La Festa della Fragola

La Cooperativa Solidarietà

è l’appuntamento annuale in cui la Cooperativa Solidarietà apre i propri spazi
alle persone che la vogliono conoscere. E lo fa nei modi che meglio esprimono
la sua natura: l’accoglienza, la condivisione, gli incontri, i dibattiti, la poesia, la
musica, il teatro, la pittura.

è nata nel 1982 dalla volontà e dall’impegno di un gruppo di famiglie
con l’obiettivo di creare una comunità sociale, solidale e accogliente per
persone in difficoltà. Dal 1984 gestisce a Monigo la Comunità Alloggio
per persone disabili Casa del Sole e i Laboratori “Stella Polare”
e “Astrolabio”, nei quali si svolgono le attività di Assemblaggio
(lavoro per terzi), Maglieria, Pittura su stoffa, Cucito, Ceramica,
Fotocomposizione, Tipografia e Lavoro della Terra.

Il via alla festa è dato da “na toeta per Solidarietà”. Mostra di opere pittoriche o
scultoree donate da artisti desiderosi di contribuire alle attività della Cooperativa e
che quest’anno si svolgerà presso la sede del villaggio solidale.
Dalla prima edizione i bambini e la scuola sono stati protagonisti. I momenti loro
dedicati sono lo spettacolo teatrale della prima giornata della festa, la serata
“Poesie in concerto” in cui vengono assegnati i premi del concorso di poesia e
Fragolandia, fantasmagorico pomeriggio di giochi e laboratori creativi.
Con la serata dedicata al dibattito si intende mantenere vivo il confronto sulla
complessità della realtà attraverso un momento di incontro e riflessione.
E poi gli eventi teatrali, un sano divertimento per tutte le età, perché una risata è
sempre un valido antidoto contro pensieri e preoccupazioni.
La Festa della Fragola è un modo per dire: “Noi siamo qui a Monigo, a Treviso.
Se vuoi conoscerci vieni a trovarci, potrai vedere come i sogni si possano
realizzare quando si crede e si ha la capacità di lavorare insieme per raggiungere
un obiettivo comune”.
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Nel 2007 inaugura in Via Fossaggera, nel quartiere di S. Bona, la
Comunità Alloggio “Insieme a noi”, e intorno a questa prende vita il
Villaggio Solidale, una realtà in cui tempi e spazi sono condivisi fra gli
ospiti delle due Comunità, alcuni nuclei familiari, il Centro Studi Famiglia
e l’Orienta Famiglie (sportello orientativo) e dal 2013 l’Ostello del
Villaggio, struttura destinata all’accoglienza temporanea di persone in
visita alla nostra terra. Un tentativo unico nel nostro ambito territoriale, di
costruire una normale, gioiosa, se pure complessa, quotidianità.
Nel corso del tempo il mondo del volontariato che opera a fianco di
Solidarietà si è coagulato nella nascita di due organizzazioni: Associazione
Don Paolo Chiavacci e l’Associazione Luca Cendron, entrambe
promuovono iniziative ed eventi volti a coinvolgere e sensibilizzare adulti,
giovani e famiglie attraverso l’organizzazione di eventi culturali, attività
sportive e ludiche.
La Cooperativa Agricola Sociale “Topinambur” è solo in ordine di
tempo, l’ultima creatura nata dal terreno fertile della Solidarietà. La sua
missione? Vincere il disagio e le difficoltà della persona attraverso il lavoro
della terra, studiato e realizzato.

Solidarietà

Padova

palafragola Treviso - Via 33° Reggimento Artiglieria, 24
tel. 0422 / 234631-262590
www.solidarieta.org - segreteria@solidarietatv.org
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La Festa della Fragola nacque nel 1983, prendendo il nome dal prodotto
coltivato nelle serre dai nostri ospiti: le fragole.
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I

2 maggio I 2016

CENA DI CHIUSURA

ESTRAZIONE SOTTOSCRIZIONE A PREMI

La “A.C. Commedianti di Marca” propone la ricetta per famiglie!
Menu di un’ora a base di sketch, racconti, ricordi, mini commedie
e un pizzico di poesia

“Riso con le fragole”

di Arnaldo Fraccaroli.
Teatro presentato dalla Compagnia “Compagnia Vittoriese del
Teatro Veneto” Regia di Dario Canzian e Guglielmo Scarabel

“Tommaso Largaspugna, il candidato”

Premiazione concorso di poesia
per le scuole primarie e secondarie di primo grado
con la partecipazione dei Commedianti di Marca e l’Orchestra
della Scuola Media Coletti diretta dal Prof. Placido Sanson

POESIE IN CONCERTO

Presentazione libro ed esperienza del Cammino di Santiago
(formazione Coop. Solidarietà)
Relatori: P. Fabio Scarsato Direttore editrice e Messaggero Frati Minori
di S.Antonio Padova e Dr. Rudy Orzes Coach ente formatore Metalogos

“CRESCERE CAMMINANDO”

FRAGOLANDIA

PASSEGGIATA CON GLI ANIMALI

Teatro presentato dalla Compagnia “Treviso Teatro”
Regia di Edoardo Fainello

”Massa paroni (per un servidor)” da Carlo Goldoni

Teatro presentato dalla Compagnia “Rinascita”
Regia di Renzo Santolin

”I due gemelli veneziani” di Carlo Goldoni

FESTA OSPITI, OPERATORI E FAMILIARI...

Teatro per le Scuole Elementari e Medie
presentato da Il Gruppo del Lelio
Fiaba di Angelo Lelio - Regia di Fabia Ceccon

“Jack ed il fagiolo magico”

Inaugurazione della Mostra di Pittura XXV Edizione - dal 9 al 20 aprile
presso sala polivalente del “Villaggio Solidale” Via Fossaggera, 4/d - Treviso

‘NA TOETA PER SOLIDARIETÀ

INGRESSO GRATUITO PER TUTTI GLI EVENTI
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PALAFRAGOLA - Treviso - via 33° Reggimento Artiglieria, 24

VENERDì

6 maggio

DOMENICA

1 maggio

SABATO

30 aprile

GIOVEDì

28 aprile

martedÌ
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LunedÌ

25 aprile

DOMENICA

24 aprile

SABATO

23 aprile

VENERdÌ

22 aprile

mercoledÌ

20 aprile

sabato

9 aprile

a Monigo dal 9 aprile al 2 maggio 2016
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