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Progetto vacanze 2015

La testimonianza

Il volontario

La bacheca

L’organizzazione dei soggiorni terapeutici
estivi richiede grande impegno: il primo
gruppo di quest’anno è già in partenza

Barbara Zanni, educatore professionale
a Bobbiate, racconta l’importanza
dei contributi del 5 per mille sul suo lavoro

Denis Della Libera, volontario a San Fermo,
parla della sua esperienza, ricca di affetto
e gratitudine, a contatto con i ragazzi

Gli eventi che hanno coinvolto le persone
dei nostri centri, i prossimi appuntamenti,
le foto e la mappa delle nostre strutture
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EDITORIALE

Il serpente che non può
cambiar pelle muore

C

Il 15 maggio, Giornata Internazionale della Famiglia, la direzione lavori ha
consegnato – un anno dopo la posa della prima pietra – le chiavi dello stabile
ristrutturato che ospiterà il nuovo Centro per le Disabilità e la Famiglia

E

sattamente un anno fa si celebrava la posa “virtuale” della prima
pietra, insieme ai partner di progetto, Anffas Onlus di Varese e
Fondazione Istituto La Casa di Varese, con la partecipazione dei
rappresentanti di tutte le realtà istituzionali coinvolte: Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale e Volontariato di Regione Lombardia,
ASL Varese, Comune di Varese, Ordine dei Frati Minori, Fondazione
Cariplo. «La chiusura ufficiale dei lavori, nel pieno rispetto dei tempi
stabiliti, è motivo di grande soddisfazione», ha affermato Cesarina Del
Vecchio, Presidente di Fondazione Renato Piatti onlus.
continua a pagina 2

ALICE CI INSEGNA
A IMPARARE.
OGNI GIORNO ALICE CI AIUTA A VEDERE LA VITA
CON I SUOI OCCHI. E NOI CI PRENDIAMO CURA
DI LEI E DI ALTRE 350 PERSONE CON DISABILITÀ
E DELLE LORO FAMIGLIE.

IL NOSTRO CODICE FISCALE

www.fondazionepiatti.it

02520380128

PERSONE

5 per mille:
solidarietà dichiarata
Oltre 1.500 persone ogni anno decidono di destinare dare il proprio contributo a Fondazione
Piatti. Ecco che cosa è stato fatto (e che cosa
resta da fare) grazie all’aiuto di tutti.
a pagina 3
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Una mamma
racconta l’autismo

Giovani
in festa

Un bambino con tanti problemi e
un marito sempre al lavoro. Che
cosa fare? Come comportarsi?
All’inizio è molto dura, ma poi si
scopre la felicità: un sorriso, un
semplice gesto, la volontà di comunicare. Un bambino autistico
vede un mondo diverso, anche se
in tanti non se ne accorgono.

Più di 100 persone hanno partecipato, il 17 aprile, al Piatti Party,
la festa organizzata da Fondazione Piatti e Crispi77. Una serata
coinvolgente che ha “trascinato”
i partecipanti al ritmo di musica
anni ‘70, ska e soul music e ha
consentito la raccolta di 1.400
euro per la La Nuova Brunella.
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osì scriveva Nietzsche. È con questo aforisma che ci presentiamo
con la nuova veste della newsletter, che abbiamo voluto modernizzare in occasione di un nuovo cambio di
passo della nostra Fondazione, che guarda
al futuro.
Mi riferisco al progetto La Nuova Brunella, che da sogno è divenuto realtà con la
fine lavori del 15 maggio scorso (a un anno
esatto dalla posa della prima pietra) e con
il taglio del nastro previsto per il 25 settembre, a cui siete già da ora tutti invitati.
Come modernizzare il nostro modo di
fare comunicazione senza perdere il significato delle nostre origini? Questo è stato
l’interrogativo da cui siamo partiti per studiare e poi realizzare la nuova versione del
nostro notiziario.
Per prima cosa abbiamo pensato che
il formato tabloid fosse più giornalistico
e attuale. Per questa ragione gli abbiamo
dato le caratteristiche di un comune quotidiano. Abbiamo poi lavorato sui contenuti
cercando il più possibile di farli diventare
brevi e con un linguaggio semplice, fatto
prevalentemente di “storie” e non di enunciazioni astratte.
Fatto questo ci siamo poi concentrati sul
nome nuovo da dare alla testata e alla fine
la scelta è caduta su una soluzione che ha
voluto mettere insieme modernità e storia:
#viacrispi4.
Via Crispi 4 è il nome del luogo delle
origini (la prima sede storica di Anffas
Varese) che diventa luogo del presente
(sede de La Nuova Brunella) e si proietta
nel futuro.
L’uso dell’hashtag # davanti alla testata
vuole significare non solo “stare al passo
con i tempi, essere moderni” ma anche e
soprattutto coniare un’etichetta che nel
lungo periodo può catalizzare conversazioni online.
È un modo per posizionarci meglio nel
mondo dei social network sempre più utilizzato per gli scambi di comunicazione,
senza per questo perdere di vista la tradizione della carta stampata.
Ma anche un modo per fare integrazione tra il nostro passato, il presente e il
futuro che ci aspetta.
Infine anche un modo per fare inclusione delle diversità, dei modi di essere e di
vedere le cose, valore irrinunciabile della
nostra missione.
Non sfuggirà, infatti, che sotto al nome
del giornale compaiono, a fianco dei nostri
loghi, le parole chiave che sono al centro
del nostro operare quotidiano: persona e
famiglia.
Mi auguro che questo “cambiamento di
pelle” sia ben accolto e gradito da tutti voi
e con questo vi invito a leggere le prime
nostre storie del nuovo corso.


Michele Imperiali

2

NUMERO 01 GIUGNO 2015

FOCUS
COVER STORY

... continua da pagina 1

D

etto, fatto!», ha esclamato Michele Imperiali,
Direttore Generale della
Fondazione, accompagnando gli
amministratori e un piccolo gruppo di amici e sostenitori nel primo
giro ufficiale di ricognizione nella
nuova struttura, a lavori ultimati.
«È ancora presto per i grazie, e
non voglio rischiare di dimenticare qualcuno. Ma di sicuro l’ingegner Rabuffetti, il geometra
Colombo, l’impresa Bianchi, il
geometra Graglia, hanno messo la giusta dose di sensibilità,
oltre che di professionalità nel
raccogliere questa bella sfida. E
il bello deve ancora iniziare: ora
dobbiamo farla funzionare, La
Nuova Brunella».

Le donazioni a oggi ricevute
Un contributo essenziale all’iniziativa, oltre che dai partner Anffas Varese e Fondazione La Casa,
è arrivato da Fondazione Cariplo,
che ha stanziato 1 milione e 200
mila euro selezionando il progetto all’interno “Interventi Emblematici Maggiori 2013”.
Rispetto all’obiettivo di 3
milioni e 150 mila euro, oggi le
donazioni ammontano a circa 1
milione e 550 mila euro, come
si nota dal muro virtuale al link
http://lanuovabrunella.fondazionepiatti.it. Una parete di tanti
mattoni quante le donazioni ricevute.
E se fuori è il rosso dei mattoni
a giocare un ruolo predominante, dall’interno ogni colore ha un
significato preciso.

L’autismo?
È anche felicità

Non si guarisce.
Ma si migliora

A

Una mamma racconta la sua esperienza
con il figlio autistico. «Pensavo di essere sfortunata, ma poi ho capito»

U

na cartellina come tante, sulla
scrivania del responsabile del
CTRS di Milano, che ospita
una quarantina di bambini e ragazzi
con autismo. In verità è una cartellina diversa dalle altre. Dentro ci sono
vere perle di vita, che valgono più di
tutti i libri sull’autismo. Vanno trattate come beni preziosi. Chiediamo il
permesso, accordato, e diamo un’occhiata. Tanti fogli singoli, alcuni con
scritti brevi, altri lunghi. Iniziamo
a leggere e capiamo che lì c’è la vita
vera. È la conferma che l’autismo non
è una categoria astratta: è la condizione reale di una persona – un cucciolo,
in questo caso – che coinvolge quella
di tanti altri individui.
Possiamo raccontare una di queste storie? Sì. Eccola.
Quando mi hanno detto che mio
figlio è “nello spettro dell’autismo”

non sapevo che cosa volesse dire.
Che cos’è l’autismo? Cosa devo fare?
Come posso vivere? Allora la vedevo
così: una donna sola con un bambino
con tanti problemi e un marito sempre al lavoro. Un bambino che non sa
fare niente, neanche chiedere aiuto
nel pericolo. Il sistema sanitario è
molto lento, nessuno mi aiuta. E gli
altri, come guardano il mio bambino?
Non fa male a una mosca, eppure lo
guardano come fosse un maleducato. E guardano me come una mamma
che non riesce a gestirlo.
Pensavo di essere una mamma
sfortunata. Il mio bambino non mi
dà un bacio, non gioca come gli altri.
Ma che vita è senza il sorriso del mio
angelo? Ora però ho capito che cos’è
l’autismo. È la felicità! Ho capito che il
mio bambino è veramente un angelo:
non sa dire bugie, non dice parolac-

ce, non ha cattiveria, ha la mente e
il cuore chiarissimi, vede un mondo
diverso.
Basta che mi guardi con affetto,
che si avvicini stringendomi forte,
che mi tiri la mano per giocare a nascondino. Mi dispiace per chi non conosce questa felicità: chi ha bambini
che parlano non può capire quanto
mi commuovo quando mio figlio fa
un verso nuovo. Mi dispiace per chi
pensa che un bambino autistico morda e picchi gli altri, non si lavi, non si
pettini e per questo non gli si avvicina. Mi dispiace per chi pensa che, se
il mio bambino non vuole scendere
dall’altalena, è un problema mio e
devo saperlo gestire.
Io vivo così con l’autismo: felicità
a casa e consapevolezza fuori casa.
Beato lui che ha un mondo chiaro. n

La mamma di Karas

I PROGETTI

VACANZE 2015, IL PRIMO GRUPPO È GIÀ IN PARTENZA

Q

uando si parla di vacanze, ci
sono due scuole di pensiero: secondo alcuni, bisogna organizzarle
bene e con anticipo; secondo altri, è
meglio improvvisare e affidarsi alle
opportunità dell’ultimo minuto. Ma
ci sono casi in cui la prima opzione è
l’unica possibile. Per i ragazzi ospiti di Fondazione Piatti, ad esempio.
Ogni anno i soggiorni terapeutici
estivi richiedono un grande lavoro
di valutazione dei bisogni, di scelta
delle località, di macchina organizzativa. Ne sa qualcosa Massimo
Ratti, responsabile della RSD di
Sesto Calende e da tempo referente
per il Progetto vacanze: «In effet-

Un piano per i colori
I piani e gli ambienti interni sono
stati rifiniti con una precisa tonalità, selezionata in base ai principi
della psicologia dei colori.
Il piano terra, che ospiterà
un centro sanitario riabilitativo
per bambini con autismo, è caratterizzato dall’uso del verde
acido, evocativo dei germogli
della natura e quindi della vita ai
suoi esordi. Una tinta che infonde
sicurezza e serenità e comunica
freschezza e vitalità.
Al primo piano, per la nuova
comunità alloggio per persone
adulte con disabilità sono state
scelte tinte più tenui con l’intento di realizzare un ambiente
domestico e familiare. Ingresso, cucina e sala da pranzo sono
arancione “pesca”, che infonde
sicurezza e stimola il buon umore
e le facoltà mentali; per il corridoio delle stanze è stato adottato, in
alcuni punti, il viola che ispira autocontrollo e trasmette un senso
di benessere; le camere da letto
hanno pareti bianche, per ragioni
igieniche e pratiche, con i bagni
piastrellati in verde acido.
Per il secondo piano, dove
avranno sede gli uffici Fondazione Piatti, Anffas Varese e
Asa Varese è stato scelto il blu,
che richiama i colori sociali delle
associazioni e conferisce senso
di sicurezza e di fiducia.
Il terzo piano, destinato al
Centro per la famiglia in collaborazione con la Fondazione
Istituto La Casa nonché il centro
studi e formazione sulla disabilità,
si caratterizza per l’uso dell’arancione che stimola fiducia e reattività, energia fisica e creatività. n

AUTISMO

ti bisognerebbe mettere il titolo al
plurale, perché per ciascuno dei nostri ospiti si tratta di confezionare un
progetto quasi su misura. I bisogni
sono diversi, le condizioni psicofisiche altrettanto, ed è complesso trovare le giuste soluzioni. Il “prima” è
davvero complesso, ma il “durante”
dà grandi emozioni e soddisfazioni:
il sorriso e la felicità dei nostri ragazzi ripaga di tutto». Mare, lago
o montagna? Nelle mete 2015 non
manca nulla: Cesenatico, Marina di
Massa, Toscolano Maderno, Valeggio sul Mincio e Campodolcino. Il
primo gruppo di ospiti è in partenza,
buone vacanze a tutti!
n

L’OPERAZIONE “MATTONI FIRMATI” CONTINUA…

A

un anno dalla posa della prima pietra abbiamo ultimato i lavori di ristrutturazione de La Nuova Brunella. Ora ci vogliono arredi, attrezzature e strumenti.
Aiutaci a completare il progetto: utilizza il bollettino allegato per fare una donazione, oppure dona online dal sito http://lanuovabrunella.fondazionepiatti.it.
Grazie per il tuo contributo!

ARANCIONE

PIANO TERZO
CENTRO PER
LA FAMIGLIA
BLU

PIANO SECONDO
LE NOSTRE
SEDI

ll’interno di Fondazione
Piatti sono accolte 102
persone con autismo (un
ospite su quattro) e in ogni centro vi è almeno un ospite affetto
da questo disturbo. Fondazione
Piatti gestisce due centri per
minori con autismo in ambito
sanitario: il CRS di Besozzo e il
CTRS di Milano, che accolgono
la maggioranza degli ospiti (74).
Numeri che danno la misura di
un impegno e di una conoscenza
che nel tempo si è trasformata
in competenza.

Ma che cos’è l’autismo? Il
DSM 5 (Diagnostic and Stastistical Manual of Mental disorder)
parla di “disturbo dello spettro
autistico” e spiega che questo
si manifesta quando si osserva in un bambino, nei primi tre
anni di vita, un deficit nell’area
della comunicazione sociale –
intesa sia come comunicazione
verbale e non verbale, sia come
capacità di interagire socialmente con gli altri – e un deficit di immaginazione, ovvero
un repertorio ristretto di attività
e interessi, nonché comportamenti ripetitivi e stereotipati. A
tutt’oggi non è ancora possibile definire un’ipotesi attendibile
sulle cause. Le ricerche indicano complesse catene causali di
eventi in ambito neurobiologico
che, combinati l’uno dopo l’altro, sfociano in questo disturbo.
Dall’autismo non si guarisce,
ma di autismo non si muore.
L’autismo va quindi affrontato in
un’ottica di ciclo di vita. Anche
nel campo del trattamento non
è ancora possibile indicare con
sicurezza l’approccio di maggiore efficacia. La Linea Guida 21,
redatta nel 2011 dall’Istituto Superiore di Sanità, identifica una
serie di interventi e ne esprime
per ciascuno una valutazione,
senza dichiarare una classifica
di validità nei miglioramenti. È
possibile però affermare che,
costruendo un contesto facilitante e di attenzione, le persone con autismo sono destinate
a migliorare.
La mission che anima Fondazione Piatti ci porta a guardare
all’autismo come una modalità
diversa di affrontare e incorporare il mondo, e in quanto tale
“né giusta, né sbagliata”, ma
unica, e quindi da riconoscere,
sostenere e “attrezzare” per
una vita che sia il più possibile
di qualità. L’attenzione all’autismo, o meglio agli autismi, da
parte di Fondazione Piatti, conferma ancora una volta l’attenzione alla persona, prima che
alla disabilità.
n

ARANCIONE PESCA

PIANO PRIMO
PER UNA VITA
INDIPENDENTE
VERDE ACIDO

PIANO TERRA
I BAMBINI
DEL CENTRO

UNA CASA
TUTTA NUOVA
I lavori di ristrutturazione dell’edificio
che ospiterà il centro multiservizi
sono durati un anno: la struttura ha
cambiato decisamente aspetto, anche
grazie all’utlizzo dei colori all’interno.
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Progetti realizzati e sogni.
Grazie (cinque per) mille
Ogni anno, proprio in questo periodo, molte persone scelgono di dare una mano a Fondazione Piatti: ecco
tutto quello che abbiamo fatto (e che faremo) con questi contributi

È

tempo di bilanci, rendicontazioni e dichiarazione dei redditi. È
tempo anche di 5x1000. Il 14
maggio l’Agenzia della entrate ha reso
noti i dati relativi al 5 per mille 2013
(su redditi 2012): Fondazione Piatti ha
ricevuto 1.558 preferenze (massimo
storico, il 15,7% in più rispetto al 2012)
per un importo totale di 52.789 euro
(il 3,7% in più rispetto al 2012) che, è
bene ricordarlo, riceveremo con ogni

probabilità il prossimo autunno.
Ci piacerebbe ringraziare tutte le
1.558 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, sperando che arrivi al cuore di
chi ci ha scelto.
Oltre a dirvi grazie, teniamo a
raccontarvi come sono cresciuti in
questi anni i “frutti del vostro 5 per
mille”. Con i contributi ricevuti nel
2011 (57.884,42 euro per il 5x1000 del
2009), abbiamo completato la realizzazione della Comunità Terapeutica di Fogliaro. È la nostra “casa per
crescere”: qui ogni giorno dieci giovani
con disturbi comportamentali imparano a crescere insieme a nove educatori professionali, un tecnico della
riabilitazione, infermieri e operatori.
I contributi ricevuti nel 2012
(48.353,13 euro per il 5x1000 del

TESTIMONIANZA

UN GESTO
PER IL FUTURO
Barbara Zanni
racconta come il
5x1000 ha un impatto
concreto sul suo
lavoro quotidiano

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 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.

Il 5 per mille NON sostituisce
l’otto per mille destinato alle confessioni religiose.
Il contribuente, secondo quanto precisa l’Agenzia delle Entrate
nel modello, è tenuto ad 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
2015, mentre per il modello UNICO è il 30 giugno 2015 presso gli
Uffici Postali e il 30 settembre
2015 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

2010) sono stati destinati al progetto
di riqualificazione della RSD di San
Fermo, dove ci prendiamo cura di 60
adulti e anziani. Grazie ai contributi
abbiamo realizzato per loro spazi di
vita più accoglienti, più sicuri, sempre
più adatti ai loro bisogni.
I contributi ricevuti nel 2013
(57.733,24 euro - 5x1000 2011) e nel
2014 (50.860,49 euro - 5x1000 2012)
sono stati entrambi destinati al progetto La Nuova Brunella, Centro
per le disabilità e la famiglia. Qui, per
il momento, “i frutti” del 5 per mille
sono tanti mattoni rossi: la struttura
è stata restaurata in un anno, e a breve
sarà allestita con arredi e attrezzature.
Il sogno – e l’impegno – è annunciare
nelle prossime edizioni che il 5x1000
si sarà trasformato nel sorriso delle
persone e famiglie di cui ci prenderemo cura nel nuovo Centro. Un gesto
concreto, che non costa nulla, ma vale
molto. Come il vostro contributo. n

IL VOLONTARIO

S

ono Barbara, pedagogista, e
lavoro in Fondazione Piatti
dal 2000 in qualità di educatore professionale. Prima della costituzione delle Fondazione,
lavoravo già da diversi anni per
Anffas Varese: sono quindi una
“conoscenza di vecchia data” per
chi opera qui. Svolgo la mia attività presso il CDD di Bobbiate. Da
sempre considero la mia quotidianità una grande fucina di umanità,
ricca di passione e impegno e carica di bisogni e aspettative. Nel
tempo, e grazie all’azione dell’intera équipe operativa, abbiamo
dato vita a svariate proposte educative: attività motorie, laboratori
creativi e stimolazioni sensoriali,
esperienze riabilitative a contatto
con gli animali ecc. Negli ultimi
anni mi occupo delle stimolazioni
cognitive, la cui finalità è di potenziare o mantenere le capacità
di ciascuno, di suscitare sempre
nuove curiosità e interessi.
Aver conosciuto bambini e ragazzi che si sono trasformati in
giovani e adulti capaci di molte
conquiste (anche le più piccole) e
ancora motivati a intraprendere
nuovi percorsi è una grande soddisfazione. Per me è la migliore
motivazione per destinare il 5 per
mille a Fondazione Piatti: certo,
sono molte le organizzazioni non
profit valide, ma io vedo l’utilizzo
di questi contributi quotidianamente nei volti, nei sorrisi e anche
nelle fatiche.
Purtroppo i bisogni delle
persone con disabilità non sono
esauriti, anzi aumentano. Destinare il 5 per mille a Fondazione
Piatti significa pensare al futuro e,
con un gesto semplice, contribuire a realizzare ulteriori progetti a
favore delle persone con disabilità
e delle loro famiglie. 
n

DALLA PAURA
ALLA GIOIA
Denis Della Libera
(RSD di San Fermo)
racconta la sua
esperienza

H

o scelto di destinare il mio
5 per mille a Fondazione
Piatti, perché le persone
con disabilità di cui si prende cura
mi donano davvero molto. Prima
di iniziare la mia esperienza alla
RSD di San Fermo provavo un
po’ di paura perché non conoscevo la realtà e le sue persone.
Oggi però sto ricevendo molto da
questi ragazzi: mi hanno “pulito”
il cuore, lo hanno “disincrostato”
da schemi e barriere. Sono persone dotate di una disarmante
semplicità, genuinità o innocenza, che i più “normali” non
hanno: vivono di fiducia e di fede
negli altri, proprio perché le loro
capacità di sbrogliarsela da soli
sono troppo limitate. Vivono di relazioni: è tutto quello che hanno.
Chiedono affetto e amicizia, che
ricambiano con un abbraccio, un
sorriso, una carezza, dandoti la
mano. Ricevere da queste persone gesti di gratitudine, di affetto
e di fiducia, significa vivere un’esperienza bellissima che ti scalda
e ti riempie di gioia il cuore. n

BREVI

TORNEO DI BOCCE
A TERNATE UN’EDIZIONE
DA STRIKE

I

l 16 maggio, al Parco Berrini di
Ternate (VA), si è svolta la 12°
edizione del Torneo di Bocce di
Fondazione Piatti. L’iniziativa,
organizzata con l’Associazione
Bocciofila Ternatese, era dedicata alla memoria Gian Nicola
Dellisanti, ospite della RSD di
San Fermo. I partecipanti alla
gara sono stati 46, provenienti da
CDD Besozzo, CSS Busto, CDD
Bregazzana, CDD Melegnano,
CDD e CSS Bobbiate, RSD San
Fermo e RSD Sesto Calende. Ha
vinto la CSS Bobbiate con Mirko
Vallati, Silvio Ottone, Gilberto
Felisatti e Sandro Manghera,
seguita dal CDD Bobbiate e dal
CDD Bregazzana. 
n

TEATRO DAL VERME
UNA SERATA TRA MUSICA
E GENEROSITÀ

I

l 30 aprile, alcuni ospiti del Polo
di Melegnano, accompagnati
dagli operatori, sono stati al Teatro Dal Verme di Milano per assistere al concerto della Stagione
Sinfonica de I Pomeriggi Musicali.
Una serata realizzata grazie alla
generosità di alcuni amici di Fondazione Piatti, che hanno donato
un posto a teatro agli ospiti in occasione dell’iniziativa “Insieme a
concerto” dello scorso 19 marzo.
«Gli ospiti erano contentissimi»,
racconta Marianna, educatrice
del centro. Ringraziamo le persone che hanno donato ai ragazzi
questa serata di musica, emozioni e felicità.
n

IN GITA A TORINO
UNA MOLE DI NOVITÀ PER
GLI OSPITI DI MELEGNANO

M

arco, Fabio, Alberto P., Paolo
e Giuseppe, ospiti della CSS
di Melegnano, il 22 e 23 aprile
sono stati a Torino, accompagnati
da due operatori e un volontario.
Il primo giorno hanno visitato lo
Juventus Museum, con emozione
infinita per Alberto e Giuseppe;
nel pomeriggio visita alla Sacra
Sindone, con numerosi volontari. Ultima tappa della giornata il
Museo Egizio. Il secondo giorno
visita al museo del cinema, la
Mole Antonelliana e la basilica
di Superga. Il viaggio di ritorno è
stato ricco di sorrisi, emozioni e
soddisfazione per una “due giorni” all’insegna della scoperta, di
messa in gioco e di inclusione. n
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UN GIORNO IN DONO
VOLONTARIATO D’IMPRESA DI UBI BANCA
E SODALITAS PER FONDAZIONE PIATTI

F

ondazione Piatti è stata individuata tra le organizzazioni non profit meritevoli per il progetto “Un giorno
in dono”, realizzato da UBI Banca in collaborazione
con Fondazione Sodalitas. Il CRS Besozzo ha ospitato
nove dipendenti provenienti da diverse unità operative di UBI Banca in più giornate, nei primi giorni del
mese di maggio e giugno. Debora, volontaria UBI per
un giorno in dono, ci ha scritto una mail di ringraziamento con queste parole: “un’esperienza che fa bene
alla testa e al cuore... oggi al lavoro porto con me le
grandi emozioni che i ragazzi e voi mi avete regalato,
tutti i vostri sorrisi, la pazienza, l’intensità degli sguardi
e dei gesti, la grande energia e il profondo senso di
rispetto”. Grazie a Debora e a tutti i volontari UBI!. n

CENTRI RESIDENZIALI
1. CSS Maria Luisa Paganoni – Bobbiate
Via Giovanni Macchi, 12 – 21100 Varese
2. CA Bregazzana
Via Angelo e Anna Magnani, 6 – 21100 Varese
3. RSD San Fermo
Via Monte Cristallo, 26 – 21100 Varese
4. RSD Sesto Calende
Via Lombardia, 14 – 21018 Sesto Calende (VA)
5. CSS Melegnano
Via San Francesco 7/D – 20077 Melegnano (MI)
6. CSS A Busto Arsizio
7. CSS B Busto Arsizio
8. CA Busto Arsizio
Via Piombina, 16 – 21052 Busto Arsizio (VA)

2
13 1

CENTRI RIABILITATIVI/
TERAPEUTICI
9. CRS Besozzo
Via Giovanni Battista Pergolesi, 26
21023 Besozzo (VA)
10. CTRS Autismo
Via Bernardo Rucellai, 36
20126 Milano
11. CT Fogliaro – Varese
Via Cirene, 1 – 21100 Varese

12 GIUGNO
2015

CENTRI DIURNI
12. CDD Besozzo
Via Domenico Zangrilli, 19
21023 Besozzo (VA)
13. CDD Bobbiate
Via Giovanni Macchi, 12
21100 Varese
14. CDD Bregazzana
Via Angelo e Anna Magnani, 6
21100 Varese
15. CDD/CSE Melegnano (MI)
Via San Francesco 7/D
20077 Melegnano (MI)

1 LUGLIO
2015

DUE ANNI DI
APERTURA DEL
CTRS DI MILANO
PER INFO E CONTATTI:
TEL. 0332.833911
MAIL:
COMUNICAZIONE@
FONDAZIONEPIATTI.IT
INDIRIZZO:
VIA CAIROLI, 13 - 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 carta di credito dal sito www.fondazionepiatti.it

ALBUM • FOTO ED EMOZIONI IN DIRETTA DALLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK •
2 CAVALLI,
TANTA FORZA
Dai, dai, dai! Dagli
una spinta! Dagli una
spinta! Ecco alcuni
ospiti della CSS di
Melegnano al “18°
2CV NEL PARCO”.

ANFFAS OPEN DAY
28 marzo, Anffas
Open Day 2015.
Tante persone,
coinvolte dalle
iniziative dei nostri
Centri, per una
giornata all’insegna
dell’inclusione
sociale.

PIATTI PARTY
LA SOLIDARIETÀ È UNA FESTA

V

enerdì 17 aprile più di cento persone al Piatti Party
organizzato da Fondazione Piatti con la collaborazione di Crispi77. La serata solidale dedicata “ai giovani
per i giovani” si è svolta al Twiggy di Via De Cristoforis
5, a Varese, e ha ottenuto un successo inaspettato. I ragazzi hanno ballato sulle note della black music anni’
70, funk, ska giamaicano, rhytm’n’blues e soul music
suonate da due protagonisti del panorama musicale varesino, Dj Vigor e Lost&Found. Il risultato: oltre
1.400 euro raccolti per la Comunità Alloggio riservata
a giovani adulti con disabilità che sorgerà presso La
Nuova Brunella (per il materiale fotografico si ringrazia
StudioTiemme).
n

ALESSIO E MAMMA
A tutte le mamme il nostro grazie. Perché siete speciali.
Perché siete preziose per ogni figlio e per ogni famiglia.
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