
5x1000 ad AlAmbicco
Una casa che ha un cuore,  
nel cuore del Conselvano.

Gentilissimi,
dal 2006 i contribuenti hanno l’opportunità di devolvere il 5x1000 delle proprie imposte a realtà del settore sociale, culturale o della ricerca, 
indicandolo direttamente nella dichiarazione dei redditi. Questa scelta - che non si contrappone all’8x1000 - sostiene concretamente e a 
costo zero progetti importanti per la comunità in cui si vive. 

Probabilmente già conoscerete la nostra realtà: Alambicco è una cooperativa sociale che dal 1996 opera a Conselve per garantire ser-
vizi e opportunità alle persone con disabilità del territorio e alle loro famiglie. Oltre ai nostri tre centri diurni, gestiamo anche una 
piscina aperta al pubblico e due punti vendita che offrono oggettistica da regalo, bomboniere ma anche piante ornamentali e orticole. 
Alcune delle nostre attività annuali - come la sagra di Palù o i laboratori con le scuole - sono ormai appuntamenti fissi per gli abitanti del 
Conselvano. 

Donare il 5x1000 ad Alambicco significa contribuire concretamente alla costruzione di due Comunità Alloggio da 10 posti cia-
scuna, nelle quali 20 persone con disabilità del nostro territorio potranno vivere in autonomia, con l’assistenza di personale 
qualificato.

Alambicco Società Cooperativa Sociale
Via Palù, 63 - 35026 Conselve (PD)
Tel. 049 5384993 - Fax 049 5384880
alambicco@alambicco.net - www.alambicco.net

Vogliamo dare nuove opportunità alle persone che già usufruiscono dei nostri servizi diurni, fornendo loro un servizio residenziale in cui sen-
tirsi davvero a casa. Queste strutture nascono quindi non solo per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità, ma anche 
per dare una risposta concreta al bisogno delle famiglie di garantire ai propri cari una realtà abitativa costruita sulle loro esigenze. 

La realizzazione delle due comunità alloggio prevede una spesa di circa 2 milioni di euro. Al momento Alambicco può contare su un 
finanziamento della Regione del Veneto di 400 mila euro a fondo perduto e su altri 200 mila euro, erogati con la formula del prestito a tasso 
zero. Per raggiungere l’intera, considerevole somma, contiamo anche sull’aiuto dei cittadini del nostro territorio: il 5x1000 è gratuito per chi 
lo dona, ma ha un grande valore per molte famiglie del Conselvano. 

Per destinare il 5x1000 alla cooperativa sociale Alambicco, è sufficiente scrivere il codice fiscale 03210260281 nell’apposito spazio del 
modello di dichiarazione dei redditi (CUD, 730, UNICO) e apporre la firma.

Venite a conoscerci! Vi aspettiamo nelle nostre strutture: potrete toccare con mano le nostre attività quotidiane e vedere a che punto è 
la costruzione delle 2 Comunità Alloggio che Voi ci state aiutando a costruire!

Conselve, Primavera 2013  Graziella De Marchi 
 Presidente Alambicco


