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Mio piccolo principe

Le persone al centro

1606 volte grazie!

La bacheca

Dal 1° al 12 maggio con un semplice sms si
possono aiutare tanti bambini con autismo,
come Paolo, il protagonista della campagna

Capire i ragazzi e pensare a un programma
su misura per le loro esigenze. L’approccio
di Fondazione Piatti all’autismo

I risultati della campagna 5x1000 relativa al
2014: in crescita il numero di chi ha scelto di
sostenere la nostra Fondazione

Viaggio nelle attività della Fondazione.
L’ Anffas Open Day e il contributo
eccezionale dei dipendenti Novartis
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Un piccolo principe
aspetta un piccolo
messaggio. Il tuo sms

EDITORIALE

Perché un sms
al 45506

U

n bimbo osserva un cielo stellato e, come il piccolo principe,
attende un evento che possa cambiare la sua vita. Quel
piccolo principe è Paolo, uno dei tanti
bimbi che frequentano i nostri centri
per i disturbi dello spettro autistico. La
storia di Paolo, raccontata insieme ai
suoi genitori, ha ispirato il messaggio
della campagna sms solidale che dal
1° al 12 maggio promuoverà la raccolta
fondi per sviluppare nuovi servizi per
l’autismo, come il centro che aprirà a
La Nuova Brunella, a Varese.

Dona 2 euro per aiutare i bambini
con autismo. Invia un SMS al numero

45506

S

arà un 1° maggio speciale, quello di quest’anno, per Fondazione Renato Piatti onlus. Quel giorno, infatti, parte la campagna Mio piccolo
principe, non sarai più solo!, che ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e di chiedere sostegno per far decollare il nuovo centro
per l’autismo che verrà aperto a La Nuova Brunella, a Varese.
Il protagonista di questa campagna è Paolo, un “piccolo principe” con
autismo che guarda il cielo stellato, aspettando un aiuto concreto. Non
c’è modo migliore, infatti, di raccontare l’impegno costante verso chi soffre di autismo se non attraverso lo sguardo di chi conosce e vive le nostre
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ALESSIO CI INSEGNA
A SORRIDERE.
OGNI GIORNO ALESSIO CI AIUTA A VEDERE LA VITA
CON I SUOI OCCHI. E NOI CI PRENDIAMO CURA
DI LUI E DI ALTRE 450 PERSONE CON DISABILITÀ
E DELLE LORO FAMIGLIE.
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www.fondazionepiatti.it

02520380128

PERSONE

Giuseppe spegne
80 candeline
Gli ottant’anni di Giuseppe Riva, uno dei protagonisti delle attività del centro residenziale San
Fermo. Ripercorriamo la sua storia a partire
dall’infanzia negli anni della guerra.
a pagina 3



ALBUM

STORIE

La mia vita
con Andrea

Tutti
in posa

Una giovane mamma racconta
quello che ha imparato crescendo un figlio autistico: tra gioie
inaspettate e difficoltà quotidiane, battaglie per i diritti e piccoli
grandi traguardi raggiunti, quella di Sara è una splendida dichiarazione d’amore per il bambino e
per la vita.

Gite sulla neve e spettacoli di
giocoleria, il concerto al Teatro
Dal Verme e momenti di svago
con palloncini e bolle di sapone.
Direttamente dalla nostra pagina
Facebook, le immagini che immortalano alcune delle ultime
uscite degli ospiti delle nostre
strutture.
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Per Paolo e per gran parte delle
persone con autismo, il mondo è misterioso, difficile da capire e, ancor più,
da vivere secondo le aspettative degli
“altri”. Nell’immagine del piccolo principe abbiamo ritrovato anche questo:
il rapporto tra l’ignoto dell’universo e
l’autismo. Perché l’autismo è così: complesso e frammentato, accattivante e
severo. Ma soprattutto, ignoto. Nessuno
sa dire ancora esattamente cosa sia e
nemmeno come si possa curare. Molti
lo trattano con obiettività, altri lavorano
di fantasia o di interesse. L’autismo non
è un costrutto teorico. È una sindrome
reale, con evidenze scientifiche. Noi
di Fondazione Piatti e Anffas Varese
siamo convinti che tra base biologica,
sintomi e comportamenti dell’autismo
vi sia l’unicità della persona. I familiari e chi nei nostri centri si misura ogni
giorno con questa realtà, lo sanno bene.
La nostra attenzione all’autismo è una
conferma dell’attenzione alla persona,
prima ancora che alla disabilità. Un’attenzione che si snoda dai servizi ai progetti rivolti alle famiglie di queste persone, per diventare fattore terapeutico
ancor prima dei metodi e degli approcci
di intervento.
Mio piccolo principe, non sarai più
solo! è il titolo della nostra campagna.
È il motto che facciamo nostro quando
accogliamo un bimbo in un centro, per
tradurlo in azioni volte ad aiutarlo a superare gli ostacoli che la sua fragilità
non gli consente di affrontare da solo.
È il motto che sceglieranno tutti coloro
che, con un piccolo sms, ci doneranno –
almeno in parte – le risorse per mettere
in pratica gli interventi più adatti. Così
Paolo e molti altri bimbi con autismo
potranno iniziare a prendere confidenza con il mondo, e il cielo potrà stare a
guardare.


Michele Imperiali
Direttore Generale
Fondazione Renato Piatti onlus
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strutture in ogni suo spazio. Per
12 giorni, quindi, Paolo ci aprirà
le porte e ci guiderà nelle stanze e
dentro le attività di chi lavora per
“allenare” alla vita questi bambini, insieme alle loro famiglie.
Un sms solidale per aiutare
il “piccolo principe”
Dietro a Paolo, infatti, ci sono tanti “piccoli principi” che possono
essere sostenuti con gesti concreti. Uno di questi è l’sms solidale,
che permette di donare subito
2 euro da cellulare o 5 euro da
telefono fisso. Il numero da comporre è 45506. La campagna sarà
condivisa e divulgata su radio,
stampa, web, social, televisioni
nazionali e locali e altri circuiti
e network grazie a una serie di
partner e amici che aiuteranno la
Fondazione in questo importante
progetto.
Ambasciatori d’eccezione
Il messaggio dell’iniziativa Mio
piccolo principe, non sarai più
solo! sarà amplificato, inoltre,
dai volti e dalle parole di tantissimi personaggi del mondo dello
spettacolo e della televisione, che
hanno deciso di dare una mano
a Fondazione Piatti: Violante
Placido, Raphael Gualazzi,
Paola Marella, Kris&Kris,
Alessandra Amoroso, Chiara
Gamberale, Ilaria Spada, Tessa
Gelisio, Mary Sarnataro, Elena
Mearini, Margherita Zanatta e
Francesca Lancini.
L’impegno per far crescere
La Nuova Brunella
Il ricavato della campagna “sms
solidale” porterà risorse per
l’avvio della nuova struttura
semiresidenziale che, all’interno del complesso de La Nuova
Brunella, accoglierà bambini
con disturbi dello spettro autistico. Lo avevamo annunciato il
25 settembre 2015, all’inaugurazione del Centro multiservizi
per le disabilità e la famiglia: nel
2016 questo luogo fatto per offrire
“servizi per la gente” si sarebbe
riempito di vita. Prima la comunità socio sanitaria, poi il centro
per l’autismo.
L’impegno si traduce in realtà. n

L’amore non ha bisogno
di tante parole
La mia vita con Andrea è una sfida sempre nuova, che mi ha insegnato a lottare,
a guardare il mondo con altri occhi e a gioire delle piccole cose

P

rima di Andrea, non sapevo cosa
fosse l’autismo e probabilmente
non mi interessava neanche saperlo. A parte in qualche film, come
RainMan o Codice Mercury, non
avevo mai visto persone autistiche o
non me ne sono mai resa conto.
Tutt’ora, dopo 4 anni e mezzo dalla
diagnosi, non so bene cosa sia l’autismo e a stento riesco a spiegarlo a chi
me lo chiede.
Per me l’autismo è Andrea; è la
forza delle famiglie che cercano di
comprendere e aiutare i loro bambini; sono i fratelli e le sorelle che chiedono come poter giocare con loro e se
mai guariranno o mai parleranno; è lo
sguardo di chi non capisce, di chi pensa che tuo figlio sia maleducato; sono
le notti insonni; è l’inventarsi ricette
per far mangiare qualcosa di salutare a
tuo figlio; sono morsi e calci, ma anche
tante coccole e amore; sono i pianti e le
risate isteriche nel cuore della notte; è
la paura del futuro e di quello che sarà
dopo di me.
Vivere l’autismo è una sfida
su tutti i fronti

Come famiglia si mettono in gioco le
relazioni e il rischio è quello di esplodere. Una volta ricevuta la diagnosi
(che dentro di te avevi già elaborato ma non sapevi dargli un nome),
rimani lì... a chiederti... E ora? Che
faccio?
Non esistono manuali d’uso per
affrontare i primi mesi. La sofferenza
è enorme, la paura incommensurabile, i sensi di colpa si alternano alla
rabbia e alle domande esistenziali che
rimangono senza risposta. E poi... nel
concreto... cosa devo fare??? Come mi
devo relazionare con lui? Come posso
aiutarlo?
Mamma e papà vivono diversamente questi momenti e incontrarsi
non è per niente semplice.

D
Dal punto di vista delle amicizie,
purtroppo col tempo ti rendi conto
che non tutti sono in grado di comprendere quello che stai vivendo e,
come in una selezione naturale, cominci a perdere amicizie secolari. Il problema è che noi stessi in un certo qual
modo ci chiudiamo come i nostri figli.
Io personalmente sono sempre stata
una persona solare, ma negli ultimi
anni ho perso la mia scorta di solarità
e di sorrisi. Forse perchè mi rendo sempre più conto di cosa sarà la mia vita.
E questo allontana le persone che non
riescono a vedere quanto sia profonda
la tua ferita.
La cosa sorprendentemente bella,
però, è che nel mio percorso ho conosciuto mamme e papà fantastici,
che vivono la mia stessa esperienza e
traiamo forza nel condividere i nostri
dolori, le nostre sconfitte ma anche le
gioie di piccoli grandi progressi dei
nostri bimbi. Sono questi inaspettati
progressi che ci fanno andare avanti: togliere il pannolino senza troppi
problemi, mangiare un maccherone
al sugo invece dei soliti spaghetti al
pesto, una parola che potrebbe essere MAMMA, riuscire a far indossare
i jeans al posto della solita tuta.
Ecco... l’autismo per me è anche
gioire delle piccole cose. È una lente
di ingrandimento, che ti fa vedere cose
che prima davi per scontato.
Dal punto di vista sociale potrei

scrivere fiumi di parole. Mi limiterò
a dire che tutto sta nel chi incontri:
dall’assistente sociale, al neuropsichiatra, allo psicomotricista, all’insegnante di sostegno, all’educatore... Se
sei fortunata trovi delle brave persone
che vogliono solo il bene per tuo figlio
e sono disposte a collaborare.
D’altronde si tratta di persone,
come me, con i loro limiti. Quindi
non è così scontato che per una strana coincidenza astrale tutte le persone
che gravitano attorno ad Andrea siano
persone competenti.
Bisogna sempre lottare, fin da
quando sono piccoli, per i diritti
dei nostri figli: quello alla scolarizzazione, all’inclusione sociale, quello
alla non segregazione, alla sussistenza, quello di una vita dignitosa anche
dopo e senza di noi.
Dal punto di vista personale, l’ostacolo pù grande siamo noi stessi.
L’autismo è dover cambiare il mio
modo di concepire il mondo attorno
a me e cercare di guardarlo come lo
guarda Andrea, senza tante parole,
senza troppe sfumature, senza troppo rumore.
Andrea mi ha insegnato che l’amore non ha bisogno di tante parole.
Basta un fugace sguardo dritto negli occhi, basta un abbraccio, basta una
n
sillaba, basta saperlo vedere. 
Sara Di Pumpo,
mamma di Andrea Clemente

I PROGETTI

ALTRO TRAGUARDO RAGGIUNTO PER LA NUOVA BRUNELLA,
APRE LA COMUNITÀ PER GIOVANI E ADULTI CON DISABILITÀ

L

COLORI E PROFESSIONALITÀ
Ecco gli spazi del futuro
centro per bambini
con autismo

L’APPROCCIO
DI FONDAZIONE PIATTI

unedì 2 maggio si compie
un’ulteriore tappa del progetto La Nuova Brunella: apre
ufficialmente i battenti la nuova Comunità Socio sanitaria, in
Via Crispi 4 a Varese. Gli spazi
ristrutturati si riempiono finalmente di vita. La nuova comunità potrà accogliere fino a 10
adulti con disabilità intellettiva e
relazionale e offrirà una soluzione abitativa protetta, andando ad
arricchire l’offerta di Fondazione
Piatti nell’ambito della residenzialità.
Situata al livello 2 dell’intero complesso, la Comunità si
compone di una cucina attrezzata, una zona giorno con sala
da pranzo e soggiorno, una zona
notte con le camere per gli ospiti.
Gli spazi sono stati completa-

mente ristrutturati per ricreare
un ambiente quanto più possibile familiare e accogliente. Una
vera e propria casa dove 10 giovani e adulti con disabilità avranno
l’opportunità di vivere in modo
indipendente ma, allo stesso
tempo, protetti pur non abitando più nella loro casa d’origine.
Un supporto importante anche
per le famiglie e, in particolare,
per i genitori che con l’avanzare
dell’età fanno sempre più fatica
a sostenere i propri cari con disabilità.
Nel Centro per le Disabilità e la

Famiglia de La Nuova Brunella,
inaugurato il 25 settembre 2015,
è il primo servizio che viene avviato per rispondere alle esigenze di
residenzialità temporanea o permanente di persone adulte con
disabilità, anche in prospettiva
di futura vita indipendente. Attualmente sono circa una ventina i casi che nei servizi diurni
di Fondazione Piatti necessitano
di questo tipo di risposta, senza
contare le numerose richieste
provenienti dal resto del territorio del comune di Varese e della
provincia.
n

a sempre, l’impegno di
Fondazione Renato Piatti
onlus è quello di migliorare il più possibile il benessere quotidiano di chi soffre di
patologie psichiche e intellettive
e delle loro famiglie.
Per i bambini e i ragazzi fra i
2 e i 14 anni con diagnosi di autismo e disturbi pervasivi dello
sviluppo, la Fondazione gestisce
due centri in regime riabilitativo semiresidenziale, a Besozzo e a Milano (zona Precotto). A
breve avvierà la gestione di un
nuovo centro a Varese.
I disturbi dello spettro autistico colpiscono attualmente
una persona ogni 160 nel mondo, anche se è bene ricordare
che l’autismo ha uno spettro
molto ampio e coinvolge sia
persone con gravi ritardi, sia
chi soffre della sindrome di
Asperger. Purtroppo le cause
della malattia restano in parte
incomprese, ma in questi anni
sono stati fatti enormi passi
avanti: è aumentata la consapevolezza sul tema e si sono
perfezionati gli strumenti di
diagnosi (anche precoce) che
permettono di intervenire per
tempo sulle criticità.
L’attenzione crescente ha
favorito la nascita di diversi e
validi metodi d’intervento. Ma
ognuno di questi approcci funziona soprattutto se la persona
viene posta al centro dell’azione, nel rispetto della sua unicità. Infatti, se l’autismo delinea
alcune caratteristiche comuni,
oggi è più giusto parlare di “autismi” cogliendo per ogni soggetto le peculiarità del disagio.
Questo è uno dei motivi per
cui all’interno dei centri riabilitativi lavorano team di specialisti che operano delineando
in ogni ragazzo le criticità da
affrontare e le forze sulle quali
contare.
L’azione riabilitativa del nuovo centro si basa soprattutto
sulla relazione del “Come se”.
Nella struttura sono stati infatti
ricostruiti ambienti che riproducono la quotidianità: un’aula
scolastica, una palestra, un soggiorno, una cucina, ad esempio.
Questo permette ai ragazzi di
condurre una sorta di allenamento intervenendo su un elemento critico comune dell’autismo: la generalizzazione.
Il pensiero autistico tende ad
associare un’azione a un determinato luogo, a un tempo o a
una persona e il fatto di lavorare in ambienti che ricordano
quelli della quotidianità aiuta
i ragazzi ad affrontare compiti
e situazioni immagazzinando
queste esperienze per poterle
affrontare successivamente in
un luogo simile. 
n
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Ottant’anni
senza perdere il sorriso

BREVI

Il compleanno di Giuseppe Riva: le camminate in montagna, la passione per la musica,
l’amore per gli animali e tanto altro nel bagaglio umano di uno degli ospiti della RSD San Fermo

G

iuseppe Riva è nato a Milano il
18 novembre 1935.
Il padre Francesco lavorava
nelle Ferrovie dello Stato mentre la
madre Franca Cornelia si occupava
della casa e dei figli. A tre anni dalla nascita di Giuseppe la famiglia si allargò
con l’arrivo della sorella Margherita.
Da bambino Giuseppe andava
molto d’accordo con la sorella e insieme amavano passare i mesi estivi
con i nonni. La sua formazione scolastica è avvenuta in casa grazie a un’insegnante privata voluta dalla madre.
Giuseppe da piccolo aveva un grande

interesse per le moto e le macchine,
infatti per Natale e il compleanno ne
riceveva sempre dei modellini di cui
era molto geloso. Anche il padre possedeva una moto che Giuseppe ricorda
ancora bene.
Durante gli anni della guerra Giuseppe ha vissuto con la sorella nella
fattoria dei nonni: amava stare all’aperto e in compagnia degli animali.
Finita la guerra, le vacanze di
Giuseppe erano sempre vissute in
famiglia, in montagna, a Barzio. Lì
Giuseppe si recava con il padre al bar
del paese dove il proprietario gli raccontava delle sue battute di caccia alla
lepre. Alla piazza del paese, durante
le occasioni di festa, si esibiva il coro
degli alpini e la famiglia si recava ad
ascoltarlo.
Quando il papà Francesco andò
in pensione, trascorse molto tempo
in compagnia di Giuseppe: entrambi
erano appassionati di montagna e facevano lunghe passeggiate, andavano
spesso al bar per un caffè o una partita
a carte, andavano a pescare e al cinema dove adoravano guardare i film

SOSTEGNO

CINQUE PER MILLE:
ISTRUZIONI PER L’USO
Non costa nulla e non sostituisce i tributi destinati
alle confessioni religiose. Ecco come fare
per sostenere Fondazione Piatti

D

estinare il 5 per mille a
Fondazione Piatti è molto
semplice. Nel modulo della dichiarazione dei redditi (730,
CUD, UNICO) trovi il riquadro per
la “Scelta per la destinazione
del cinque per mille dell’IRPEF”.
Nello spazio dedicato al “Sostegno del volontariato e delle altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di
promozione sociale ecc”, inserisci
la tua firma e il Codice fiscale di
Fondazione Piatti 02520380128.
Puoi donare il 5 per mille anche
se non devi presentare la dichiarazione dei redditi. Per farlo basta
recarsi presso gli uffici postali o
a un CAF.
Il 5 per mille NON ti costa nulla
perché non è una tassa in più: è
una quota di imposte, a cui lo Stato
rinuncia per destinarla alle organizzazioni nonprofit per sostenere
le loro attività.

ALICE
CI INSEGNA
A IMPARARE.

Il 5 per mille NON sostituisce
l’8 per mille destinato alle confessioni religiose.
Il contribuente, secondo quanto precisa l’Agenzia delle Entrate
nel modello, è tenuto a esprimere
entrambe le scelte sul 5 e sull’8
per mille dell’IRPEF, in quanto le
due scelte non sono alternative
tra di loro.
Ecco le scadenze per la dichiarazione dei redditi: il termine per
la consegna del 730 è il 7 luglio
2016, mentre per il modello UNICO è il 30 Giugno 2016 presso gli
Uffici Postali e il 30 Settembre
2016 per via telematica.
Vuoi ricevere via mail o sms
il promemoria con il codice fiscale di Fondazione Piatti? Visita la pagina dedicata del nostro
sito http://fondazionepiatti.
it/5x1000/ e lascia i dati necessari, ti spediamo gratuitamente
il promemoria da conservare. n
Ogni giorno Alice
ci aiuta a vedere
la vita con i suoi occhi.
E noi ci prendiamo
cura di lei e di altre 450
persone con disabilità
e delle loro famiglie.

DEVOLVI IL TUO

5x1000
THE VAN

IL NOSTRO CODICE FISCALE

02520380128
www.fondazionepiatti.it

western. Giuseppe chiedeva spesso al
papà di raccontargli delle storie così
Francesco si inventava delle storie in
cui il figlio diventava protagonista di
splendide avventure.
In famiglia c’era un grande interesse per la musica: la radio in casa
era molto ascoltata, il papà suonava la
chitarra e spesso cantava le canzoni
della tradizione popolare, mentre la
sorella, già appassionata di musica
operistica, aveva iniziato a lavorare
nell’ambito musicale presso una casa
discografica. Grazie a questo lavoro
Margherita cominciò a portare a casa
alcuni dischi, tra cui diversi vinili di
canti degli alpini che Giuseppe ha subito amato.
Da ragazzo Giuseppe era molto vanitoso: voleva essere sempre ben vestito e profumato; passava molto tempo
all’aperto e qualche volta scendeva
in cortile per giocare a pallone con
i ragazzi del vicinato.
Il padre morì nel 1978. In questi
anni Giuseppe aiutava la madre in
casa e passava con lei tutto il tempo
accompagnandola a fare le commissioni e la spesa.
Quando Giuseppe giunse all’età
di quarant’anni, morì anche la madre
Franca, così lui visse per un certo periodo in un centro per anziani. Quando
la sorella Margherita andò in pensione i due fratelli convissero per alcuni
anni fino a quando, il 4 aprile del 1993,
Giuseppe fece il suo ingresso presso
il Centro Residenziale di San Fermo
a Varese, ancora prima che arrivasse
Fondazione Piatti come ente gestore.
Inizialmente ci fu qualche ritrosia nel
considerare di ospitare una persona
che aveva già 60 anni in quanto allora
gli ospiti di San Fermo erano molto
più giovani, tanto che fu suggerito alla
sorella di cercare una Casa di Riposo

per anziani, apparentemente più adatta
alla sua età anagrafica. Ma lui non volle
assolutamente prendere in considerazione quest’opzione perché, nonostante i suoi “anta”, diceva sempre che gli
“anziani non li voleva neanche vedere”.
Presso il centro, allora denominato
Centro Residenziale Handicap, anche
nel periodo in cui quest’ultimo era di
stanza a Viggiù, Giuseppe svolgeva
numerose attività: andava a cavallo,
in piscina e in fattoria, amava le passeggiate e cantava sempre le canzoni
di montagna con una bella voce intonata. Giocava spesso con il cane
della Dott.ssa Bonacina, Barone, che
per indole mite era adatto a convivere
con gli ospiti di San Fermo. Alla morte
di Barone, Giuseppe lo aggiunse alla
schiera degli angeli che lui diceva di
vedere ogni volta che guardava il cielo,
accanto alla sua mamma e al suo papà.
Nonostante avesse vissuto tanti
anni in un appartamento di città e
quindi non fosse stato abituato alla
vita di comunità, pur non avendo individuato un “amico del cuore” si era
ottimamente integrato nella vita
di San Fermo. Gli sono state sempre
molto vicine sia la sorella, Margherita, che ha sempre rappresentato per
Giuseppe la dolcezza della mamma, e
l’amica di quest’ultima, Milena, che
ancora oggi viene spesso a trovarlo e
lo porta a passeggiare.
Ha sempre partecipato al progetto
vacanze e andava al mare con gli altri
ospiti.
Giuseppe ha compiuto 80 anni
il 18 novembre 2015 ed è ancora una
persona molto partecipe. Presso la
RSD San Fermo partecipa al progetto di pet therapy e ama molto il
rapporto con il cane perché gli ricorda
la sua infanzia passata nella fattoria dei
nonni e anche il suo amico Barone. n

FESTEGGIATO
SPECIALE
Un momento della
festa organizzata
il 18 novembre scorso
per il compleanno
di Giuseppe Riva.

PUBBLICATI GLI ULTIMI DATI 5X1000 DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

GRAZIE DI CUORE A CHI CI HA SCELTO

Lo scorso 12 aprile l’Agenzia delle Entrate ha reso noti gli ultimi dati, ovvero
quelli relativi al 5 per mille 2014 (su redditi 2013): Fondazione Piatti ha
ricevuto 1.606 preferenze (massimo storico, il 3% in più rispetto al 2013)
per un importo totale di 69.808 euro (il 32% in più rispetto al 2013).
Con i contributi del 5 per mille - che solitamente vengono erogati in
autunno - potremo prenderci cura di oltre 440 persone con disabilità, realizzando progetti concreti così come rendicontato nel nostro Bilancio Sociale
(la nuova edizione sarà disponibile a giugno). Ci piacerebbe ringraziare
ciascuna delle 1.606 persone, perché a loro dobbiamo questo risultato.
Tuttavia, le organizzazioni beneficiarie del 5 per mille non hanno accesso
ai dati dei contribuenti. Affidiamo il nostro grazie a queste righe, nella
speranza che arrivi dritto al cuore di chi, con il cuore, ci ha scelto.

2 APRILE 2016
GIORNATA MONDIALE
DELLA CONSAPEVOLEZZA
SULL’AUTISMO

P

er onorare questa ricorrenza,
istituita dall’Organizzazione
delle Nazioni Unite, Fondazione
Piatti ribadisce il proprio approccio
a questa patologia: “Prima le persone poi l’autismo” perché ogni giorno
ci prendiamo cura di 102 persone
con disturbi dello spettro autistico
e delle loro famiglie. In particolare,
ci dedichiamo ai più piccoli, facendo
nostre le indicazioni a livello scientifico secondo le quali gli interventi
precoci sono maggiormente capaci
di determinare miglioramenti. Con,
malgrado e attraverso l’autismo, infatti, si diventa grandi.

4 APRILE 2016
IL PRIMO DEFIBRILLATORE
NEL CUORE DI BOBBIATE

N

ella struttura di Bobbiate, grazie
all’interessamento di Giuseppe
Santopolo, è stato consegnato il primo defibrillatore semi-automatico
direttamente dal responsabile del
AAT 118 Varese, Guido Garzena,
accompagnato dalla coordinatrice
infermieristica Gabriella Somaini.
Questo prezioso strumento di primo
soccorso è un segno di attenzione
in favore dei nostri ospiti ma anche
della collettività perché è a disposizione di tutto il quartiere. L’obiettivo sarà di dotare di questa risorsa
anche tutte le altre strutture della
Fondazione.

16 APRILE 2016
“FACCIAMO BIS-BOCCE
INSIEME” AL TORNEO DI BOCCE
DI FONDAZIONE PIATTI

A

l Parco Berrini di Ternate (VA), si
è svolta la 13a edizione del Torneo di Bocce di Fondazione Piatti,
organizzato con l’Associazione Bocciofila Ternatese e con la straordinaria partecipazione dell’Associazione
VIP Verbano ONLUS. Al torneo, dedicato alla memoria di Marco Urioni
e Massimo Ostini, ospiti di due nostri
centri, hanno partecipato 44 ragazzi
di 8 centri della Fondazione. A fine
giornata, sono saliti sui gradini del
podio: la squadra del CDD Bregazzana, che ha fatto scivolare al secondo posto i campioni uscenti della
CSS Melegnano, seguiti dal team
del CDD Bobbiate.

4

NUMERO 03 MAGGIO 2016

BACHECA
EVENTI

DOVE SIAMO: TUTTI I CENTRI DI FONDAZIONE PIATTI

APPUNTAMENTI
DALL’1 AL 12
MAGGIO 2016
CAMPAGNA SMS
SOLIDALE MIO
PICCOLO PRINCIPE
DONA 2 O 5 EURO
CON SMS O
CHIAMATA DA RETE
FISSA AL 45506

ANFFAS OPEN DAY 2016
IL GRANDE ABBRACCIO DI VARESE

N

umerose sono state le iniziative organizzate da
Anffas Varese e Fondazione Piatti in occasione di Anffas Open Day, la nona Giornata Nazionale
della Disabilità Intellettiva e/o Relazionale, che si
è svolta sabato 19 marzo. Nei territori dove Fondazione Piatti opera - Varese, Besozzo, Busto Arsizio,
Melegnano, Milano e Sesto Calende - sono stati organizzati momenti ludici e ricreativi coinvolgendo
la cittadinanza per una giornata all’insegna dell’inclusione sociale. Momento focale in piazza Monte
Grappa a Varese dove le mani di familiari, ospiti,
operatori si sono strette a quelle dei tanti varesini scesi in piazza e hanno dato vita a un grande
abbraccio per “fare inclusione” in modo concreto,
stringendo a sé tutta la comunità. 
n

2 MAGGIO 2016
APERTURA
COMUNITÀ PER
ADULTI CON
DISABILITÀ A LA
NUOVA BRUNELLA IN
VIA CRISPI 4, VARESE
17 MAGGIO 2016
TORNEO DI BURRACO
AL PALACE GRAND
HOTEL VARESE

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

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 PayPal o carta di credito dal sito www.fondazionepiatti.it
Sopra, due momenti in piazza Monte Grappa
a Varese.
Sotto, laboratori di cucina alla RSD Sesto Calende
e una partita di basket tra gli ospiti della RSD
San Fermo e alcuni ragazzi del quartiere.

ALBUM • FOTO ED EMOZIONI IN DIRETTA DALLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK •
BOLLE
E PALLONCINI
Al CTRS Milano,
bolle di sapone e
palloncini volano
nell’aria per grandi
e piccini.

POMERIGGI
MUSICALI
I nostri ragazzi di
Melegnano al Teatro
Dal Verme, per il
concerto dell’orchestra
I Pomeriggi Musicali:
una serata
degna di nota!

28 APRILE 2016, I DIPENDENTI DI NOVARTIS
VOLONTARI PER UN GIORNO
Giovedì 28 aprile 2016 Fondazione Piatti ha conosciuto
un gruppo di volontari d’eccezione: una quarantina di
dipendenti di Novartis, che in occasione del Community Partnership Day, si sono rimboccati le maniche
per attività specifiche al CRS di Besozzo, alla Comunità
di Busto Arsizio, a La Nuova Brunella e alla Comunità Terapeutica di Fogliaro a Varese. Chi ha costruito
una serra, chi ha imbiancato il locale infermeria, altri
hanno sistemato materiali o partecipato alle attività
giornaliere con i nostri piccoli ospiti. Grazie a Novartis,
che ha selezionato la proposta di Fondazione Piatti, e a
tutti i dipendenti che si sono trasformati in volontari
per un giorno.
n

GIOCHI E MASCHERE
Numeri di giocoleria con
Marco Raparoli e gli ospiti
della RSD San Fermo, in
occasione del Carnevale.
Grasse risate!

FINALMENTE LA NEVE
Gita al Mottarone,
discese col bob e una
polentina per i ragazzi
della RSD San Fermo.
Impavidi e golosi!
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