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Natale con 
Historie

Ritorna lo Shopping Day di 
Fondazione Historie e quest’anno 

lo farà in grande! 
Verrà inaugurato l’evento il 10/12 

alle 11.30 e proseguirà fino al 
18/12 continuando poi con le 

tradizionali bancarelle di Natale 
di Villafranca.

Disability 
Navigator

La collaborazione come Disability 
Navigator ci ha portato a Poveglia-

no a conoscere Riccardo che ha 
condiviso con noi la sua 

testimonianza.

HISTORIE...

Il II° restauro della Comunità Il II° restauro della Comunità 
Verdeprato a Vanoni-RemelliVerdeprato a Vanoni-Remelli
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Proposte Sociali
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7° edizione del
Volonday

Un GRAZIE a tutti i nostri volon-
tari. E’ stato questo il senso e il 
valore che abbiamo dato al “Vo-
londay” organizzato da Proposte 

Sociali.                                                   
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Historie… altro esce con questo numero speciale in occasione di un evento speciale a cui dedicare 
la dovuta rilevanza perché la casa che si va ad inaugurare porta e valorizza 3 storie: la sua, quella 
del servizio che ospita, quella del territorio dove si trova.
Lasciamo le storie alle pagine che seguono e fermiamo alcuni pensieri sulle ragioni dell’evento: la 
conclusione dei lavori di ammodernamento e la riconsegna all’uso ormai consolidato di un immo-
bile affinché prosegua con vanto la funzione che finora ha avuto.
I lavori di ammodernamento interpretano la sintesi delle voci che in diversi momenti si sono rac-
colte. Provenivano da operatori, da ospiti, da amministratori, da tecnici e non ultima dalla legge. 
Riportavano quanto l’esperienza del servizio suggeriva, le difficoltà per il lavoro, le necessità di 
chi vi viveva, le esigenze per realizzare progetti evolutivi degli ospiti, la garanzia di una movi-
mentazione interna agevole e semplice con tutta la sicurezza possibile, la necessità di risparmi di 
spesa per il restauro e il futuro, la volontà di creare ambienti belli, ampi e organizzati con gusto, 
le imposizioni previste dagli standard di settore, il rispetto di una struttura fissata dalla preceden-
te funzione quale casa di una famiglia agricola, la ricerca di una dignità esterna dell’immobile nel 
rispetto della semplicità del borgo agricolo.
Un mix di esigenze, tutte utili, per le quali va un grazie a coloro che hanno portato il loro pensie-
ro anche critico, a volte in apparenza rinviato, in realtà non dimenticato, solo messo da parte in 
attesa dei lavori possibili.

Non avremmo accontentato tutti e per tutto, sarebbe stato difficile, forse impossibile, si è cerca-
to di garantire la sicurezza per sviluppare la massima autonomia degli ospiti e di creare ambienti 
gradevoli per spazi, luce, finiture e movimentazione, mantenendo tutto ciò che dava valore.
Ora la casa ci accoglie ancora con il grande pannello delle 4 stagioni, un dipinto in ceramica di 
grandi dimensioni su disegno di un pittore locale, opera del nostro laboratorio proprio per valoriz-
zare la posizione di campagna dove si vive e si gode più intensamente il passaggio delle stagioni.
Il restauro è iniziato nell’autunno 2019 e ha visto importanti lavori per l’adeguamento antisismi-
co, l’installazione dell’ascensore, l’ammodernamento della cucina, il rinnovo di tutti i bagni e 
un ampliamento con la realizzazione di due nuovi locali. Un occhio di riguardo è stato dedicato 
all’impatto ecologico della struttura con l’installazione di un impianto fotovoltaico con accumulo 
e l’eliminazione dell’impianto a gas.
L’esterno è completamente rinnovato, oltre al colore, la costruzione di lunghi poggioli rende le 
facciate più vivaci e una pannellatura in legno dà importanza e protezione. Nuovo il giardino, tut-
to cintato; il vecchio gelso fa sempre da guardiano all’ingresso, mentre lo spazio pavimentato vi-
cino casa facilita l’uscita all’aperto in sicurezza e il prato verso le serre stimola a godere il verde. 

Invito e lascio alla visita il piacere di vi-
vere, anche se per poco, l’amabilità degli 
spazi qui brevemente raccontati.                                                                                                               

Clara
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1984 – la cooperativa ottiene da una famiglia va-
leggiana la disponibilità di un terreno con annes-
sa una grande casa rurale disabitata da anni nella 
frazione di Vanoni Remelli dove è possibile avviare 
una attività nel settore agricolo in campo aperto e 
in una piccola serra. Poi le attività si sono ampliate  
con  la costruzione di una grande serra climatiz-
zata per la coltivazione di frutta esotica e piante 
grasse, e la realizzazione di un impianto per l’ip-
poterapia. 

1997 – L’immobile viene completamente ri-
strutturato  grazie a donazioni private, della 
Fondazione Cassa di Risparmio e al lavoro di 
volontari. 
Negli anni successivi nascono gli appartamenti 
protetti adiacenti alla Comunità residenziale, 
con l’obiettivo di favorire esperienze di vita 
indipendente dalla famiglia per persone con un 
buon livello di autonomia nei gesti quotidiani.

2012 – l’attività si struttura nella azienda agricola amaranto con la coltivazione di Kiwi, amaran-
to, ortaggi e zafferano. 

2017– viene realizzato un nuovo im-
pianto con 2 grandi serre adibite princi-
palmente alla coltivazione di verdure e 
frutti di bosco che servono le mense dei 
centri per persone con disabilità di Va-
leggio e Villafranca
2019 – iniziano i lavori del secondo im-
portante restauro e ammodernamento 
(poi purtroppo interrotti e rallentati dal-
la pandemia)

2022 – grazie ad un felice rapporto con 
una importante azienda di Valeggio, la 
Everell Group spa, si realizza un innova-
tivo connubio tra impresa profit e impresa 
sociale che si concretizza con la messa a 
disposizione di un terreno adiacente alla 
Everell in cui il gruppo di lavoro di Historie 
coltiva in particolare lo zafferano.

26/11/2022 condivisione con la cittadinanza della fine dei lavori del 
2° restauro.
L’evento acquisisce una notevole importanza per noi, in quanto, dopo 
tre anni dall’inizio dei lavori di ristrutturazione, avremo finalmente 
l’opportunità di ringraziare le famiglie, la Regione Veneto, l’Ammini-
strazione Comunale, i Servizi Sociali, gli amici e quanti hanno credu-
to nel progetto sostenendolo per tutto questo tempo.

Un po’ di storia!
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Nel tempo la Comunità Alloggio “Verdeprato” ha ospitato più di 100 persone con disabilità, ha 
accolto volontari, ospitato eventi e, cosa molto più importante, è diventata la “casa” di tutte le 
persone che l’hanno frequentata. Oggi ospita 17 adulti che sviluppano il proprio Progetto di Vita, 
fondato su autonomia e autodeterminazione, tra occupazioni alberghiere e attività diurne nei 
laboratori, nelle serre adiacenti e nel terreno generosamente concesso dalla Everell. 
-la qualità: 
la comunità è autorizzata e accreditata dalla Regione Veneto che ogni tre anni verifica con appo-
site commissioni la continuità del mantenimento dei requisiti di qualità previsti dalla normativa 
vigente; in tutte le numerose verifiche svolte, compresa l’ultima nello scorso mese di ottobre, 
registriamo con orgoglio un punteggio di qualità massimo (100 su 100) in tutti i requisiti.
-l’impegno, la responsabilità, il lavoro, l’inclusione so-
ciale:
tutti gli ospiti della comunità e degli appartamenti du-
rante il giorno sono indirizzati, accompagnati e guidati 
in impegni relativi alla formazione al lavoro, in labo-
ratori artigianali o in sezione agricoltura, in stage in 
aziende del territorio; tutti possono vedere così valoriz-
zate le loro abilità in programmi consoni alle possibilità 
personali e sentirsi parte attiva della società.

Tutti partecipano attivamente alla organizzazione di eventi che favo-
riscono l’integrazione con il territorio (social eating, mostre di pro-
dotti artigianali, mercatini…) ed in particolare L’Amaranto Fest:  nel 
2013  per favorire l’integrazione della Comunità con il contesto socia-
le, viene organizzata con il patrocinio del Comune di Valeggio la pri-
ma edizione dell’AmarantoFest, una vera e propria sagra di paese di 3 
giorni con concerti e buon cibo cui partecipano gli abitanti di Vanoni 
Remelli e molti amici portando il loro fondamentale contributo. Da 
quella prima edizione l’Amarantofest è sempre stata riproposta ogni 
anno (pausa forzata per il covid a parte) e la scorsa estate è arrivata 
alla sua ottava edizione con un notevole successo di presenze, parte-
cipazioni e fundraising.
La comunità Verdeprato si è negli anni inserita pienamente nella vita 
della comunità agricola locale cercando di valorizzare ogni risorsa 

disponibile e offrendo la possibilità di fare esperienze di volon-
tariato, stage, tirocini, anche nell’accompagnare gli ospiti della 
Comunità nel vivere piacevolmente il tempo libero con la orga-
nizzazione di soggiorni-vacanza, di gite e visite guidate, di eventi 
culturali e conviviali. 
-le possibilità evolutive:
la Comunità non è da considerarsi come punto finale di arrivo 
bensì come possibile fase di crescita in cui, soprattutto i più 

giovani possono accedere a stili di vita di maggiore autonomia: 
dalla Comunità all’appartamento protetto, dall’appartamento 
protetto all’appartamento autonomo con amici, in alcuni casi 
si creano anche le condizioni per la definitiva uscita dal circuito 
assistenziale.
-famiglie e dopo di noi:
Fondazione Historie offre alle famiglie e amministratori di so-
stegno una equipe di esperti di diversa formazione (avvocato, 

notaio, commercialista, psicologo, medico psichiatra, pedagogista) con cui studiare un progetto 
di vita che renda possibile anche l’istituzione di trust per assicurare le risorse economiche neces-
sarie alla qualità e dignità di vita futura del proprio figlio o famigliare con disabilità.
                                                                                                    
            Nicola e Virginio 
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ze del lavoro svolto duran-
te tutto l’anno. Ringraziamo 
per la loro personale parte-
cipazione all’evento e per le 
parole spese durate il Volon-
day 22 il Presidente del CSV 
di Verona Roberto Veronese 
e il vicesindaco di Povegliano 
Maurizio Facincani.

Noi vi aspettiamo al prossimo 
Volonday, ma prima ancora vi 
aspettiamo con tanti progetti 
per ricevere e donare “mo-
menti di trascurabile felici-
tà”.

Un grazie ancora a tutti i no-
stri volontari operosi, genero-
si, indispensabili!
 Piero

Un GRAZIE a tutti i nostri vo-
lontari. E’ stato questo il senso 
e il valore che abbiamo dato 
al “Volonday” organizzato da 
Proposte Sociali. L’obietti-
vo dell’evento è stato quello 
di valorizzare la generosità, 
l’altruismo e l’impegno delle 
risorse che quotidianamente 
donano il loro tempo e le loro 
capacità per comunità più co-
ese e solidali, a sostegno del-
le persone più fragili. Il Vo-
londay di quest’anno è giunto 
alla sua settima edizione, ini-
zialmente dedicato esclusi-
vamente ai volontari di Asso-
ciazione Proposte Sociali, da 
quest’anno l’evento ha voluto 
coinvolgere anche altre real-
tà pubbliche e private, altri 
volontari, per creare cosi una 
piccola festa del volontariato 
del territorio, per creare co-
munità sempre più inclusive e 
accoglienti.
All’evento, svoltosi vener-
dì 11 novembre 2022, hanno 
partecipato i volontari di Pro-

poste Sociali e dell’Associa-
zione Culturale “Ineditamen-
te” di Povegliano Veronese, 
hanno dato il loro patrocinio 
a sostegno dell’iniziativa il 
CSV di Verona e il Comune di 
Povegliano Veronese che ha 
fornito anche la sala presso il 
Centro Sociale comunale per 
la realizzazione dell’even-
to. La modalità organizzati-
va è stata sempre la stessa, 
ogni volontario ha portato in 
occasione della serata una 
pietanza preparata da lui e 
condivisa con tutti i volon-
tari, questo ha permesso la 
creazione di un ambiente in-
formale, conviviale e di con-
divisione, com’è lo spirito 
che ci contraddistingue. Alla 
serata hanno partecipato 60 
volontari che hanno dato vita 
ad occasioni di amicizia, co-
noscenza e solidarietà grazie 
anche ad alcune testimonian-

7°Volonday
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I DONATORI DEL MESE DI OTTOBRE/NOVEMBRE
Ionela Enea

Paolo per La Saponeria

           GRAZIE

Io sono nato il 9 luglio 1974, quindi è un semplice calcolo capire che ho la bellezza di 48 anni.
Io tranquillo non lo sono mai stato! In 48 primavere ho fatto di tutto e di più; mi sono diplomato 
in un Istituto Tecnico a Villafranca di Verona, e subito dopo mi sono laureato in Informatica nell’U-
niversità degli studi di Verona e finquì tutto normale ma…
Nel mentre, da solo o con l’aiuto di altri, ho creato una associazione per il mantenimento delle 
tradizioni storiche, un’altra associazione per la valorizzazione dei disabili, ho fatto 2 mostre di 
pittura, ecc…

Io ho potuto studiare, creare cose utili a tutti solo grazie ad un territorio attorno a me vivo e sti-
molante. Il territorio parte dalla mia eccezionale famiglia, si estende ai miei amici e comprende 
le numerose associazioni sul territorio.

Quando io dico associazioni voglio con questo termine generico comprendere sia le associazioni 
culturali ma anche, doverosamente, tutte le varie associazioni di disabili sparse sul territorio.

Io ho una malattia molto invalidante e per giunta anche progressiva; l’unica certezza che ho nella 
mia vita è che domani posso stare come oggi o peggio, tertium non datur. Le associazioni di disa-
bili in questo senso sono state fondamentali per aiutarmi a superare i molti ostacoli che mi si sono 
parati di fronte. Si può dire, senza tema di smentita, che io sono ciò che sono e ho fatto ciò che 
ho fatto solo grazie alle associazioni che mi hanno aiutato.

Dopo 48 anni e con una malattia che ha devastato il mio corpo il mio personale processo di au-
todeterminazione lo considero  solo all’inizio perché come regola di vita considero il traguardo 
sempre di la da venire.

La mia malattia fa parte di me ma io non sono la mia malattia!
Riccardo

Testimonianza

FONDAZIONE HISTORIE ONLUS • Via Mantova, 11 • 37069 Villafranca di Verona • 
C.F. 93013440236 • P.IVA 02146410234

CONTATTI

Segreteria           045 630 2910

Mind Stolen           346 1807787

Valore Artigiano           045 6301744   344 0763102

Fondazione Historie         fondazione@historie.it     

Mind Stolen                     mente@historie.it

Valore Artigiano               valoreartigiano@historie.it
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in Via Cantore, 6 a Villafranca
www.historie.it
344 0763102
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