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ASSOCIAZIONE

CINQUE
D I TA

CAMMINANDO S'APRE CAMMINO
Cari Amici,
ottobre è tempo di anniversari. Li vogliamo ricordare. Far
memoria per conoscere come il Signore ci ha sempre so-
stenuto con la compagnia dei Santi ai quali ci siamo affida-
ti.

Era il 12 ottobre. Grande la folla con la presenza delle au-
torità e il Vicario Generale a benedire quella prima pietra.
Solennità e gioia, rimbalzo di una comunità che volle ri-
cordare il XXV di consacrazione della chiesa del SS. Re-
dentore nell'impegno di servizio ai fratelli in difficoltà
Pietra su pietra eccoci nuovamente con folla senza numero
a benedire e inaugurare la "nostra" Opera. Vescovo Anto-
nio in testa e a fianco l'elemosiniere del santo Padre,
Mons. Oscar Rizzato. E preti, e amici, e tanti a godere. Ri-
cordare è ringraziare per una speciale protezione dal Cie-
lo dei Santi invocati e messi come patroni: Maria nostra
madre, S. Giuseppe, S. Antonio, Beata Teresa di Calcutta.
L'anno che si va chiudendo è stato un tempo di grazia,
come uno snodo che ci ha portati ad aprire su fronti im-
pensati. La costituzione della Fondazione Cinque Dita On-
lus per dare solidità all'esperienza bellissima
dell' Associazione con la convenzione di utilizzo della
struttura. L'accoglienza del corso universitario di Infer-
mieristica, la collaborazione consolidata con
l'Associazione "Pulcino" e la cooperativa "Crescendo", la
continuazione del servizio condiviso con 1'1REAMorini
Pedrina di Este... ora con l'avvio di una cooperativa di
tipo B per offrire opportunità di lavoro e di inserimento
lavorativo a soggetti fragili. Sono tutti capitoli di una storia
meravigliosa. E già è stata sottoscritta la convenzione con
l'ULSS 17 per l'inserimento diversiinserimenti. Vediamo
prendere corpo il progetto del Centro Diurno, da anni
inserito nel piano di zona. Si realizza quanto fu sogno ac-
carezzato e sempre presente. Davvero camminando
s'apre cammino e le difficoltà si trasformano in opportuni-
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Siamo certi che soste-
nendo la Fondazione,
riconosciuta con perso-
nalità giuridica dallo
scorso aprile, daremo un
impulso formidabile per
la crescita e lo sviluppo
di Cinque Dita a servizio
del fratelli e per il bene
del nostro territorio. Sarà
una bella testimonianza
di Chiesa, inviata nel
mondo per essere servi-
zio ai poveri.
Ecco l'invito ad aderire
alla proposta "AMICI DI
CINQUEDITA".
Il ricordo di preghiera lo
chiediamo a tutti voi,
mentre assicuriamo il
nostro quotidiano, so-
prattutto nella S. Messa
che viene celebrata ogni
settimana secondo le
vostre intenzioni, per i
vivi e per i nostri cari
defunti.
Su tutti voi invoco la be-
nedizione del Signore.
Vi dia pace e gioia il Si-
gnore e vi protegga.

don Gian Carlo Smanio
Presidente della Fondazione
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. A Cinque Dita con i Pul-
I cini del Progetto Cre-

scendo

I. Volontari Anteas e Cin-

que Dita sono alleati

. Prepara il Natale ricor-
dandoti di Cinque Dita

A SCUOLA. (PER LA.SALUTE) A CINQUE DITA
Giugno 2012 l'Amministrazione Comuna-
le di Monselice avvicina la Fondazione e
l'Associazione Cinque Dita. Presenta
l'opportunità di candidare il Centro Cin-
que Dita per ospitare il ~ f1Nl~
~JIftIO.DI ~ per

il bacino ospedaliero dell'ULSSI7.

Il Consiglio di Amministrazione della
Fondazione ed il Consiglio Direttivo della
Associazione valutano attentamente e
responsabilmente opportunità e vincoli
che l'accoglimento di una attività così
importante possono determinare sullo
sviluppo delle iniziative proprie di Cin-
que Dita.

ca nella nostra Opera non fa rinunciare a
Cinque Dita alle attività che già si svolgo-
no e che si stanno sviluppando. Le mode-
ste risorse economiche che, in una fase
così difficile, potranno comunque essere
ricavate saranno poste a servizio dei mol-
teplici fabbisogni di conduzione e gestio-
ne dei fabbricati per la realizzazione del-
le finalità per le quali è stata voluta e co-
struita Cinque Dita.

Con l'aiuto di tutti voi, il sostegno delle
Comunità Parrocchiali del territorio che
da sempre hanno, con convinzione, ap-
poggiato Cinque Dita, l'impegno dei
componenti gli organismi direttivi e dei
volontari e collaboratori della Fondazione
e dell' Associazione potremo veramente
far crescere sempre più la "nostra" Ope-
ra.

zione e Associazione possono utilizzare il
salone polivalente nei fine settimana per
incontri associativi e manifestazioni. Sono
confermate tutte le altre attività già inse-
diate nel Centro.

L'accordo è perfezionato. Il corso univer-
sitario è già partito con 70 studenti del
primo anno. Crescerà lungo i tre anni.
Alla ricaduta positiva per la Città si ag-
giunga il beneficio per i numerosi stu-
denti iscritti facilitati nella frequenza al
corso. Si pensi alla opportunità per stu-
denti e corpo accademico di coniugare
l'attività didattica con le attività già avvia-
te in favore delle persone svantaggiate.
Felice integrazione.

La flessibilità dimostrata dall'illss e dai
referenti dell'Università porta a ricono- Ci sta a cuore far conoscere come la nuo-
scere alcuni vincoli di esclusiva. Fonda- va presenza della Facoltà di Infermieristi-

Per saperne di più visita i sito della Ulss 17 wwwulss17it nell'archivionews
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ESSEREVOLONTARIO OGGI

La "Carta dei valori del volontariato" è un documento predisposto da

FIVOL, Fondazione Italiana per il Volontariato e dal Gruppo Abele con il
coinvolgimento di tutto il volontariato italiano.

Il documento è stato ufficialmente presentato a Roma, il 4 dicembre 2001,
in occasione della conclusione dell'Anno Internazionale dei Volontari.

Pubblichiamo i passaggi che abbiamo ritenuto più significativi nella consi-
derazione della straordinaria attualità dei suoi contenuti.

*********

Volontario è la persona che, adempiuti i doveri di ogni cittadino,
mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per gli
altri, per la comunità di appartenenza o per l'umanità intera.

Il volontariato è azione gratuita. La gratuità è l'elemento distintivo
dell'agire volontario e lo rende originale rispetto ad altre componenti
del terzo settore e ad altre forme di impegno civile.

I volontari traggono dalla propria esperienza di dono motivi di
arricchimento sul piano interiore e sul piano delle abilità relazionali.

Il volontariato è, in tutte le sue forme e manifestazioni, espressione
del valore della relazione e della condivisione con l'altro.

Il volontariato è esperienzadi solidarietà e pratica di sussidiarie-
tà: opera per la crescita della comunità locale, nazionalee inter-
nazionale,per il sostegno deisuoimembri più deboli o in stato di
disagio e per il superamento delle situazioni di degrado.

Il volontariato (n.) è tutela e fruizione dei beni comuni. Non si
ferma all'opera di denuncia ma avanza proposte e progetti coinvol-
gendo quanto più possibile la popolazione nella costruzione di una
società più vivibile.

I volontari svolgono i loro compiti con competenza, responsabilità,
valorizzazione del lavoro di équipe e accettazione della verifica

costante del proprio operato.

volontari riconoscono,rispet-
tano e difendono la dignità
delle persone che incontrano
e si impegnano a mantenere
una totale riservatezza rispetto
alle informazioni ed alle situa-
zioni di cui vengono a cono-
scenza.

Le organizzazioni di volon-

tariato devono principalmente il loro sviluppo e la qualità del loro
intervento alla capacità di coinvolgere e formare nuove presenze,
comprese quelle di alto profilo professionale.

Per saperne di più vai su www.csvoadova.ora

ANTEAS E CINQUE DITA INSIEME IN AMICIZIA

E' bello raccontare di un legame di amicizia che
unisce da tempo i volontari dell'Associazione Anteas
e quelli della Associazione Cinque Dita.

Per quanti non lo sanno, Anteas è l'acronimo di As-
sociazione Nazionale Terza Eta Attiva per la Solidarie-
tà e rappresenta una Associazione di volontariato
promossa nell'aprile del 1996 dalla Federazione
Nazionale Pensionati della Cisl; animata dagli
"anziani" è aperta all'incontro con i giovani e con
tutti coloro che condividono l'impegno della solida-
rietà civile e sociale. Ed è stato proprio così: i fanta-
stici volontari della sezione Anteas-lnformanziani di
Monselice, guidati dal Presidente Tiziano Zanetti,
hanno affiancato in modo ammirevole Cinque Dita in
tutte le attività di conduzione e manutenzione della
struttura
con un
lavoro
prezioso e
silenzioso
e proprio
per que-
sto meri-
tevole di
essere
portato a modello di leale e fedele interpretazione
di quanto dichiarato nella loro carta costitutiva.
GRAZIE!!!

Per saperne di più www.anteasoadova.it

VOLONTARIOA CINQUE DITA

riato a Cinque Dita?

E' semplice: basta presentarsi in
sede dal lunedì al venerdì dalle 9
alle 12 o dalle 15 alle 17 e incontra-
re il nostro Responsabile delle atti-
vità Alberto Ceccato, punto di riferi-
mento per avere informazioni sullo
svolgimento delle giornate nel Centro
Cinque Dita e per capire come poter
esprimere la propria disponibilità a
fronte dei vari bisogni esistenti, siano
essi legati all'accoglienza e assisten-
za delle persone che frequentano il
Centro, ovvero riguardanti gli aspetti
amministrativi e gestionali della Asso-
ciazione.

Il volontariato a CINQUE DITA si
svolge ormai da parecchi anni in par-
ticolare nei laboratori ergo terapici o
in assistenza alle attività scolastiche
a favore di persone svantaggiate.

Nei tempi più recenti si è sviluppato
un legame stretto con altre Associa-
zioni di Volontariato che ha reso pos-
sibile lavorare in rete e favorire, attra-
verso lo scambio di servizi e una soli-
dale condivisione, il raggiungimento
degli obiettivi di ciascuna Organizza-
zione.

Vale per i legami con l'Associazione
Pulcino e con l'Associazione Anteas
(vedi notizia nel riquadro).

Come proporsi per attività di Volonta-

Nei prossimi mesi verranno program-
mate attività formative dedicate ai
Volontari per sostenerne la prepara-
zione in particolare per l'attività di
accoglienza e assistenza al disagio
psico-sociale e per la conoscenza del
funzionamento delle Associazioni di
Volontariato.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ~-

;~ 'Per i tuoi addobbi o regali ;~
i~ di Natale visita i noStri la- i~~- ~-
t'I b . ~. t'Ii" ora'torJ.I I overa' cose i~
{~carineconfeZiona'teda {~
;~ maniabili,espressionedi ;~. . . ... ,.-
~~ vivace crea'tlVl'ta ~~~ ~, ,.-,.-,.-, , ,.-~-~-~~
t" t" t" t" t" t" t" t4" t" t" t" t" t" t" t'I t"



Pagina 3

Un nuovoprogetto per i Laboratori ergOterapici
I laboratori ergo terapici di Cinque Dita si sono
caratterizzati sin dal loro avvio per attività di tipo
espressivo aventi come finalità la lavorazione di
materia, quale il legno, la carta, la creta, la stoffa,
con lo scopo di realizzare oggetti artigianali (le
icone, piccoli soprammobili, borse, cartoncini au-
gurali) .

L'obiettivo dei laboratori ergoterapici è di impe-
gnare le persone accolte in attività che consenta-
no loro di esprimere le proprie capacità, con una
gradualità rispetto al risultato proporzionata alle
risorse ed attitudini della persona, per la quale il
dato fondamentale è quello di sentirsi partecipe
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Alcunideiprodottirealizzatia CinqueDita C e n d o
un og-

getto che altri apprezzeranno.

La diversificazione delle attività, predisponendone
di nuove con contenuto prestazionale maggiore, è
da sempre uno degli obiettivi dei volontari di Cin-
que Dita. In particolare l'ambito dei servizi alla
persona e alla famiglia è un fronte particolarmen-
te interessante perché introduce una forte com-
ponente relazionale tra chi si applica nell'attività
e chi vede soddisfatto un proprio bisogno.

La disponibilità di una abile sarta desiderosa di
mettere a disposizione il proprio talento e la pro-
pria professiona-.
lità ha consentito I~,'
di pensare ad un
nuovo progetto
per Cinque Dita.

Ecco fiorire un
laboratorio di
"piccola sarto-
ria" che si ag-
giunge a una
"stireria socia-
le", diretta a soddisfare la richiesta di servizi au-
siliari alle famiglie con mamme lavoratrici. Que-
ste possono trovare di estrema utilità e sollievo
ricevere un ausilio nell'incombenza dello stiro del-
la biancheria di casa.

L'obiettivo è di far sorgere una attività cooperati-
vistica che unisca in un "patto sociale" chi chiede
il servizio (le famiglie) e chi lo presta (il laborato-
rio di Cinque Dita).

Già dal mese di settembre si sono messe le basi
per progettare quindi il nuovo LABORATORIO DI
PICCOLI LAVORI DI SARTORIA E STIRERIA.

Come si sta procedendo?

Atttraverso i seguenti passi:
1. Raccolta delle intenzioni di fruizione del

servizio tra i soci, amici e sostenitori di Cin-
que Dita

2. Costituzione di una Cooperativa Sociale
di tipo B (cooperative sociali che rientrano
in una speciale categoria, caratterizzata dal
fatto di "perseguire l'interesse generale del-
la comunità alla promozione umana e
all'integrazione sociale dei cittadi-
ni" attraverso lo svolgimento di attività di-
verse finalizzate all'inserimento lavorativo di
persone svantaggiate).

3. Avvio delle attività

E' bello considerare che anche questa iniziati-
va parte dal prowidenziale incontro con una
persona di buona volontà, mossa dal deside-
rio di non lasciare sopire i propri talenti, e di
non limitarsi ad una tranquilla pensione da-
vanti al televisore. Si è lasciata condurre verso
Cinque Dita dalla passione per ilbene comune
e per il bene delle persone più svantaggia-
te!!!!
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Altre nOtiZie

COME D.ARE UN MUTO ECONOMICO

A CINQUE DITA?

La Fondazione Cinque Dita si occupa di gestire le struttu-
re dell'omonimo Centro assicurando la buona manutenzio-
ne e lo sviluppo delle attività al suo interno secondo gli
scopi di servizio alla persona stabiliti all'origine del proget-
to.

L'Associazione di Volontariato Cinque Dita, anima il
volontariato operante all'interno della struttura e si occupa
in particolare di sviluppare le progettua1ità per sviluppare
servizi innovativi e creare opportunità di recupero e reinse-
rimento sociale attraverso l'ergoterapia per le persone
segnate da disagio psico-sociale secondo gli scopi statuta-
ri.

Per raccogliere fondi a sostegno delle proprie attività la
Fondazione e l'Associazione promuovono speciali inizia-
tive, diffondono i prodotti dei laboratori o semplicemente si
appellano alla sempre grande generosità della cittadinan-
za.

Le donazioni sono deducibili dal reddito a norma di leg-
ge e possono essere eseguite mediante versamenti o boni-
fici sui seguenti conti:

ASSOCIAZIONE CINQUE DITA
CCPOSTALE 45065356
CR FERRARA:1ban 1T53 Q06155 62660 000000000120

FONDlJZlONE CINQUE DITA
CCPOSTALE10086696765
CR DEL VENETO: 1ban IT 84 K062 2512 1501 00000006464

Chi contattare per avvicinarsi a
CINQUE DITA

DON GIAN CARLO celI 347/6928985

È presente a Cinque Dita
al LUNEDI' 16,00/19,00

Per offrire e concordare attività di volontariato

si possono inoltre contattare allo 0429 784723

lILBERTO CECCATO, GIlINLUIGI VENTURINI,
LUISA. TEMPORIN, GlIBRIELE e MAURlI. TO-
SCHETTI.

Email: info@cinquedita.it

DES7'lNA 1£ 'l'UO 5 X 1000 A CINQUE DrrA
RICORDAIL CODICEmcJIl.E DE£lJ(l'ONDJIZIONE

910'4410"3
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Da oltre un annoè attivo a CinqueDita il ser-
vizio di queste splendide realtà promosse da
genitori di bambini nati pre-termine che hanno
quale obiettivo mutualistico quello di predi-
sporre servizi riabilitativi a beneficio dei loro
figli per assicurare loro il meglio delle terapie
disponibili, anche e soprattutto tra quelle non
offerte dal Servizio Sanitario Nazionale (vedi
CinqueNotizie di Febbraio 2012), e ne favori-
scano il recupero delle abilità psico fisiche.

Quanti volessero conoscere più in dettaglio
servizi, orari e modi di partecipazione possono
prendere appuntamento con i volontari a que-
sti numeri:

Erika Bonfante 3296015549
Elisabetta Ruzzon 3454520410

Per saperne di più:
www.associazionel2u/cino.it

Dobbiamo far crescere il fondo di dotazione
della nostra Fondazione.

NUOVO TRAGUARDO
1000 X 100

Ecco la proposta a tutti gli amici e sostenitori:
Sottoscrivi la QUOTA DI AMICIZIA ver-

sando la somma di £ 100 o più.
Riceverai l'attestato di amicizia e la tua dona-
zione sarà deducibile dal reddito a norma di

legge.

Pensa che le prime 70 quote sono già state
sottoscritte.
Invita i tuoi amici e conoscenti a fare lo stesso,
anche per ricordare eventi lieti o tristi delle
nostre famiglie e rispondere con un gesto di
solidarietà alle sfide anche dure della vita

Puoi fari o con il bonifico intestato a
"Fondazione Cinque Dita ONLUS"

sul conto corrente codice IBAN:
IT 84 K062 2512 1501 00000006464

Osul c.c.p. N. 1008696765
Ricorda Cinque Dita

nelle tue disposizioni testamentarie


