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LA NUOVA BRUNELLA,
PRIMO TRAGUARDO IN PRIMAVERA

I

l 29 settembre scorso il Presidente di Fondazione Cariplo,
Giuseppe Guzzetti, ha voluto incontrarci presso la sede della
Provincia diVarese, insieme agli altri quattro enti aggiudicatari dei fondi per i migliori progetti emblematici del territorio,
per congratularsi con tutti del risultato raggiunto e per raccomandarci il rispetto delle scadenze esecutive previste dal bando.
È stato bello osservare la passione e l’orgoglio con cui la nostra Presidente, Cesarina DelVecchio, ha comunicato lo stato di
avanzamento dei lavori della Nuova Brunella, praticamente al
giro di boa rispetto al piano previsto per la realizzazione dell’importante intervento di rinnovamento degli spazi e delle attività.
Sono certo che nella sua mente balenava la gran voglia di dire
che per noi vale sempre il motto (rivisto):“tra il dire e il fare, c’è
di mezzo il… fare”.
In effetti, dati alla mano, anche questa nuova sfida è caratterizzata dal non perdere tempo e da quella determinazione che
solo chi ha grandi spinte motivazionali al fare, in nome di una
giusta causa, può comprendere.
In poco più di un anno siamo passati dal sogno alla responsabilità.
Abbiamo ancora una volta accostato i bisogni delle persone a
una opportunità, di cui non finiremo mai di ringraziare i Frati
della Brunella e i tanti amici, sostenitori pubblici e privati, che
hanno voluto mettersi in gioco con noi.
Per l’intervento edilizio e impiantistico sono previste 40 settimane di lavori con la ditta Bianchi supportata dalla direzione lavori
dell’affiatata coppia Rabuffetti-Colombo e dallo studio Fantoni.
Grazie a tutti oggi ci troviamo a metà dei lavori e perfettamente
in linea con la loro conclusione prevista per aprile 2015.
Le demolizioni sono un ricordo, la ricostruzione degli spazi è a
buon punto e gradualmente la Brunella sta assumendo la Nuova
fisionomia: persona, famiglia e disabilità al centro..
Stiamo già pensando agli arredi e alle autorizzazioni per iniziare le attività. Trepidiamo all’idea di vedere scorazzare bambini
nelle nostre stanze per fare riabilitazione, ma anche giovani
adulti che invece vivranno la Nuova Brunella come la loro casa
e, soprattutto, tante famiglie fragili alle quali ci auguriamo di
poter infondere sostegno e speranza.
Lavoriamo, senza perdere ovviamente di vista le risorse finanziarie che abbiamo deciso di investire su questo progetto, che
di fatto rappresenta il cuore del nostro Piano Strategico per i
prossimi anni. Almeno fino al 2018, periodo entro cui contiamo
di funzionare a regime e di aver pagato, per allora, tutto il mutuo.
Un obiettivo che non possiamo raggiungere da soli.
A buon intenditor, poche parole. 
y

IL GIARDINO DELLE EMOZIONI
E LA SERATA “IO DONO”
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Un progetto che migliora la qualità dell’ambiente
di tre nostri centri e un evento conviviale per
celebrare il Primo Giorno Nazionale del Dono.
Tutto con il sostegno di società amiche.

UN FIORE PER I NOSTRI
PROGETTI 2014
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Risultato lusinghiero per la nostra storica
manifestazione di piazza. Per merito di tante persone
che hanno a cuore la nostra buona causa.

FONDAZIONE PIATTI
BIKE TOUR
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Tante emozioni per l’edizione “zero” della pedalata
che ha visto un gruppo di amici di Fondazione Piatti
fare tappa in tutti i nostri centri.

NATALE DI VERA
SOLIDARIETà
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Ancora più ricca la gamma di proposte natalizie
di Fondazione Piatti per regali di “valore”
in favore dei nostri ospiti.

Dona un mattone
per La Nuova Brunella
Da oggi è possibile donare un mattone
per La Nuova Brunella anche online su
lanuovabrunella.fondazionepiatti.it
Nel muro virtuale, costruito
con tutte le donazioni a oggi ricevute
ogni mattone reca il nome del
donatore: aggiungi anche il tuo!
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IL GIARDINO DELLE EMOZIONI
nuove aree verdi esperienziali per i nostri ospiti
dei Centri Diurni di Bobbiate, Besozzo e Bregazzana

D

iverse ricerche hanno dimostrato il valore
terapeutico dello spazio fisico e di come la
progettazione dell’ambiente è parte integrante dell’approccio globale alla cura delle persone con disabilità. Riprendendo le parole di Robert
Schalock, “il concetto di qualità della vita non può
essere separato dal contesto nel quale le persone con
necessità speciali vivono e interagiscono”.
Da qui è nato il progetto “IL GIARDINO DELLE
EMOZIONI”, con l’obiettivo di costruire nei nostri
centri diurni di Besozzo, Bobbiate e Bregazzana dei
giardini che siano facilitatori di esperienze sensoriali
diverse: colori, odori, materiali diventano strumenti
terapeutici fonte di sviluppo personale e benessere
emozionale.
Grazie al contributo ricevuto da Parmalat e Tecniplast, nei mesi di maggio e giugno 2014 abbiamo
trasformato l’idea progettuale in realtà.
Nel cento diurno di Bobbiate è stato realizzato un
giardino pensile di erbe aromatiche per le stimolazioni olfattive e 5 vasche sensoriali riempite con sassi,
paglia, ghiaia e terra soffice per permettere le stimolazioni tattili e il percorso di barefooting. Le stesse
modalità sono state riproposte anche al centro diurno
di Bregazzana, dove è stato realizzato anche un angolo morbido rilassante, con sacchi di juta riempiti di
fieno e lavanda, dove gli ospiti possono godere delle
stimolazioni uditive del parco naturale. Al CDD di
Besozzo sono stati messi a punto l’angolo del profumo, quello del colore e il percorso di barefooting, il
tutto collegato al gazebo preesistente, dove sono stati
posizionati nel corso dell’estate pouf e stimoli sonori.

Risultato del progetto: gli ospiti hanno partecipato
con piacere alle attività proposte nei giardini sensoriali,
senza mai mettere in atto atteggiamenti oppositivi o
agiti aggressivi. Grazie a Parmalat e Tecniplast, il loro
contributo è stato fondamentale per questo risultato.y

“IO DONO”, UNA SERATA CONVIVIALE E UN LIBRO DI RACCONTI
Per celebrare il primo giorno
nazionale del Dono, 4 ottobre 2014

Q

uattro ottobre, Giorno Nazionale del Dono. Lo ha istituito per la
prima volta il Senato, a maggio 2014, con una proposta di legge, che
è stata promossa in primis dall’Istituto Italiano della Donazione.
Fondazione Piatti ha celebrato questa speciale ricorrenza con una
serata altrettanto speciale:“IO DONO”, realizzata grazie alla collaborazione
di Banca Generali Private Banking giovedì 2 ottobre 2014. L’evento si è
svolto a Villa Bossi a Bodio Lomnago: una dimora storica, completamente
restaurata, dove oggi vengono costruiti clavicembali, strumenti antichi che
gli ospiti hanno potuto scoprire e apprezzare attraverso la visita guidata ai
laboratori e l’intrattenimento musicale. Una bellissima cornice di arte e di
musica per un progetto sociale importante: sono stati raccolti oltre 8.000
euro destinati a La Nuova Brunella, Centro per le Disabilità e la Famiglia.
Ai partecipanti è stato omaggiato il volume IO DONO, cinque racconti
inediti sul tema scritti da Gabriele Dadati, Paolo Franchini, Paolo Grugni,
Elena Mearini e Silvia Mentasti. Un volumetto che è la somma di più doni:
a cominciare dagli autori, dall’immagine di copertina, donata dall’artista
Laura Zeni, e da Tipografia Galli che ha offerto la grafica e la stampa. y
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Da sinistra, Guido Bizzi, proprietario di
Villa Bossi e fondatore della BIZZI Sas
- Strumenti storici a tastiera, Cesarina
Del Vecchio, presidente di Fondazione
Piatti, Maurizio Ferrari, responsabile
comunicazione e fundraising di Fondazione
Piatti, Gualtiero Belzer, responsabile area
Piemonte e Lombardia di Banca Generali
Private Banking, e Stefano Donarini,
presidente di MultiMedia Srl.
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UN FIORE PER I NOSTRI PROGETTI:
ECCO IL RISULTATO
Il più importante evento di piazza di Fondazione Piatti
si è svolto come tradizione ad ottobre

A

nche quest’anno la più grande
iniziativa di sensibilizzazione
e raccolta fondi di Fondazione
Piatti non ha deluso: circa 4
mila piantine distribuite, per un ricavato di oltre 35mila euro. Siamo stati
presenti in più di 50 punti di Varese
e provincia nonché nello spazio del
CTRS Autismo di Milano, nei week end
dell’11 e 12 ottobre e del 18 e 19 ottobre.
Un grazie di cuore a coloro che hanno
contribuito, come volontari o regalandosi una piantina!
y

PRIMO FONDAZIONE PIATTI BIKE TOUR
IMMAGINI E IMPRESSIONI
Una lunga pedalata tra i centri di Fondazione Piatti, da Varese a Melegnano,
passando per Besozzo, Sesto Calende, Busto Arsizio e Milano

V

enerdì 26 settembre si è
svolta la prima edizione di
Fondazione Piatti Bike Tour
– Pedalate tra i centri. 176
chilometri percorsi tra tutti i nostri
centri di Varese, Besozzo, Sesto Calende, Busto Arsizio, Melegnano e
Milano, per un gruppetto di ciclisti
super-appassionati e fedelissimi alla
nostra buona causa.
Ecco le impressioni a caldo dei partecipanti:

“E’ stato davvero emozionante, tante
pedalate ripagate da tanti sorrisi”
“Pedalata dura ma la rifarei subito.
Entrare in contatto con la realtà quotidiana di Fondazione Piatti apre davvero gli occhi. E l’accoglienza che ci
hanno riservato in ogni centro è stata
impagabile!”
“Un’iniziativa proprio azzeccata per
me! Amo correre in bici e sono vicino
alle persone con disabilità. L’esperienza del Fondazione Piatti Bike Tour ha
unito questi due interessi, regalandomi una giornata memorabile”.
y
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CON FONDAZIONE PIATTI,
UN REGALO CHE VALE
Ecco come trasformare la più importante festa dell’anno
in un momento di vera solidarietà. prenota ora online

F

ondazione Piatti destinerà tutti i fondi raccolti
dalla campagna “Natale Solidale 2014” ai progetti rivolti alle persone con disabilità di cui ci
prendiamo cura. Ecco le nostre proposte:



Prodotti BIO
Selezione di prodotti biologici dell’azienda agricola varesina “I Mirtilli”, in pratiche confezioni natalizie.
I biglietti augurali di Fondazione Piatti
Sono stati realizzati ad hoc dall’artista LAURA ZENI
(www.laurazeni.it). Per le aziende c’è la possibilità di
richiedere biglietti personalizzati con il proprio logo e/o
frase augurale.
Libro IO DONO
IO DONO è un piccolo, grande libro che celebra il tema
del dono. Contiene 5 racconti donati a Fondazione Piatti
dagli scrittori: Gabriele Dadati, Paolo Franchini, Paolo
Grugni, Elena Mearini e Silvia Mentasti.
Il Parmigiano Solidale
Rigorosamente DOP, stagionatura 32 mesi, disponibile
in tranci sottovuoto da 1 kg e da ½ kg. In aggiunta, è
disponibile anche la confezione regalo. ATTENZIONE:
i tempi per effettuare l’ordine sono strettissimi e in ogni
caso previa verifica da parte del caseificio, quindi… affrettatevi!
Sostituzione Regalo Natalizio
e attestato di donazione
Usa il bollettino allegato per fare una donazione a Fondazione Piatti, in sostituzione del regalo natalizio. Amici
e parenti riceveranno l’attestato di donazione che spiegherà la scelta di questo regalo di valore. 
y
Per prenotazioni e ordini:
www.fondazionepiatti.it/natale-solidale
Per informazioni: tel 0332 833911,
comunicazione@fondazionepiatti.it

dona ora
Puoi effettuare la tua donazione per l’attività
istituzionale e per un progetto attraverso:
Versamento sul Conto Corrente Postale N° 30181465,
intestato a Fondazione Renato Piatti onlus.
Bonifico bancario sul Conto Corrente N° 21423X44,
intestato a Fondazione Renato Piatti onlus c/o Banca
Popolare di Sondrio:
IBAN IT 91 P05696 10801 000021423 X44
Donazione online con carta di credito o PayPal
dal sito www.fondazionepiatti.it
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La Fondazione Renato Piatti onlus gode dello status di “ente
a marchio ANFFAS”, l’Associazione nazionale di famiglie di
persone con disabilità intellettiva e/o relazionale che da oltre
50 anni opera sull’intero territorio nazionale, con la presenza
di quasi 200 tra associazioni locali ed enti gestori di servizi.
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