenta lo spettacolo teatrale 

 
 
 

 
Tratto dall’omonimo libro di 
Gian Antonio Stella  
La rappresentazione attraverso 
storie, canti e immagini di 
e m i g r a n t i  r a c c o n t a 
l’emigrazione italiana dal 1876 
al 1976, quanto siamo stati 
discriminati, che vita hanno 
fatto i nostri nonni, e quanto è 
stato difficile per gli altri 
accettarli.  

INGRESSO CON OFFERTA LIBERA 

VENERDI’ 5 OTTOBRE 

Ore 20.30 presso la Biblioteca di 
Sandrigo, tavola rotonda su 
“Luoghi comuni: parole di  
Cooperazione” 

Introduce la serata Denise Mattiello, 
presidente della Cooperativa Margherita 
Interverranno : 

• Mauro Burlina - referente 
interdistrettuale ULSS n°6 di 
Vicenza; 

• Carmelo Rigobello, Segretario 
Generale Associazione Artigiani 
Provincia di Vicenza; 

• Franco Balzi, Presidente  
 Consorzio di Cooperative Sociali 
 "Prisma" ; 
• Barbara Trento, Sindaco del 

Comune di Sandrigo;  
• Maria Menin, rappresentante  
 API di Vicenza  
• Velia Dal Sasso, giornalista di "Vita 

Sandricense";  
• Don Venanzio Rigoni, Parroco di  

di Sandrigo;  

A moderare la serata sarà presente 
Matteo Villa dottore in sociologia 
economica dell'Università di Brescia e 
di Urbino.  

SABATO 6 OTTOBRE 

Ore 17.30 inaugurazione del nuovo 
servizio diurno per persone disabili in 
via San Gaetano, 14 a Sandrigo. 

Interverranno:  
- Denise Mattiello, Presidente della  
Cooperativa Margherita 
- Don Venanzio Rigoni, 
Parroco di Sandrigo 
- Stefano Tolio, Responsabile Distretto  EST  
ULSS n° 6 di Vicenza  
- familiari ed operatori delle persone con  
disabilità inserite nel centro diurno; 

Ore 19.00 S. Messa celebrata  
presso il Duomo di Sandrigo.  

Ore 20.00 cena sociale in piazza  
SS. Filippo e Giacomo di Sandrigo.   

 
La cena sarà gestita dal catering  
equo-solidale "Mani in pasta". Per chi  
volesse aderire è necessaria l’iscrizione  
presso la sede della Cooperativa  
Margherita, in p.za Marconi, 4  
tel. 0444/750606.  
CENA CON OFFERTA LIBERA; l’intero 
ricavato sarà destinato alla costruzione di un 
ospedale pediatrico a Velingara in Senegal. 
 
Durante la cena verranno ricordati  
momenti significativi della storia  
della  Cooperativa.  
 
TUTTA LA CITTADINANZA E’ INVITATA 

 


