RELAZIONE DESCRITTIVA
RENDICONTO “5 PER MILLE DELL’Irpef” anno 2016

La Cooperativa Magnolia gestisce 3 Centri Diurni e una Comunità Alloggio per ragazzi disabili nel territorio
di Piove di Sacco (PD), da oltre vent’anni.
Nel corso del 2018, Magnolia ha ricevuto per il “5 per mille dell’Irpef – anno 2016”, € 22.086,44.
La destinazione della quota ricevuta per 5 per mille 2016 è da ricondursi in acquisto di beni e servizi e gli
interventi realizzati sono:
Fornitore

Importo

N. Fattura

Data
Fattura

Descrizione

Ghiraldo &
Autoin s.r.l.

€ 24.122,00

19V10589

29/03/2019

Acquisto autovetture

DUEMME
SERRAMENTI
S.A.S. DI
MOSCO
MICHELE & C.

€ 3.794,20

24/01/2019

Centri Diurni Rosso + Verde + Sampieri
di Piove di Sacco (PD)
Sicurezza

€ 27.916,20

001000012
01

TOTALE

Centri Diurni Rosso + Verde
di Piove di Sacco (PD



I Centri Diurni Rosso e Verde, siti in Via G. di Vittorio a Piove di Sacco, forniscono servizi diurni a

persone portatrici di handicap di varia gravità. La struttura, risalente a inizio anni’80, ha due mense. Le
porte delle stanze erano in legno e di misure non compatibili per il passaggio delle carrozzine. Inoltre, dopo
l’ultima inondazione, risultavano di difficile chiusura ed apertura, rendendosi pericolose per il passaggio
quotidiano dei nostri ragazzi. Per una questione di sicurezza e funzionalità sono state sostituite con 3 porte
in alluminio con ante superiori ai 90 centimetri.


La cooperativa Magnolia di Piove di Sacco, gestisce dei Centri Diurni per persone portatrici di

handicap di varia gravità, in convenzione con l’ASL 6 di Padova. L’attività di assistenza ai portatori di
handicap prevede anche il servizio di trasporto, dal Centro Diurno all’abitazione dell’utenza, la qualche
proviene da tutto il territorio della Saccisica. Il trasporto viene effettuato con l’utilizzo di automezzi
attrezzati per lo spostamento di carrozzine, con pulmini a 9 posti. Inoltre, per le varie attività dei Centri
Diurni, gl’automezzi sono quotidianamente utilizzati per uscite, gite e soggiorni vari. L’acquisto di un
ulteriore autovettura, risulta indispensabile per l’attuazione dei vari progetti sopra elencati.
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