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IL NOSTRO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Da sinistra: Renzo Vanetti, Maria Caccia Dominioni Lazzati, Emilio Rota,
Cesarina Del Vecchio, Anna Castiglioni, Riccardo Polinelli, Paolo Tognella.

LA NOSTRA META,
LA ROTTA PER
RAGGIUNGERLA

S

iamo in dieci. Il Presidente, sei consiglieri e tre revisori.
Siamo familiari di persone con disabilità o volontariamici scelti da Anffas Varese, l’associazione locale di
famiglie di persone con disabilità intellettiva e relazionale.
Siamo il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Piatti
per il quadriennio 2011-2015.
Ci riuniamo almeno una volta al mese per discutere e deliberare i vari provvedimenti gestionali; chi può, partecipa anche
quotidianamente alle attività della fondazione, affiancando il
personale della sede amministrativa e delle altre 13 strutture.
Amministriamo di fatto una delle “imprese” più grandi della
Provincia di Varese. Parliamo di 320 persone assistite grazie
all’opera di altrettanti dipendenti e collaboratori professionisti.
Il nostro “prodotto” non è commerciale ma di inestimabile valore. Ci occupiamo di “salute e disabilità”, e prima di tutto di
persone, come recita il messaggio che ci identifica “Prima la
persona, poi il disabile”. Lo facciamo per conto del servizio
pubblico e quindi per l’intera comunità convinti che la disabilità non è, e non deve essere, un problema privato.
Un impegno che sentiamo forte individualmente e collegialmente, una responsabilità che rappresenta il nostro desiderio
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di fare. Il nostro compito è quello di trovare le soluzioni
per garantire sia la continuità dei servizi attuali, sia la
crescita e lo sviluppo di altre unità d’offerta per fare fronte
ai bisogni dei più fragili.
Per questa ragione, dopo il nostro insediamento, ci siamo a
lungo confrontati per definire il percorso della Fondazione
da qui al 2015 e alla fine abbiamo condiviso una precisa
volontà e una chiara direzione: “Fondazione Piatti vuole
continuare a operare nel campo dei servizi alla persona ed
essere riconosciuta per le elevate competenze nell’ambito
della disabilità, per la professionalità dei suoi operatori, la
qualità delle prestazioni erogate e la capacità di garantirne
la sostenibilità nel tempo anche con soluzioni innovative.
Vuole altresì sviluppare l’offerta dei propri servizi puntando all’eccellenza regionale nel campo della riabilitazione
e cura a favore dell’infanzia e dell’adolescenza”.
Competenza professionale, qualità dei servizi, sostenibilità
nel tempo e innovazione: i quattro pilastri che continueranno a sostenere la nostra Fondazione, il nostro operato.
L’orgoglio di poter dare una risposta a chi ne ha bisogno.
Abbiamo individuato la meta e conosciamo la rotta migliore, nella certezza che il vento ci sarà favorevole.
Il nostro costante impegno, la vostra amicizia e i vostri
volti ci guideranno in questo compito. y

All’interno un utile VADEMECUM per la dichiarazione dei redditi 2011.
E NON DIMENTICARE DI DESTINARE IL 5X1000 A FONDAZIONE PIATTI:
BASTA IL NUMERO 02520380128 (nostro codice fiscale) E LA TUA FIRMA
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FOGLIARO
UN PRIMO BILANCIO

chiusa la campagna di raccolta fondi,
la comunità terapeutica è IN piena attività

A cura di Paolo Tognella Consigliere Delegato Fondazione Renato Piatti Onlus

L

o scorso 30 novembre abbiamo chiuso la campagna di raccolta fondi per Fogliaro, lanciata
due anni prima nella stessa occasione.
Poco più di due anni e mezzo fa, il Comune
di Varese aveva concesso a Fondazione Piatti la gestione di villa Barbieri, una costruzione in precario
stato di conservazione, perché vi realizzasse la prima
Comunità Terapeutica della Provincia di Varese per
adolescenti con problemi psichici; una comunità di
cui l’Organismo di Coordinamento di Neuropsichiatria dell’Infanzia e Adolescenza ASL Varese aveva a
lungo sostenuto la necessità. Fondazione Piatti aveva
risposto a questo bisogno, accettando di mettersi al
servizio di fragilità diverse da quelle delle persone
assistite in tutti gli altri centri.
In poco tempo, è stato possibile sviluppare il progetto della Comunità, realizzare la ristrutturazione della
casa, dotarla di quanto serve al nuovo scopo, ottenere
l’accreditamento regionale e costituire l’équipe di specialisti e l’organizzazione adatte al suo funzionamento. A settembre 2010 sono arrivati i primi tre ragazzi.
La comunità è andata quindi via via crescendo,
con una grande cura per l’inserimento di ogni nuovo
ragazzo: oggi a Fogliaro ci sono otto ospiti.
Solidarietà e competenza
Tutto questo è stato possibile grazie allo straordinario
impegno del management della Fondazione e grazie al
grande sostegno degli Amici di Fogliaro. Qualcuno di
loro ci ha dato un prezioso supporto professionale, per
contenere i costi della ristrutturazione e dell’arredamento. Altri hanno messo a disposizione le loro case,
o le loro strutture, per realizzare iniziative di raccolta
fondi. Altri ancora si sono attivati per presentare il
progetto a istituzioni e fondazioni, che non hanno
fatto mancare il loro aiuto. E tutti hanno partecipato
attivamente alle numerose iniziative organizzate in
questi anni.

un aiuto concreto

P

er la campagna di raccolta fondi per Fogliaro un gruppo
di una dozzina di Amici ha messo competenze, conoscenze e impegno personale a favore dell’iniziativa, costituendosi in un Comitato promotore. Organizzando incontri
frequenti, gestendo iniziative in prima persona, attivando
le reti di conoscenza, le persone del Comitato sono state
fondamentali per il successo della campagna.
Questa esperienza ha consentito a questi Amici di conoscere Fondazione Piatti più da vicino e, giunti al termine
della campagna per Fogliaro, è stato per loro spontaneo
costituire un Comitato permanente per la raccolta fondi a
favore della Fondazione. Fondi indispensabili per i nuovi
progetti, ma anche per garantire il livello di qualità dei servizi offerti, che le restrizioni congiunturali rendono sempre
meno sostenibili. Il Calendario delle iniziative 2012 è in via
di definizione.

Con il contributo di tutti, è stato possibile coprire
circa due terzi del costo totale del progetto. A tutti gli
amici va un grandissimo ringraziamento, mentre una
riconoscenza particolare va a un gruppo di persone
che hanno accettato di far parte di un comitato appositamente costituito per la campagna di raccolta fondi
per Fogliaro e che, conosciuta Fondazione Piatti più
da vicino, hanno deciso di continuare a impegnarsi,
come comitato, anche per il futuro. y

PRIMA E DOPO
Grazie ai fondi raccolti con
il contributo degli Amici di Fogliaro
sono stati coperti circa due terzi
del costo totale dei lavori
di ristrutturazione e messa
a punto del centro.
E il risultato finale è splendido.
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Il nuovo impegno
è per i piccoli

Infanzia e Adolescenza saranno sempre più al centro
degli interessi di Fondazione Piatti. Un parere dal “campo”
Intervista a Fabrizio Mannoni Responsabile del CRS di Besozzo (Va)

F

ondazione Piatti ha individuato come prospettiva per il futuro quella dell’intervento precoce delle fragilità che emergono nell’infanzia e
nell’adolescenza. Un orientamento verso l’età
evolutiva che ha avuto inizio nel 2001, con l’inaugurazione del Centro Riabilitativo Semiresidenziale per bambini e adolescenti (CRS) di Besozzo, che è proseguito
con la Comunità Terapeutica (CT) di Fogliaro, circa un
anno e mezzo fa, e che vedrà la Fondazione impegnata
nel prossimo futuro verso l’apertura del nuovo Centro
Autismo di Milano. Tre tappe di un percorso importante
e complesso. Ne parliamo con Fabrizio Mannoni, Responsabile del CRS.
Il CRS di Besozzo ha ormai superato i 10 anni di attività.
Quali sono i principali risultati che avete conseguito? Quali
i punti di forza e di debolezza?
«Primo risultato è il fatto che esistiamo, cosa non banale.
Partendo da qui, possiamo dire che uno dei principali
obiettivi raggiunti in questo decennio è il miglioramento
della qualità della vita dei bambini: abbiamo più volte
constatato come sia possibile passare da un disturbo
diagnosticato come grave a un altro meno grave. E
questo anche grazie a un livello tecnico di intervento
integrato che è decisamente elevato.
Uno dei nostri punti di forza è che siamo un centro di
Fondazione Piatti e quindi portiamo nel nostro approccio quotidiano un modello di valori molto forte. Parlando
invece dei punti di debolezza, in molti casi lavoriamo
là dove altri si sono fermati e questo comporta un impegno maggiore. Infine, c’è la legittima fragilità delle
famiglie. Ecco, anche andando oltre il nostro ambito
istituzionale, noi ci adoperiamo al massimo per aiutare
le famiglie a diventare un punto cardine nel percorso
riabilitativo dei figli».
Chi sono i giovanissimi della CT di Fogliaro? Come lo staff
risponde alle loro esigenze?
«Fogliaro è una pagina nuova per la Fondazione, possiamo forse definirla il “tassello mancante”. In questo
momento ci prendiamo cura di 8 ragazzi, 3 femmine e 5
maschi, tendenzialmente tutti con disturbi del comportamento. Parliamo di persone con quozienti intellettivi
anche alti, che hanno bisogni verso i quali il nostro bagaglio tecnico e culturale necessita di essere rafforzato.
E lo stiamo facendo, perché con questa struttura rispondiamo a un’esigenza molto forte espressa dal territorio.
I ragazzi hanno alle spalle vissuti di sofferenza e di

SOSTIENI LA MUSICOTERAPIA A BESOZZO
La Musicoterapia è un’attività riabilitativa che favorisce il linguaggio, la comunicazione e le relazioni affettive dei bambini
con disabilità. Un caposaldo del percorso riabilitativo del CRS
di Besozzo, che Fondazione Piatti sostiene interamente con le
proprie forze, perché va oltre lo standard richiesto (e retribuito)
dalla Regione Lombardia. Per continuare a offrire questo “plus
di qualità” ai nostri bambini, ci serve il tuo aiuto.

• CON 50 EURO DONI UNA SEDUTA
• CON 100 EURO DONI 2 SEDUTE
QUALSIASI ALTRA SOMMA SARÀ COMUNQUE PREZIOSA

USA IL BOLLETTINO CHE TROVI IN ALLEGATO
E FAI LA TUA DONAZIONE

disagio, legati a storie di adozioni e di abbandono. Il
nostro obiettivo è quello di lavorare su di loro e sulle
famiglie per dare una svolta alla loro complessa vita.
Lo staff di Fogliaro è giovane, motivato e con un buon
potenziale. Sicuramente quando la macchina sarà rodata darà delle risposte importanti».
Non abbiamo una data certa, ma Fondazione Piatti ha ormai mosso tutti i passi verso l’apertura del nuovo Centro
Autismo di Milano. Quali sono le novità?
«Il centro di Milano nasce con una caratterizzazione
specialistica, rivolta al trattamento e alla riabilitazione
dei bambini con autismo e con disturbi pervasivi dello
sviluppo. Questi bambini sfrutteranno tutte le esperienze che abbiamo maturato al CRS di Besozzo e non solo.
Sicuramente dovremo investire di più sul confronto
con l’esterno. Dovremo trarre spunti e insegnamenti
anche da altre realtà, perché non è proprio il caso di
chiudersi nella propria “fortezza” di competenze. Dovremo anche individuare percorsi di sostegno costante
alle famiglie che, come dicevo prima, sono una risorsa
fondamentale nel percorso riabilitativo. Infine, ma non
da ultimo, dovremo cercare di essere ai tavoli decisionali
con le istituzioni per dire la nostra con la cognizione di
causa che ci contraddistingue». y
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Bregazzetta, un nuovo laboratorio
teatrale. E un caro saluto a Biga

RSD San Fermo, partiti i lavori
Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria
e di riqualificazione alla RSD di S. Fermo, in buona parte
finanziati grazie a una importante donazione.

CDD di Bregazzana
La redazione della Bregazzetta, giornalino realizzato
durante l’attività didattica
al CDD di Bregazzana, è
in questi giorni impegnata
nella produzione degli articoli per il prossimo numero: la festa di Carnevale,
una ricetta portoghese di Daniel, la carta d’identità
di un’educatrice, il corso di ballo latino americano di
Barba e tanto altro ancora. Una novità per le prossime uscite: l’intervista diretta ai nostri volontari, che
a turno saranno sottoposti alle domande dei nostri
curiosissimi giornalisti. y

CDD di Besozzo
Alessandro Bigaroli ha condiviso con noi sette anni di
cammino: insieme abbiamo
attraversato salite faticose,
fatte di lacrime e paure e
tratti pianeggianti, pieni di
risate e allegria. Con la sua
insistenza e la sua tenacia, ha
saputo aprire tante porte chiuse, diventando riferimento
e complice di molti compagni di viaggio. Dopo tutta la
strada fatta insieme, resta l’immagine di un amico chiacchierone, che affrontava la vita con tutto il trasporto che
metteva nei suoi abbracci. Ciao Biga! Ti vogliamo bene!
I ragazzi e gli operatori del CDD. y

RSD di San Fermo
Giovedì 15 marzo è iniziata
una nuova attività alla RSD
di San Fermo: il laboratorio di animazione teatrale,
nato con gli obiettivi di promuovere un processo educativo attraverso l’arte, che
valorizzi l’autonomia della
persona con disabilità, di sviluppare consapevolezza
di sé e della relazione con l’altro e di valorizzare il
potenziale espressivo-creativo dei partecipanti. L’attività si svolge con una cadenza settimanale, con la
presenza di una collaboratrice esterna che affianca
i nostri educatori. Il gruppo di “teatranti” è composto
da circa 12 ospiti, buon lavoro! y
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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 dal sito
www.fondazionepiatti.it

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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L’agenda
Giovedì 10 maggio
Un torneo di burraco per Fondazione Piatti. A breve
ulteriori informazioni su www.fondazionepiatti.it
Venerdì 8 giugno
Un evento speciale in collaborazione con
la Pallacanestro Varese al PalaWhirlpool Varese

