
La Fondazione Paolino Massignan ONLUS “Dopo di Noi” e la Cooperativa sociale Piano Infinito da 
oltre 20 anni realizzano progetti di vita con donne e uomini con disabilità.

Sono gli sguardi delle mamme, le speranze dei genitori che guidano il nostro lavoro. Sono loro che 
ci chiedono una casa dove i loro figli possano vivere al sicuro una vita dignitosa.

Quando la ristrutturazione di Casa Boito sarà finita, Luca, Carlo, Giovanna e altri potranno iniziare 
una nuova vita e i loro genitori guarderanno con serenità al domani.

Casa Boito è un progetto importante ed urgente che interessa tutta la nostra comunità. E’ un 
grande investimento economico e sociale con ricadute immediate e visibili. Casa Boito si trova in 
via Marconi ad Alte Ceccato ed è attualmente abitata da 3 persone. Con gli importanti lavori di 
ristrutturazione potrà ospitare fino a 10 cittadini, con o senza disabilità. Sarà un’abitazione 
condivisa, la prima del genere nella nostra provincia.

Sono previste ampie camere singole, una matrimoniale e luminose zone comuni (cucina, 
soggiorno e giardino esterno). Sarà dotata di ascensore che collegherà tutti e tre i piani 
dell’abitazione.

PROGETTO SOLIDARIETA’ 2021 
LA DISABILITÁ NON È UNA CONDANNA, NÉ UNA CONDIZIONE DI PER SÉ TRISTE O 

INFELICE: L’INFELICITÀ NASCE DALLA SOLITUDINE E DALL’ISOLAMENTO, DALL’ASSENZA 



Grazie al contributo di tutte le iscritte e iscritti  dalle Fisac Cgil per il progetto di solidarietà 
in occasione del tesseramento 2021, è stato fatto un bonifico di euro 1000,00. 
Vi riportiamo sotto lo stralcio della lettera di ringraziamento che abbiamo ricevuto dal 
Presidente della Cooperativa. 

“La ringrazio da parte di tutti i soci della cooperativa per l’interessamento e il contributo che ci è 
arrivato dalla FISAC. Come preannunciato lo adoperiamo per acquistare una lavatrice nuova e 
capiente da mettere in Casa Boito, una casa finalizzata alla coabitazione con persone con 
disabilità ad Alte di Montecchio Maggiore. Volentieri ci rendiamo disponibili a dare tutte le 
informazioni rispetto al progetto. Siamo felici della Vostra attenzione ed aiuto che non è cosa da 
poco. Solitamente ci si rinvia in un “a presto”. A noi piacerebbe restare in contatto con voi e farvi 
conoscere quello che facciamo e chi siamo. Nei prossimi mesi speriamo di tornare alla normalità e 
quindi ad incontrarci, magari negli eventi e/o concerti che organizziamo, per noi occasioni per 
creare relazioni e conoscenza reciproca.

Il Presidente di Piano Infinito
Giuseppe Strano

Se volete conoscere meglio le attività delle Cooperativa e/o avete voglia di collaborare, vi 
lasciamo i recapiti e i link del sito e di FB:

Centro diurno “PAPICCHIO”
via Madonnetta, 64/E int. 1 a Montecchio Maggiore.
Tel. 0444.492415 - E-mail: cdpapicchio@pianoinfinitocoop.it
Centro diurno “CA’ SORDIS”
via Ca’ Sordis, 26  a Montebello Vicentino
Tel. – Fax  : 0444.648296 - E-mail: cdcasordis@pianoinfinitocoop.it
Centro Socio Riabilitativo “ALBATROS”
via Mascagni 5 C, Alte di Montecchio Maggiore
Tel. 0444.496676 - E-mail: albatros@pianoinfinitocoop.it
Comunità alloggio “FAMIGLIA PAOLINO MASSIGNAN”
via Sella, 14 Brendola.
Tel. 0444.400235.  Fax: 0444.492281 - E-mail: casettarossa@pianoinfinitocoop.it
Centro Educativo per minori “GATTOMIAO”
via Mascagni 5 C, Alte di Montecchio Maggiore
Tel. 0444.496676 - E-mail: gattomiao@pianoinfinitocoop.it
PALESTRA “VITA”
via Mascagni 5 C, Alte di Montecchio Maggiore
Tel. O444.492281 - E-mail: palestravita@libero.it
FATTORIA DIDATTICA “P. MASSIGNAN”
Via Quintino Sella, 20 Brendola (VI)
Tel. O444.400235 Cell 377.1923298 - E-mail: pifattoriadidatticamassignan@gmail.com
LA BOTTEGA DI PIANO INFINITO
Via Da Vinci, 50 Montecchio Maggiore (VI)
Tel. 04441457107 - E-mail: labottega@pianoinfinitocoop.i

https://pianoinfinito.wordpress.com/

https://www.facebook.com/pianoinfinitocooperativasociale

https://pianoinfinito.wordpress.com/
https://www.facebook.com/pianoinfinitocooperativasociale

