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La nostra bacheca

Alcuni scatti fotografici per ripercorrere
con allegria gli appuntamenti che
ci hanno visti coinvolti negli ultimi mesi.
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Un anno dopo

Il Centro Autismo La Nuova Brunella
festeggia il suo primo compleanno
inaugurando l’area giochi “Libero per tutti”.

Ancora “Più Bambini”

La Fondazione Canali ha risposto
al nostro appello e ha deciso di finanziare
il percorso di un bambino con autismo.

A PAGINA 4

Dolce Natale

Un gesto di solidarietà può essere anche
molto gustoso. È il caso dei regali
di Natale proposti da Fondazione Piatti.
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EDITORIALE

Non più da soli: la nuova
sfida per crescere
di Michele Imperiali

F

2018
siamo pronti!
Sarà scontato, ma anche in Fondazione Piatti siamo abituati, in questo
periodo (iniziamo un po’ prima, per la verità) a tirare le somme dell’anno
che si chiude e a mettere nel mirino gli obiettivi per il nuovo

I

l 2017 è stato, neanche a dirsi, un altro anno importante di crescita
e di consolidamento. Qui ci piace ricordare non tanto le cifre e gli
aspetti quantitativi, che sono importantissimi e che troveranno
spazio nel Bilancio Sociale che andremo a redigere nei prossimi mesi,
bensì i fatti che hanno rappresentato un passo avanti nelle risposte ai

bisogni dei nostri ospiti.
In questa carrellata dei momenti più significativi spiccano senza
dubbio l’inaugurazione del parco giochi inclusivo alla Nuova Brunella
(6 settembre 2017), dove i piccoli ospiti del Centro Autismo (CTRS)

NATALE SOLIDALE

ACCANTO ALLE PERSONE FRAGILI, INSIEME A FONDAZIONE PIATTI
PER GLI OMAGGI NATALIZI 2017, SCEGLI LE PROPOSTE DI FONDAZIONE
RENATO PIATTI ONLUS. REGALI CHE PRODUCONO UN VALORE
CONCRETO E TANGIBILE, PERCHÉ SOSTENGONO LE ATTIVITÀ A FAVORE
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ - BAMBINI, ADULTI E ANZIANI DI CUI CI PRENDIAMO CURA.
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Ci vuole
un fiore

Ricordando
Giuseppe

Nel 2017 le piantine
distribuite dai nostri
volontari hanno consentito di raccogliere
un’importante somma,
che sarà destinata alle
esigenze della Fondazione e dei suoi ospiti.
Grazie di cuore a tutti.

Margherita Riva ripercorre i 24 anni trascorsi dal fratello Giuseppe,
recentemente scomparso, nel Centro Residenziale di San Fermo a
Varese, in quella che
per entrambi è diventata una seconda famiglia.
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orse non tutti sanno che il sistema
socio sanitario regionale è cambiato. Con la Legge 23/2015 Regione
Lombardia ha scelto di modificare il
sistema di welfare perché sono cambiati i
bisogni di cura e di assistenza dei cittadini
lombardi, in particolare per effetto dell’incremento della longevità.
Il focus della riforma è sulle patologie
croniche (malattie da cui non si guarisce,
come ad esempio la demenza senile, il diabete ecc.) e sulle fragilità (es: tutte le disabilità) che sono diventate il problema dominante per la salute rispetto alle malattie acute.
Le liste d’attesa sono il grande problema e
gli ospedali non possono più gestire in modo
appropriato acuzie e cronicità. I dati rilevano
che il 70% della spesa sanitaria è impiegata
per la cura e l’assistenza dei malati cronici o
in condizione di fragilità, che rappresentano
solo il 30% della domanda di cura sanitaria.
Le risorse sanitarie non sono più sufficienti
a garantire tutte le prestazioni necessarie,
a cominciare dalla gestione delle malattie
acute. La riforma riguarda tutti i soggetti
che operano nell’attuale sistema di cura e
assistenza: pubblico e privato, profit e non
profit. Quindi riguarda da vicino anche la
nostra Fondazione.
Fondazione Piatti e ancor prima Anffas
Varese hanno operato negli ultimi 30 anni
con lo scopo di realizzare e gestire, in nome
e per conto del sistema pubblico, strutture di
riabilitazione e assistenza diurne e residenziali a favore delle persone con disabilità e
delle loro famiglie. Le 17 Unità di Offerta che
si contano oggi in provincia di Varese e Milano, le oltre 480 persone di cui ci prendiamo
cura grazie al contributo di altrettanti operatori e volontari, sono il risultato di questo
lungo percorso. Percorso che la nuova riforma regionale ci impone di rivedere, partendo
dalla certezza che nulla sarà più come prima. Le strutture per le persone con disabilità
potranno essere ancora realizzate e magari
accreditate ma difficilmente contrattualizzate. Vuol dire che nessuno impedisce di fare
nuove “case” per i bisogni delle persone con
disabilità, ma bisogna provvedere a pagarle
e soprattutto a mantenerle con rette private.
Di fatto un ostacolo insormontabile per Fondazione Piatti a proseguire solo su questa
strada. Da qui la ricerca di nuovi percorsi
per andare nel futuro, scegliendo di rischiare
nella crescita piuttosto che, prima o poi, sparire vivendo solo su quanto sin qui realizzato.
Consapevolezza e cambiamento sono diventate necessariamente le prime due parole d’ordine di Fondazione Piatti. In questi
ultimi mesi del 2017 il CdA si è trovato a deliberare impegni in un contesto del tutto nuovo
e soprattutto in compagnia di altri soggetti.
“Non più da soli” è il motto che segnerà il
nostro nuovo corso. Questo perché la riforma pare essere fatta su misura per le grandi
organizzazioni sanitarie e socio sanitarie e
per quelle che lo vogliono diventare in forma
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UN FIORE PER I NOSTRI PROGETTI 2017
Ecco i risultati e… GRAZIE di cuore!

imparano a giocare, come gli altri bambini, in uno spazio sicuro e
protetto, e il taglio del nastro della Nuova Valletta presso la Residenza di San Fermo intitolata
a Piero Manfredini (17 giugno),
uno spazio ludico dedicato non
solo agli ospiti della struttura
ma all’intera comunità del quartiere. Due realizzazioni che aiutano concretamente a migliorare
la qualità di vita dei nostri ospiti.
E non sono le sole. Il 3 luglio, in
occasione del quarto compleanno del Centro Autismo (CTRS)
di Milano, è stato inaugurato il
“Punto Famiglie Autismo”, un
servizio di ascolto e orientamento dove le famiglie possono trovare una risposta alle loro esigenze.
A maggio, rispettivamente il 15 e
il 20, era stata la volta della nuova
stanza multisensoriale presso il
CRS Besozzo, uno spazio pensato e realizzato per influire positivamente sul benessere degli
oltre 80 bambini e ragazzi che
frequentano la struttura, e del
nuovo laboratorio didattico
presso il polo di Busto Arsizio,
dove i 30 ospiti delle tre comunità
socio sanitarie possono svolgere
attività creative.
Questi eventi sono importanti
non solo perché, come dicevamo,
offrono un “plus di qualità” alle
persone di cui ci prendiamo cura,
ma anche perché hanno attirato
l’interesse di molti soggetti: cittadini, aziende, club, che hanno
deciso di sostenere economicamente i progetti e che li hanno
vissuti insieme a tutti noi con
grande partecipazione.
La vicinanza e il sostegno
della comunità saranno determinanti anche per il 2018. Abbiamo in programma numerosi
interventi di ammodernamento
delle nostre strutture. Gli anni
passano e l’usura comincia a
farsi notare. Inoltre, le necessità degli ospiti cambiano e le
situazioni diventano sempre più
complesse. Ecco quindi che la
nostra primissima casa, quella di Bobbiate, deve essere sistemata nella sua “ala storica”.
Alla residenza di San Fermo, che
è la casa più grande di Fondazione Piatti, deve proseguire il piano
di ammodernamento triennale
che traguarda al 2019. E poi c’è
un altro grande progetto, che
potrebbe partire nella seconda
metà del 2018: non possiamo ancora dire nulla, ma vi assicuriamo
che è di notevole rilevanza e può
rappresentare un altro salto di
qualità (della vita) per molti nostri ospiti.
Pochi flash per dirvi che il
2018 sarà un altro anno intenso e ricco di avvenimenti positivi per le persone che fanno
parte della nostra grande famiglia. Noi siamo pronti, e voi?
Ci promettete di stare ancora al
nostro fianco?
Grazie in anticipo e tanti
auguri, per tutto.

volontari
trasporto

Piantine distribuite

oltre 3.500

13
Donazioni raccolte

33.185,30 €

punti
di distribuzione

volontari
ai banchetti

106

58

Tutto questo è PER LORO: oltre 480 bambini, giovani, adulti
e anziani con disabilità di cui ci prendiamo cura

ALBUM
HALLOWEEN
2017
Streghe, fantasmi
e oscure
presenze...
alla Comunità
di Busto Arsizio!

FONDAZIONE PIATTI C’È… ALLA TRE VALLI VARESINE
Ecco i nostri ragazzi del Polo di Bobbiate a tifare per i corridori
della Tre Valli Varesine, insieme agli operatori e al Direttore Generale.

ATTENTI
A QUEI DUE
Prove
d’evacuazione
a La Nuova
Brunella con
due addetti
anti-incendio
d’eccezione.

8 OTTOBRE, FERA DE DUGNAN
In tanti sono venuti a trovarci al nostro stand alla Fera de
Dugnan. Insieme abbiamo colorato un mondo e abbiamo
raccontato di come ci occupiamo dei bambini con autismo
al CTRS di Milano.
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singola o associata. Gestire secondo le novità della presa in carico di
persone con cronicità o fragilità
significa affrontare (prima di tutto
conquistare) grandi numeri di casi
da seguire nei percorsi di cura e assistenza a casa, in ambulatorio, in
ospedale e nelle strutture (da 1.000
a 3.000 come ordine di grandezza).
Per noi potrebbe voler dire raddoppiare (o triplicare) i flussi di utenti
tra gestione dell’offerta e gestione
della domanda.
In questo nuovo “ramo d’impresa”, Fondazione Piatti opererà
all’interno di una Associazione
Temporanea di Scopo/Progetto
denominata A.T.P. Insubria Verbano. Un nuovo Ente gestore per la
presa in carico di persone con cronicità o fragilità che raggruppa otto
soggetti, e precisamente la Fondazione Angelo Borghi di Brebbia, la
Azzurra Società Cooperativa Sociale Onlus, la Fondazione Centro
Residenziale per Anziani Menotti
Bassani Onlus, la Fondazione D.
Bernacchi Gerli Arioli Onlus, la
Fondazione Giuseppe e Giuliana
Ronzoni Onlus, l’Assistenza Socio
Sanitaria SCS per azioni, la Comaco SPA unipersonale e ovviamente
Fondazione Renato Piatti onlus.
Ognuno degli Enti aderenti mette
a disposizione il proprio know how
di settore, in modo tale che insieme
si possa assicurare alle persone che
si faranno prendere in carico tutte le
prestazioni necessarie per far fronte
ai bisogni differenziati di cura per la
cronicità o fragilità.
Fondazione Piatti, in questa nuove veste di Gestore della Presa in
Carico, oltre che proseguire con la
gestione dei servizi tradizionali di
oggi, potrà sviluppare nuove attività in grado di occuparsi di persone con disabilità diverse e minori
con disturbi dello spettro autistico
in modalità integrate con gli altri
associati dell’A.T.P. per assicurare
tutto il set di valutazione, cura e assistenza sanitaria e socio sanitaria.
Una sfida che è solo agli inizi.
Oltre che una strada voluta, una
strada necessaria per portare nel
futuro la nostra Fondazione.  n

BUON COMPLEANNO
CTRS La Nuova Brunella

«Grandi emozioni a un anno dall’inaugurazione, ma le emozioni rimangono e anzi diventano sempre
più grandi per quello che riuscite a
insegnare ai nostri piccoli bimbi.
Tutti i loro traguardi sono merito vostro e noi viviamo sempre più
queste emozioni! Grazie! »

C

osì il papà di un bimbo con
autismo di cui ci prendiamo
cura ha esordito quando ha
ricevuto l’invito per festeggiare il
primo compleanno del Centro Autismo (CTRS) La Nuova Brunella
di Varese insieme agli altri bimbi e
alle loro famiglie e agli operatori.
Quello del 1°settembre (celebrato il
6) è stato un compleanno speciale,
con un regalo ancora più speciale.
Grazie a un’azione di raccolta fondi
mirata, abbiamo potuto realizzare
e inaugurare “Libero per tutti”,
un’area giochi dove i nostri piccoli
ospiti possono imparare a giocare,
come gli altri bambini, in uno spazio
sicuro e protetto. Il progetto è stato

realizzato grazie al contributo di
sostenitori privati e di importanti
realtà del territorio, vicine ai bisogni dei più fragili, a cui va il nostro
grazie: Mazzucchelli 1849, Novartis, Lions Varese Varisium e Lions
Club Luvinate Campo dei Fiori.
A oggi il CTRS La Nuova Brunella
si occupa di oltre 30 bambini con
disturbi dello spettro autistico. Fondazione Piatti ha scelto di condividere con loro e con le loro famiglie
i festeggiamenti del primo anno di
attività, suggellandoli con un grande
regalo.
Le donazioni hanno complessivamente superato i 23 mila euro,
dandoci la possibilità di attrezzare
l’area verde accanto al centro con
uno scivolo, un’altalena doppia, una
giostrina, un bilico e tavoli in legno
con panchine.
Ma il progetto non è chiuso, perché
c’è spazio per qualche gioco in più: chi
vuole può ancora dare una mano. n

Q

uando i fondi pubblici non bastano a rispondere ai bisogni
dei più fragili, ci vogliono altre
risorse. Il Centro Autismo (CTRS) di
Milano ha una capacità di accoglienza superiore a quella determinata dal
budget sanitario che gli viene assegnato annualmente, perché questa
somma è inferiore a quella necessaria
a ospitare bambini con autismo “a piena capienza”, ovvero raggiungendo il
numero massimo di posti autorizzati.
Questa discrepanza dà luogo, inevitabilmente, al formarsi di una lista
di attesa, che neppure le risorse aggiuntive messe a disposizione dalla
deliberazione regionale n. 4981 del 30
marzo 2016, seppure molto preziose,
hanno potuto sanare.
Il problema della lista di attesa
è che ritarda i tempi di intervento e
rende meno tempestiva la presa in carico. Questi ritardi contravvengono al
principio della necessità, per i bambini
con autismo, di un approccio precoce
e intensivo, incidendo negativamente
sui risultati raggiungibili e generando
peraltro ansia e disagio nelle famiglie.
È per questo motivo che Fondazione Piatti ha proposto ad alcuni
importanti soggetti privati il progetto “Più Bambini”, che consiste nel
sostenere economicamente la presa in carico e il piano di intervento
presso il CTRS Milano per uno o più
bambini con autismo già presenti in
lista di attesa per un periodo che va
da 1 a 3 anni, che è stimato come
arco di tempo medio per un piano
di intervento efficace. È importante
evidenziare che ai bambini accolti con
il sostegno del progetto “Più Bambi-

ni” viene garantita la stessa presa in
carico di ogni altro bambino accolto
con regime pubblico. Inoltre, il contributo di questo specifico progetto
è una sorte di dote che può passare
da un bambino all’altro: infatti, nel
momento in cui si libera un posto coperto dal servizio pubblico (perché un
bimbo ha terminato il suo percorso
con noi, ad esempio, oppure perché
si traferisce), questo posto viene offerto a un bambino che fa parte del
progetto “Più Bambini”, passando la
dote economica residua – se ci sono
le condizioni per farlo – a un nuovo
bambino ancora in lista di attesa.
Il progetto è stato accolto positivamente da Fondazione Canali Onlus
(https://www.canali.com/it_it/fondazione), nata per volontà della famiglia
Canali, la cui azienda di abbigliamento
maschile rappresenta un’eccellenza
italiana nel mondo. Presidente della Fondazione Canali Onlus è Maria
Grazia Canali, figlia di Eugenio Canali,
Presidente Onorario a vita. Fondazione Canali Onlus ha deciso di finanziare
il percorso di un bambino con autismo
per un anno, con un impegno economico di 11.600 euro.
Fondazione Piatti vuole rinnovare
su queste pagine a Fondazione Canali onlus la più sentita riconoscenza, a
nome dei bambini con autismo di cui ci
prendiamo cura e delle loro famiglie.
L’iniziativa di Fondazione Canali
onlus va ad aggiungersi a quella di
un’altra importante fondazione privata, il cui supporto economico ci
ha permesso di accogliere al CTRS
Milano un gruppo in più di bambini
per tre anni. 
n

ESTATE

UNA SECONDA FAMIGLIA
Margherita Riva, sorella di Giuseppe – per 24 anni ospite
della Residenza di San Fermo –, racconta la sua esperienza

82

FONDAZIONE CANALI PER
IL PROGETTO “PIÙ BAMBINI”

Il 6 settembre abbiamo festeggiato il primo anno
di attività del centro per bambini con autismo,
con un regalo speciale: un’area giochi all’aperto

MEMORIE

anni vissuti serenamente,
tra lunghe passeggiate in
montagna e la passione
per la musica, 24 dei quali passati
nel Centro Residenziale di San Fermo a Varese, dove si è spento nel
febbraio di quest’anno. Giuseppe
Riva è stato una figura storica della
struttura oggi gestita da Fondazione
Piatti, dove era entrato prossimo ai
60 anni, nonostante all’epoca l’età
media degli ospiti fosse molto più
giovane. «Eppure non fece fatica ad
ambientarsi – ricorda l’amata sorella minore Margherita, che è sempre
rimasta al suo fianco –. Negli ultimi
tempi purtroppo mio fratello era costretto su una sedia a rotelle, ma è
sempre stato molto attivo e adorava partecipare alle varie iniziative,
specialmente alle gite fuori porta.
In tutti questi anni ci siamo trova-

AL CENTRO AUTISMO (CTRS) DI MILANO

ti molto bene, gli operatori hanno
seguito Giuseppe con affetto e lui è
sempre stato molto amato».
Per ringraziare la struttura
delle attenzioni e delle cure che il
fratello ha ricevuto nel corso del
tempo, Margherita ha deciso di
donare un prezioso contributo a
Fondazione Piatti. «Quella di San
Fermo è senza dubbio una delle
migliori strutture residenziali, nonostante qualche volta il cibo non
incontrasse i gusti di Giuseppe –
racconta con simpatia Margherita –. Qui si trova ancora uno stile
caldo e premuroso, che si basa
innanzitutto sul rispetto per i ragazzi. Spero che questo modo di
approcciarsi alle persone possa
rimanere immutato nel tempo».
«Noi ci siamo sentiti sempre
a casa, per me è come se fosse

una seconda famiglia – conclude
Margherita –. Anche ora che mio
fratello non c’è più, tornerò spesso
a San Fermo per andare a trovare
quelli che ormai considero dei veri
e propri amici». 
n

GIUSEPPE RIVA

UNA VACANZA IN PIÙ

A

nche quest’anno è stato organizzato il Progetto Vacanze per gli
ospiti dei centri di Fondazione Piatti. Nella scorsa estate hanno goduto di questa esperienza 108 ospiti (5 in più rispetto al
2016), accompagnati da 68 operatori. E grazie alla generosità dei nostri
donatori, che hanno risposto all’appello del numero scorso, potremo
regalare 4 giorni di vacanza a uno dei nostri ospiti. Grazie di cuore! n
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11 OTTOBRE
Nel coffee morning di ottobre a Ville Ponti, il Benvenuto International Club di Varese ha accolto Fondazione Piatti per presentare le attività a favore dei bambini di cui ci prendiamo cura al Centro Autismo La Nuova Brunella.

24 NOVEMBRE
UNA CENA PER UN PROGETTO

17 OTTOBRE
Banca Generali Private Banking di Varese e Fondazione Renato
Piatti Onlus insieme per una serata di arte e musica, dedicata ai
bambini con autismo: “Io Dono 2017”. La serata, introdotta da
Moreno Mizzon, Private Team Manager di Banca Generali, con
la partecipazione di Andreas Fink, Private Banking Manager, si
è tenuta nella splendida location di Villa Bossi a Bodio Lomnago
(VA). L’intrattenimento musicale di Alex Bioli Project su note
blues e jazz ha scaldato i cuori di persone generose presenti a
favore della nostra buona causa.

28 NOVEMBRE
MERCATINO NATALIZIO SOLIDALE IN WHIRLPOOL
6 DICEMBRE
MERCATINO NATALIZIO SOLIDALE IN ELMEC
12 DICEMBRE
MERCATINO NATALIZIO SOLIDALE IN BTICINO
13 DICEMBRE
MERCATINO NATALIZIO SOLIDALE PER BENVENUTO
INTERNATIONAL CLUB A VILLE PONTI
13 DICEMBRE
MERCATINO NATALIZIO SOLIDALE IN CHEBANCA!

18 OTTOBRE

15 DICEMBRE
MERCATINO NATALIZIO SOLIDALE IN COMPASS
15 DICEMBRE
RECITAL SOROPTIMIST CLUB DI VARESE
18 DICEMBRE
PRESEPE VIVENTE IN VIA BEZZECCA A BOBBIATE (VARESE)
Ripristino dei pali e della rete del campo da calcio, pulizia della Nuova Valletta, laboratorio di pelletteria e falegnameria.
Questi gli ingredienti della giornata di volontariato aziendale cha ha visto protagonisti un gruppo di dipendenti di Confapi
Varese accanto agli ospiti della Residenza di San Fermo e ai loro educatori.

19 DICEMBRE
MERCATINO NATALIZIO SOLIDALE IN MAZZUCCHELLI
1849 SPA

PER INFO E CONTATTI: TEL. 0332.833911 – MAIL: COMUNICAZIONE@FONDAZIONEPIATTI.IT • INDIRIZZO: VIA CRISPI, 4 - 21100 VARESE
DONA ORA

NATALE SOLIDALE CON FONDAZIONE PIATTI
SCEGLI REGALI CHE PRODUCONO UN VALORE CONCRETO E TANGIBILE, PERCHÉ SOSTENGONO
LE ATTIVITÀ A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ DI CUI CI PRENDIAMO CURA
PANETTONI
NOVITÀ! PANETTONE FARCITO AL GUSTO LAMPONI E CIOCCOLATO BIANCO DA 1 KG
Panettone artigianale prodotto da Freddozzo di Oleggio di Francesca Corbani
e il PANETTONE CLASSICO da 1kg o 750g
I CESTI DEI PRODOTTI VARESINI
NOVITÀ! TUTTO MIELE (miele da 500g + miele da 250g + croccantino di sesamo 80g + thè al miele)
LATTE E MIELE (formaggio Appena Munto + miele + caramelle)
Miele e caramelle prodotti da Apicoltura Roncolino di Viggiù
E altri cesti con prodotti del territorio: salumi di suino e capra prodotti da Colombo Salvo & C. srl di Crosio della Valle
e formaggi di capra e di vacca prodotti e confezionati da Azienda Agricola La Motta di Paolo Vanoli
TRIS APERITIVI e TRIS LIQUORI prodotti da Rossi D’Angera
BIS MARMELLATE E CONFETTURE prodotte dall’Azienda Agricola I MIRTILLI (Bregazzana – Varese)
L’immancabile PARMIGIANO REGGIANO DOP prodotto da Cooperativa Sociale di Soragna (PR)
NOVITÀ! VINI BIOLOGICI dell’azienda vitivinicola ERBALUNA di Frazione Annunziata Pozzo (CN)
PRENOTA ONLINE SUL SITO WWW.FONDAZIONEPIATTI.IT/NATALE-SOLIDALE/
PER INFO: TEL 0332.833.911 - COMUNICAZIONE@FONDAZIONEPIATTI.IT
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