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Destinazione del 5 per mille dell’IRPEF 2021 

dichiarazione dei redditi 2022 
                                                                                                                   

Vi chiediamo di contribuire al miglioramento e rafforzamento della nostra 

Associazione FA.DI.VI. E…OLTRE (Famiglie Disabili Vidoni e…Oltre) 

codice fiscale N°. 95060590106 
     

Durante i due anni di chiusura dei centri sanitari-riabilitativi determinata 
dalle normative sanitarie in seguito alla pandemia covid 19, non abbiamo potuto 
offrire occasioni di relazione e per il tempo libero alle persone disabili e al 

territorio, ma abbiamo finanziato, grazie anche al contributo del 5x1000, lavori di 
manutenzione e l'acquisto di attrezzature nei due centri che l’associazione 
supporta, allo scopo di migliorare gli ambienti dove vivono le persone disabili.  

 
Oggi desideriamo evidenziare le iniziative che, grazie al Vostro prezioso 

contributo del 5x1000, intendiamo realizzare nel presente e nel prossimo futuro. 
Con la fine dell'emergenza sanitaria dal mese di aprile e la messa in atto di 

tutte le misure di sicurezza, abbiamo progettato ed organizzato un ricco calendario 
di eventi da aprile a settembre per offrire alle persone disabili opportunità di svago 

e ripresa di relazioni con l'esterno. E’ stata ripresa anche l'attività riabilitativa in 
piscina, interrotta dalla pandemia, con i relativi esborsi che Fadivi sostiene per la 
manutenzione e le spese di riscaldamento, tra l’altro lievitate dalle recenti 

maggiorazioni delle tariffe delle utenze. A tale proposito, d'accordo con la 
Direzione del Centro "Nucci Novi Ceppellini", stiamo elaborando un progetto per 
riconvertire l'impianto di riscaldamento dell'acqua da gas ad energia solare che 

consenta non solo un risparmio economico nel tempo, ma anche un utilizzo eco 
sostenibile. Purtroppo la tipologia del Centro, al quale la piscina è annessa, non ha 
consentito l’accesso a bandi per il possibile finanziamento e non prevede 

l'abbattimento fiscale stabilito dalle attuali normative. 

 

      Centro Nucci Novi Ceppellini 
Viale Teano 

 

          Centro La Magnolia   
 Via Tonale 

 

  Centro Acquatico Riabilitativo 
 “Alberto Bottaro” viale Teano 

 
 

Altre esigenze, individuate con la Direzione, di investire risorse 

da parte di FA.DI.VI. riguardano i seguenti adeguamenti 
 

• un locale interno al Centro “Nucci Novi Ceppellini” per una "stanza degli 
abbracci", al momento assente, che permetta l'incontro in sicurezza della 
famiglia con il proprio congiunto disabile, in caso di necessità sanitaria 

• acquisto di una poltrona professionale da inserire in un locale idoneo a 
garantire con la massima sicurezza la ripresa della cura dentale interrotta 
dalla pandemia. Soprattutto per le persone disabili gravi, la cui condizione 

causa sovente serie difficoltà ad intervenire in caso di danni alla dentatura, 
è importante che la prevenzione sia effettuata ad intervalli ravvicinati e da 
medici non solo competenti ma che abbiano esperienza e conoscenza dei 

pazienti, come i dentisti che, in volontariato, hanno per anni prestato la loro 
opera presso il Centro. Purtroppo si deve rilevare che sia il servizio sanitario 

pubblico che quello privato molto difficilmente offrono tale opportunità. 

http://fa.di.vi/


 
Con l’occasione, per coloro che ancora non ci conoscono, ci piace 

evidenziare alcuni cenni storici e i progetti che grazie al Vostro prezioso 

contributo del 5x1000 siamo riusciti a realizzare negli anni. 
 

Nel primo decennio del 2000, la scelta di devolvere il cinque per mille alla nostra 
Associazione ha contribuito alla ristrutturazione di due immobili di proprietà del Comune di 

Genova promossa e realizzata, in totale volontariato, da un gruppo di famiglie di persone 
con disabilità complessa. I due Centri riabilitativo-sanitari, residenziali e semi residenziali 
convenzionati con ASL 3: “Nucci Novi Ceppellini” in Viale Teano a Quarto e “La Magnolia” in 

Via Tonale a Cornigliano sono la risposta all’esigenza di queste famiglie, spesso vissuta in 
maniera drammatica, di trovare una sistemazione dignitosa e di qualità per il “dopo di noi” 
per i loro cari. 

L’impegno è continuato, grazie anche al Vostro contributo, nella realizzazione del 
Centro acquatico riabilitativo “Alberto Bottaro” sito negli spazi esterni del Centro “Nucci Novi 
Ceppellini”, E’ questa forse l’unica opportunità sul territorio, per riabilitazione in acqua per 

persone disabili gravi che necessitino di idonea temperatura della stessa, della quale 
possono usufruire gratuitamente e con opportune modalità e programmazione  le persone 
disabili dei nostri due Centri e quelle di altri Centri accreditati ASL, tra cui il Chiossone. 

Nel 2018, in parternariato con l’Associazione Querce di Mamre, utilizzando in parte 
risorse delle due associazioni ed in parte fondi finanziati con la L. 112/2016 sul “Dopo di noi” 
è stata ristrutturata, anche con l’abbattimento delle barriere architettoniche, una villetta 

sita in Via Sirtori, di proprietà del Monastero delle Suore Passioniste. Lì quattro persone 
disabili possono abitare e fare esperienza di vita indipendente. Laboratori di cucina e 
ceramica sono frequentati con profitto e divertimento dalle persone residenti e da altre che 

frequentano nella giornata. 
Negli anni il 5xmille è stato utilizzato, oltre che per le attività ed eventi volti ad 

implementare relazioni e processi di inclusione sociale, per percorsi di formazione allo scopo 

di facilitare le relazioni tra il gruppo degli operatori e le famiglie, per lavori di manutenzione 
delle strutture, le spese di manutenzione e riscaldamento della piscina, l'acquisto di 
attrezzature per il progetto di igiene dentale. Sia l'accesso al centro acquatico che al 

progetto di igiene dentale sono gratuiti, come per altro tutte le iniziative/eventi che FA.DI.VI. 
offre ai Centri e alle persone del territorio.  

 

il Vostro contributo, che ci permette economicamente di lavorare a beneficio delle 

persone disabili, è anche un’importante espressione della Vostra vicinanza alla 
nostra Associazione ed alla sua “mission”. Coloro che hanno avuto l’occasione di 
conoscerci e di visitare le nostre opere hanno potuto verificare con soddisfazione 

come la loro scelta sia andata nella direzione auspicata. 
Vi ringraziamo anticipatamente per la fiducia che vorrete iniziare o continuare ad 
accordarci e Vi informiamo che la rendicontazione dettagliata delle spese 

sostenute con il 5x1000 può essere consultata sul sito web www.fadivieoltre.it 
 
     Genova, 29.04.2022                                per l’Associazione FA.DI.VI.e…Oltre 
    la Presidente Giuliana Granzarollo 
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