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hi l’avrebbe mai detto che dove 35 anni fa, in due piccoli
locali concessi dai Frati della Brunella, muoveva i primi
passi Anffas Varese, saremmo un giorno tornati per raccogliere il testimone dai padroni di casa, per proseguire, sotto
altre forme, la loro straordinaria opera a favore dei più fragili?
In questo luogo, così denso di significato per la città, ci siamo
arrivati non per caso, ma ancora una volta spinti dall’incontro
tra bisogni e opportunità.
Il bisogno di dare nuove risposte alle domanda di presa in
carico, cura e assistenza delle persone con disabilità intellettiva e relazionale con un occhio di riguardo alle loro famiglie,
così come indicato nel nostro Piano Strategico 2013-2015. La
domanda del territorio in tema di disabilità e famiglie fragili
è in forte crescita, come confermano le valutazioni fatte con
ASL Varese, Comune e ambito di Varese.
L’opportunità rappresentata in primo luogo dall’offerta dei
Frati Francescani della Brunella di riscattare a condizioni favorevolissime (4.000 mq di superficie a meno di 400 € al mq)
l’immobile di Via Crispi per dare corso ai nostri progetti, ma
anche dal contesto istituzionale e normativo (in primis le linee
di indirizzo della Regione Lombardia e il Piano Regionale di
Sviluppo della X^ Legislatura), che ci ha dato la possibilità
di pensare in modo innovativo all’offerta dei servizi. Inoltre
è stata decisiva l’adesione al progetto da parte del Comune,
della Provincia, della ASL di Varese.
In questo spirito di solidarietà ci siamo trovati in compagnia
di formidabili compagni di viaggio, come gli amici della Fondazione Istituto La Casa (che operano in questa struttura da
tempo con il loro consultorio) e naturalmente Anffas Varese.
Insieme abbiamo messo a punto il progetto di riqualificazione
dell’immobile in chiave sociale, che abbiamo definito, in coerenza alle nuove linee di indirizzo di welfare regionale e locale,
Centro Multiservizi per le Disabilità e la Famiglia. Progetto che
è stato presentato alle istituzioni, ai media e alla cittadinanza
lo scorso 29 ottobre, destando notevole interesse.
Al centro ci sono i bisogni della famiglia al cui interno è
presente un bambino, un adolescente, un adulto o un anziano
in condizione di disabilità. In un unico luogo la famiglia “fragile” potrà essere accolta, accompagnata e sostenuta nei vari
percorsi per far fronte alle necessità proprie e della persona
da assistere nelle diverse fasi del ciclo di vita.
Il nuovo Centro integrerà la clinica, la riabilitazione precoce,
la residenzialità, la formazione secondo la più moderna visione
inclusiva del processo di presa in carico globale dell’accudito

IL NATALE VISTO
DA UNO SCAPIGLIATO
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Un racconto di Carlo Dossi,
datato 1880, in omaggio
ai nostri lettori

LA TERAPIA IN ACQUA
PARTE ANCHE A MILANO
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Con il nuovo anno, aprono le piscine del CTRS per
i bambini con autismo e per i coetanei del territorio.
Grazie al sostegno di Fondazione Umana Mente

LA VISITA DEL PRESIDENTE
DI ANFFAS NAZIONALE
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RSD di Sesto Calende e CSS di Bobbiate
hanno avuto ospite per un giorno Roberto Speziale.
Che si è complimentato per l’attenzione che
Fondazione Piatti riserva a tutte le persone

PICCOLI REGALI
CHE FANNO BENE
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Anche quest’anno Fondazione
Piatti propone alcune idee
per un Natale veramente solidale

e del sistema accudente.
La sfida è partita e ci siamo dati tre anni di tempo per portarla a termine. Il 2014 sarà dedicato ai lavori di ristrutturazione
dell’immobile e allo start up del Centro per la Famiglia. Nel
2015 ci siamo posti l’obiettivo di aprire al piano terra il centro
di NPIA per l’autismo ed infine, nel 2016, vorremmo inaugurare
la comunità alloggio per la vita indipendente.
Ma chi paga tutto, ci si chiederà? La nostra Fondazione
si è accollata, tramite mutuo, l’investimento necessario per
l’acquisto dell’immobile considerando nel piano finanziario
l’alienazione degli spazi di proprietà di Via Cairoli (la sede
sociale di Fondazione Piatti e Anffas verrà trasferita alla Brunella) e di Via Cavour.
La Fondazione La Casa e AnffasVarese parteciperanno alla
cordata finanziaria sostenendo parte della ristrutturazione e
parte dei costi per l’avvio del Centro per la Famiglia.Tutto il resto (circa 1.2 milioni di euro, necessari per completare nella sua
interezza il progetto) è stato messo nel piano finanziario sotto
la voce“proventi da raccolta fondi”, con una capital campaign
che prenderà il via il 5 Dicembre all’Hotel Palace di Varese in
occasione della tradizionale serata“Una cena per un progetto”.
Ora non ci resta che rimboccarci le maniche tutti insieme
per far decollare nel migliore dei modi la “nuova Brunella”. y
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NATALE, 133 ANNI FA...
ANTICO MA NON TROPPO
Carlo Dossi, uno dei principali esponenti della scapigliatura milanese
della seconda metà dell’800, ribelle e anticonformista, ci fa capire
che il rischio del consumismo natalizio viene da molto lontano… Un piccolo
omaggio che Fondazione Renato Piatti News fa a tutti i suoi lettori
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n que’ momenti di spirituale abbandono e di fisica
immobilità che precedono o seguono il sonno, nei
quali più non rammenti quanto
sei lungo e largo, e sogni, conscio
del sogno, o come fluttuano, o come
s’aggirano in capo le larve di ciò che
mai non verrà o non ritornerà più!...
E a me sovviene della vigilia del dì di
Natale, quando la folla rigurgitante
per le contrade inverte il dubbio, che
ci era nato il mattino, alla veduta di
quel famoso Verziere, bondanza di
nostran, stupor di forestee, se, cioè,
a tanta roba fossero bocche bastanti. Il giorno sta per chiudere i suoi
registri. All’incertezza della scelta,
successe la temerarietà, la febbre
scalmana della compera. I soldi
sembran pesare nelle saccoccie;
non si fa più prezzo; contrattasi
fra i compratori, e le botteguccie
a ruote de’ baloccai si vuotano a
occhio, come se tutto si donasse o rubasse.
Ed io, anch’io, col mio presepio a mantice e le saccoccie zeppe di caldarroste, sgambetto con la fantesca
ver’casa, allungando la via dinanzi a tante vetrine che si
disputano gli occhi e le borse. In ogni dove, la gola ingegnosa trionfa. Il salumiere par non abbondi che di roba
rara. Sotto la pompa di un baldacchino di salsicciotti, di
trasparenti zendadine del Papa e di corda di Monza, fra
il grana piangente a saporite lagrime, e le artistiche velleità del butiro, fra nuove bottiglie a secolari ragnaje e un
luccichio di scatolette di latta, ecco una colossale testa
di negro, inturbantata, che odora lontano un miglio la
mortadella, terribile e appetitosa; ecco pernici impettite
con grembialini e bianchi berretti che girarrostiscono
cuochi di pane tosto e tartufi; ecco tacchini abbigliati da
uccelli del Paradiso, e porcellini di latte mascherati da
frate, e gamberi e aragoste circuitu curvantes brachia
longo... E il droghiere? Il droghiere, sotto la rituale fila
delle funebri torcie da cinque o sei libbre di dolore l’una, avvicendata coi pani di zucchero color cielosudicio
a cordelline rosse, ha disposto un bel lago di specchio
con bastimenti canditi ed isole in cui nasce la frutta già
bell’e cotta e acconciata, ed aspri monti dolcissimi, sui
quali salticchiano de’ canarini, modo huc, modo illuc,
per la ragione della sproporzione, favolosamente enormi. Così, nella vetrina del mercantello, sta esposto un
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grosso agnello imbottito, esageratamente lanuto, col
suo bindellone rosa, quieto e stupido quasi come un
agnello vero. E intanto il lattajo assurge a sorbettajo,
a pasticciere il fornajo. E quello ci
porge il tumido lattemiele e le aride cialde, simbolo della stagione;
questi, Re magi bollenti scroscianti,
due soldi tre.
Ma il cielo promettineve incombe
viepiù. Candidi fiocchettini si cullano per l’aere come dubbiosi di scendere, e scendono lentamente, come
attaccati ad un filo. Il campanone
del Municipio, brontolone ostinato,
comincia a rombare. È l’ora dello
scopripignatte, l’ora della minestra
che bolle. I lumajoli si spargono per
la città; la stella cometa del Presepio
meccanico illuminasi.
Tu scorgi inusitate rigonfiature negli
abiti: tu scorgi far capolino i cappucci
dorati o inceralaccati delle bottiglie.
Tutti hanno il loro pacchetto, e sovente più di uno, o, se no, certo sorriso soddisfatto e saputo,
che vuole dire lo stesso. Garzoni e facchini, carri e carriole con su a mucchi la roba s’incrociano per ogni dove.
Ma, o voi, che avete il pacchetto, non iscordate coloro
che non possono averlo: passando, non date solo uno
sguardo a que’ poveri bimbi, cui, delle cucine dei ricchi,
altro non giova che il fumo: oh fate che nessuno rammenti con astio il dì del Signore; fate che il pane della
miseria, almeno oggidi, non sappia troppo di sale!... y

Carlo Dossi, da “Goccie d’inchiostro”, Stabilimento
Tipografico Italiano, 1880.
Per gentile concessione della casa editrice Interlinea
(www.interlinea.com) di Novara, che ha raccolto questo
e altri brani nel volume “Natale scapigliato”, a cura di
Giuseppe Iannaccone, pubblicato nel 2011 nella collana
“Nativitas”. La collana “Nativitas” di Interlinea, unica
dedicata al Natale nell’intero panorama dell’editoria
europea, nasce nel 1993 su proposta di Carlo Carena
e raccoglie una settantina di titoli, piccoli gioielli tratti
dalla produzione letteraria di grandi autori: da Dickens
a Pirandello, da S. Agostino a Pirandello, da Soldati a
Chiara.
y
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AL CTRS DI MILANO PARTE
IL PROGETTO AUTISMH2O
Grazie al contributo di Umana Mente, Fondazione del Gruppo Allianz,
le piscine del Centro Autismo di Milano si apriranno all’attività
terapeutica in favore dei nostri piccoli ospiti e dei bambini del territorio
in condizioni di disagio sociale. All’insegna della vera inclusione
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ncora una buona notizia per il nuovo Centro
Autismo (CTRS – Centro Terapeutico Riabilitativo Semiresidenziale) di Milano. Dopo lo
sprint iniziale, che ha portato ben 28 bambini
a frequentare il centro a tutt’oggi, il nuovo anno segnerà
l’avvio del Progetto AUTISMH2O:
si tratta di un programma di attività
abilitativa e riabilitativa in acqua
aperto non solo ai bambini con
autismo e disturbi pervasivi dello
sviluppo che vengono seguiti
nel centro, ma anche ad altri
minori del territorio, che vivono
situazioni di disagio sociale. Il
progetto partirà, in forma sperimentale, grazie alla Fondazione
Umana Mente (Gruppo Allianz),
che ha deliberato un contributo
di 40.862,50 euro a copertura di
gran parte dei costi di start-up
(personale, attrezzature, manutenzione) preventivati per il
primo anno, in cui si prevede di

coinvolgere fino a 20 bambini.
Il progetto è nato con l’idea di proporre l’attività
acquatica (la formula chimica “H2O” combinata con
la parola “autismo” spiega il titolo del progetto) come
elemento di relazione e strumento di inclusione sociale
per i bambini, ma anche per le loro
famiglie.
L’acqua per i bimbi con autismo
è un potente attivatore emozionale,
motorio e favorisce la costruzione
di relazioni significative. Inoltre,
la zona di Precotto (zona 2 di Milano, periferia nord-orientale), in
cui è ubicato il centro, è ad alta
intensità abitativa, con criticità
socio economiche rilevanti. Per
questo si è pensato di aprire il
programma ai bimbi del territorio, attuando il processo di
socializzazione e integrazione
con il gruppo dei pari e con la
possibilità di coinvolgere anche
i familiari.
y

LA VISITA DI ROBERTO SPEZIALE, PRESIDENTE DI ANFFAS NAZIONALE
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na giornata intensa, ricca di forti emozioni che mi hanno fatto riflettere a lungo”. Questo
il commento a caldo di Roberto Speziale, Presidente di Anffas Nazionale, al termine
della giornata che martedì 19 novembre lo ha portato a visitare la RSD di Sesto Calende, e
in serata, la Comunità di Bobbiate.“La visita del Presidente di Anffas Nazionale - ha spiegato Massimo Ratti, coordinatore della RSD di Sesto Calende - è stata più che gradita e
anche occasione di relazioni: la sorella di una nostra ospite ha scambiato con il Presidente
Speziale molte opinioni, un bel momento di confronto”. Per i ragazzi è stata un’esperienza
stimolante:“I nostri ospiti hanno voluto indossare il vestito buono e hanno accompagnato
con gioia Roberto Speziale a visitare la loro casa e le loro camere”, ci ha detto Alessandra
Testa, coordinatrice del Polo di Varese. Nello scambio finale di impressioni avuto con Michele Imperiali, Direttore Generale di Fondazione Piatti, il Presidente di Anffas Nazionale
ha ribadito come Fondazione Piatti rappresenti un modello esemplare di attenzione per
le persone:“Parole che desidero indirizzare ai nostri operatori”, ha sottolineato Imperiali,
“parole di conforto che devono farli sentire ancora più fieri del loro lavoro e motivati a
praticare ogni giorno i valori della nostra Fondazione e di Anffas”.
UN FIORE PER I NOSTRI PROGETTI 2013, ottimi risultati
Oltre 4mile piantine distribuite, per un ricavato di quasi
38.000 euro. Ecco i risultati dell’evento “Un fiore per i nostri
progetti”, che si è svolto il 12 – 13 ottobre e il 19 – 20 ottobre
in oltre 50 punti di Varese e provincia, e per la prima volta
anche a Milano, presso gli spazio del CTRS. Grazie a tutti!
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SPECIALE NATALE

CON FONDAZIONE PIATTI
UN REGALO CHE VALE
Ecco come trasformare la più
importante festa dell’anno
in un momento di vera solidarietà.
in favore dei bambini con disabilità
e delle loro famiglie
Anche per il Natale 2013 Fondazione Piatti propone
le sue idee regalo, il cui ricavato andrà interamente a
sostenere un progetto concreto e tangibile la “Terapia
Riabilitativa in Acqua”praticata nel Centro Riabilitativo
Semiresidenziale (CRS) di Besozzo (VA), frequentato
da 80 bambini con disabilità. 
y

I biglietti augurali di Fondazione Piatti
I biglietti augurali 2013 sono stati realizzati rivisitando graficamente le opere originali dei ragazzi e degli
adulti ospiti nei nostri centri di Bregazzana-Varese e di
Melegnano (Milano). Per le aziende c’è la possibilità di
personalizzare i biglietti all’interno con logo e/o frase
da parte dell’azienda. Scopri la selezione dei biglietti disponibili su http://fondazionepiatti.it/natalesolidale2013/

y

Il Parmigiano Solidale
Rigorosamente DOP, stagionatura superiore ai 24 mesi,
disponibile in tranci sottovuoto da 1 kg e da ½ kg (offerta minima 18 euro per il trancio da 1 kg e 9 euro per
il trancio da ½ kg). In aggiunta, è disponibile anche la
confezione regalo (2 euro cad). ATTENZIONE: i tempi
per effettuare l’ordine sono strettissimi e in ogni caso
previa verifica da parte del caseificio, quindi… affrettatevi! 
y

Sostituzione Regalo Natalizio
Usa il bollettino allegato per fare una donazione al progetto Terapia Riabilitativa in Acqua, in sostituzione del
regalo natalizio. Amici e parenti riceveranno l’attestato
di donazione che spiegherà la scelta di questo regalo
di valore.
Per info, prenotazioni e ordini, non esitate a contattarci:
tel 0332 833911, comunicazione@fondazionepiatti.it.y

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
GIOVEDI’ 5 DICEMBRE 2013

“Una cena per un progetto”, serata a inviti al Grand
Palace Hotel di Varese. Per info: tel 0332 833911

SABATO 7 DICEMBRE 2013

Concerto Natalizio a favore del Fondo di Colleganza
del Comune di Varese che devolverà i fondi raccolti a
Fondazione Piatti. Inizio ore 21 presso Comune di Varese,
Salone Estense. Per info www.cesvov.it

MERCOLEDì 11 DICEMBRE 2013

Festa dei 10 anni dall’apertura del CDD di Besozzo con
mostra fotografica c/o Oratorio Cà Marchetta di Besozzo.
Inizio ore 15.00, tutti i dettagli su www.fondazionepiatti.it

Da MERCOLEdì 11 DICEMBRE A LUNEDì 23 DICEMBRE
Feste di Natale con le famiglie in tutti i Centri di
Fondazione Piatti, scopri il calendario completo delle
feste natalizie 2013 su www.fondazionepiatti.it

Per info e richieste telefona allo 0332 833911 oppure scrivi a comunicazione@fondazionepiatti.it
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