
UN’ESTATE DI FESTA
A PORTE APERTE

“LA STRADA” – POESIA, DANZA, MUSICA, CABARET
Spettacolo teatrale a cura di “Quelli della Sanità e dintorni…”
Teatro Goldoni, Bagnoli di Sopra (PD) - ore 21

12
GIUGNO

INAUGURAZIONE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO ALAMBICCO
Taglio del nastro e brindisi con le persone con disabilità, 
le loro famiglie, le istituzioni e tutti coloro che hanno 
contribuito alla realizzazione dei servizi abitativi

26
GIUGNO

SAGRA DI PALÙ - FESTA DI S. EUROSIA
Tre giorni di intrattenimenti e proposte gastronomiche per 
condividere, con le famiglie e la comunità in festa, anche 
la conclusione dei lavori.

10-12
LUGLIO

ALAMBICCO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
Via Palù, 63 - 35026 Conselve (PD) 
tel. 049.5384993
alambicco@alambicco.net 

www.alambicco.net

Dopo l’inaugurazione, Alambicco è chiamato ad affrontare la sfida più 
importante: dar vita agli spazi delle Comunità Alloggio. Per questo ti 
chiediamo di continuare ad essere al nostro fianco.

Ecco come puoi fare:

• con un versamento sul conto corrente postale, intestato ad 
Alambicco c/c p. 7867052

• con un bonifico: IBAN IT42 U076 0112 1000 0000 7867 052

• con la destinazione del 5x1000, scrivendo il CF 03210260281

Durante questo mese, troverai le porte aperte delle Comunità Alloggio:

Vieni a trovarci !



24 MAGGIO 2013
POSA DELLA PRIMA PIETRA 

3 GIUGNO 2013
TUTTO COMINCIA 

DA FONDAMENTA SOLIDE  

MATTONE DOPO 
MATTONE, SI ALZANO 
I MURI PERIMETRALI  

A SI SALE FINO 
AL TETTO... QUASI A 

SFIORARE IL CIELO

25 MAGGIO 2015
GLI SPAZI INTERNI 

PRENDONO VITA

3 GIUGNO 2015
I LAVORI SONO 

CONCLUSI!

Il 3 giugno 2013 prendono avvio i lavori di costruzione delle 
Comunità Alloggio: un primo passo che pone le radici di un 
progetto che rinnova la storia di Alambicco e della comunità 
territoriale che la circonda. 

Oggi, a due anni di distanza, le Comunità sono pronte ad 
aprire le porte a 20 persone con disabilità che vi potranno 
vivere in autonomia, condividendo spazi di vita e relazioni 
accoglienti con il sostegno di personale qualificato.

Le Comunità Alloggio nascono con un ideale ambizioso:  
“Generare il futuro, costruire il domani”. 

Alambicco ha cercato di creare non solo opportunità di 
accoglienza, ma anche occasioni professionali e di 
rivitalizzazione dell’economia locale, restituendo al conselvano 
quella stessa generosità che la comunità civile offre, da sempre, 
ad Alambicco. 

Questo mese di festeggiamenti e di porte aperte inaugura una 
casa che accoglie e favorisce le relazioni e gli incontri, perché 
ogni cittadino possa dirsi non solo ospite, ma co-proprietario delle 
Comunità Alloggio, avendone cura e dedicando attenzione.


