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Fondazione Piatti Bike Tour

Progetto vacanze

Il volontario

Dentro le nostre attività

Sport e solidarietà pedalano
insieme. In occasione della 95a edizione
della Tre Valli Varesine

La bella estate dei nostri ragazzi e i buoni
risultati di una campagna di raccolta fondi
che guarda già al 2016

Fabrizio Muselli, volontario presso la RSD
di San Fermo, racconta la sua esperienza
(di vita) e le sue riflessioni per il futuro

Bilancio Sociale 2014: un resoconto
con cifre, descrizioni, immagini, obiettivi
raggiunti e da raggiungere
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EDITORIALE

Missione compiuta

I

Il taglio
del nastro
È

ormai quasi agli sgoccioli il conto alla rovescia per il prossimo
25 settembre 2015, il giorno dell’inaugurazione ufficiale de La
Nuova Brunella – Centro per le Disabilità e la Famiglia. L’appuntamento è alle ore 10,30 in via Crispi, 4 a Varese. Alla presenza
delle autorità, dei partner di progetto e di tutti coloro che hanno a
cuore questa importante iniziativa, avverrà il taglio del nastro del
centro multiservizi che si propone come nuovo punto di riferimento per le persone e le famiglie in condizioni di fragilità. A seguire,
una visita guidata nelle diverse unità di offerta che compongono la
struttura e rinfresco per tutti. Sarà il primo di due appuntamenti

PERSONE

Lasciti
solidali

Sono ancora pochi gli italiani che per
tutelare le proprie volontà contribuiscono a una causa sociale. Tra questi
molte donne, come dimostrano i dati
del 2014.

continua a pagina 2

DA NON PERDERE

• 25 SETTEMBRE

INAUGURAZIONE
LA NUOVA BRUNELLA

• 30 SETTEMBRE

FONDAZIONE PIATTI
BIKE TOUR
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LA BACHECA

STORIE

Al fianco
di Enrico

Eventi
e novità

L’esperienza di chi, ogni giorno,
cerca di acquisire libertà e indipendenza all’interno (e all’esterno) del centro di Bobbiate.

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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l momento tanto atteso è arrivato. Venerdì 25 settembre inaugureremo a Varese La Nuova Brunella - Centro multiservizi per le Disabilità e la Famiglia a
cui, in Fondazione Piatti, abbiamo dedicato
due anni di riflessioni, energie, risorse. E
altrettanto intensamente vogliamo impegnarci nel prossimo futuro, convinti che in
questo luogo intriso di spirito di solidarietà
potremo rinnovare la nostra missione e
migliorare la qualità della vita delle persone e delle loro famiglie. Sperimentando,
innovando, laddove possibile, ma sempre
animati dal principio che ci contraddistingue: la centralità della persona.
Ecco perché anche in questo importante
momento il mio pensiero va alle persone
che, nel corso di questi due anni, hanno
scritto con noi questa storia.
I Frati Minori di Lombardia che, nell’estate del 2013, hanno creduto nella nostra
idea e accettato la nostra proposta.
I partner che dalla primissima ora ci
hanno accompagnato e sostenuto: presidenti, consiglieri, soci della Fondazione
Istituto La Casa di Varese e di Anffas Varese.
Donne e uomini delle istituzioni, dal
Sindaco di Varese al Presidente della Provincia di Varese, dal Direttore Generale e
dal Direttore Sociale di ASL Varese al Direttore Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità della
Regione Lombardia, per giungere fino al
Presidente di Regione Lombardia, che ci
hanno garantito adesione e appoggio.
Le persone che in Fondazione Cariplo
hanno valutato il nostro progetto all’altezza
del bando emblematico 2013, dando una
svolta decisiva alla sostenibilità economica
dell’operazione.
Così come i piccoli e grandi donatori
che, con il loro “mattone virtuale”, hanno
puntellato la ristrutturazione dell’immobile, alimentando una raccolta fondi che, per
la verità, non è ancora terminata.
E poi il team di progettisti, tecnici, operai, arredatori che ha realizzato l’opera in
tempo record.
A ognuna delle persone che ho ricordato rivolgo il mio grazie, ben sapendo che
molti di loro ancora ci affiancheranno per
riempire di contenuti e di servizi il centro
che insieme abbiamo realizzato.
Nessuno si offenderà, tuttavia, se confesso che il mio pensiero più intenso va alle
persone che troveranno qui accoglienza e
risposta ai loro bisogni. Bambini, adulti,
genitori, fratelli, sorelle, famiglie. Mi
piace pensare che La Nuova Brunella diventerà un crocevia di esperienze, un catalizzatore di nuove opportunità e soprattutto il luogo dell’inclusione: più servizi, più
persone, più vicinanza, più scambio. Non
è solo un auspicio, è un obiettivo.
Cesarina Del Vecchio
Presidente Fondazione Renato Piatti onlus
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dedicati a festeggiare l’apertura de La Nuova Brunella. A distanza di pochi giorni un’altra
speciale iniziativa: mercoledì
30 settembre 2015 si terrà la
prima edizione del Fondazione
Piatti Bike Tour, pedalata non
competitiva organizzata con la
Società Ciclistica Alfredo Binda in occasione della 95 a edizione della Tre Valli Varesine.
Partendo proprio da Via Crispi,
4 alle ore 11.30, i partecipanti
avranno la possibilità di inserirsi nel percorso cittadino della
Tre Valli Varesine, anticipando
la storica gara ciclistica. Dedicata agli appassionati della due
ruote, ma non solo, l’iniziativa
unisce sport e solidarietà: l’obiettivo è quello di sostenere
la campagna di raccolta fondi
a favore del progetto La Nuova
Brunella. Ulteriori dettagli nel
box accanto.
La Nuova Brunella
e la storia di Frate Rolfi
Due eventi per mettere in luce
un luogo che si rinnova, in linea
di continuità con lo spirito solidale per cui era stato costruito.
Fino a giugno 2013 la Brunella
ha infatti ospitato i Frati Minori,
che si stabilirono a Varese nel
1938. I primi lavori di costruzione nella cascina avevano visto
un umilissimo frate, Vivaldo
Rolfi, alternare con risultati
sorprendenti la cazzuola ai riti
religiosi. Frate Rolfi realizzò
una cappellina e successivamente, tra le vie Crispi e Marzorati, un piccolo convento e una
chiesetta la cui prima pietra fu
benedetta il 19 giugno 1939 dal
prevosto di Varese Mons. Proserpio. La vecchia cascina era
solo il punto di partenza di un
progetto che nel dopoguerra
avrebbe assunto dimensioni
importanti grazie alla risposta della comunità locale alle
iniziative dei frati, concepite
come servizio alla gente, come
percorso per una crescita di
fede e umana, come amore per
il prossimo. Una grande storia
di solidarietà caratterizza questo luogo. Lo spirito solidale di
Frate Rolfi non si spegne, ma
continuerà con il nuovo Centro
per le Disabilità e la Famiglia,
nuovo punto di riferimento per
le persone più fragili.
La parola ai partner
del progetto, i compagni
di viaggio
Il progetto “La Nuova Brunella – Centro per le Disabilità e
la Famiglia”, è stato messo
a punto da Fondazione Piatti
in collaborazione con Anffas
onlus di Varese, ASL Varese
e Fondazione Istituto La Casa
di Varese onlus. Il prossimo 25
settembre sarà una data da ricordare anche per questi enti.
“ Il Consultorio Famigliare
“La Casa di Varese”, recentemente ristrutturato, è pronto a
riprendere le attività consultoriali e iniziare una nuova fase
operante all’interno del Centro
Multiservizi per le Disabilità e la
Famiglia. Uniti da una grande
stima reciproca, siamo felici e
orgogliosi di questa opportunità

Il coraggio di guardare avanti
La storia di Enrico, ospite del Centro di Bobbiate, che giorno
dopo giorno ha conquistato maggiore autonomia

E

nrico, con un passato da aiuto-giardiniere («anche dei campi
da calcio» – tiene simpaticamente a specificare) sa bene che per diventare grandi non basta crescere. Inizialmente frequentava il centro a Bobbiate
durante il giorno e, dopo la scomparsa
dei genitori, ha accettato di diventare
ospite del centro socio-sanitario e ogni
giorno gli è servito per conquistare un
grammo in più di indipendenza.
«Il passaggio alla CSS è stato clamoroso – racconta l’operatrice che ha
seguito il suo ingresso alla comunità
- Fondazione Piatti rappresenta ora la
sua grande famiglia con cui condivide
il suo quotidiano». Giornate scandite

da consuetudini, piccole scelte, ma
anche regole, concordate con la messa
in atto di un progetto (con lui meravigliosamente condiviso) finalizzato al
raggiungimento di autonomie sempre
maggiori.
«Se Enrico prima stentava a uscire
con la pioggia, ora ogni giorno, a qualsiasi condizione climatica, prende il bus
N, da solo, per arrivare all’Esselunga,
dove sa che troverà le amiche commesse, con cui condividere la pausa caffè
– da lui offerto. Enrico però non si dimentica di chi è “a casa”, infatti spesso
ci porta i volantini con le promozioni
della settimana. Un gesto molto apprezzato da me e dalle colleghe. Queste

azioni, fatte di piccole ma importanti
libertà, danno il senso alle sue giornate”. Un senso dato dal diritto di poter
scegliere per sé, di autodeterminarsi in
ogni minima scelta intrapresa, andando a incidere positivamente sulla propria qualità di vita. Di questo senso, e di
storie come quella di Enrico, potranno
riempirsi gli spazi della nuova comunità alloggio de La Nuova Brunella. Realizzata per accogliere fino a 10 adulti
con disabilità che, come Enrico, sono
diventati grandi e sufficientemente autonomi, la nuova comunità offrirà una
soluzione abitativa protetta e andrà ad
arricchire l’offerta di Fondazione Piatti nell’ambito della residenzialità. ■

SPORT & SOLIDARIETÀ

LA TRE VALLI VARESINE TIRA LA VOLATA
AL FONDAZIONE PIATTI BIKE TOUR

H

«

o sempre sentito dire, a maggior
ragione in questi tempi in cui la
vita […] è appesa a un filo, al caso,
agli umori degli altri […] ho sempre
sentito dire che di fronte a un plotone di esecuzione in quei secondi che
corrono tra il puntare e il fare fuoco il
condannato rivede tutta la sua vita…
io lo sto solo facendo […] guardando
con fiducia al fatto che possa cavarmela per continuare ad aiutare gli altri, per una giusta causa…” da Oliviero Beha, Un cuore in fuga (Piemme,
2015). Queste le parole del grande
Gino Bartali all’epoca della Seconda guerra mondiale. Fatte le
debite proporzioni, è
con lo stesso
spirito che
uno sparuto
gruppo di
appassionati
delle due ruote ha
ideato il primo Fondazione Piatti Bike
Tour. Un evento
non competitivo,
organizzato con la
collaborazione della Società Ciclistica

Alfredo Binda, un’occasione
unica per gli amanti del ciclismo di percorrere i 13 km del
circuito cittadino della storica
gara delle Tre Valli Varesine. E
soprattutto il Fondazione Piatti
Bike Tour rappresenta l’opportunità
di sostenere il progetto de La Nuova
Brunella – Centro per le Disabilità
e la Famiglia. L’appuntamento è per
mercoledì 30 settembre 2015, con
il seguente programma: ore 10.30
ritrovo in Via Crispi, 4 a Varese, sede
de La Nuova Brunella e partenza alla
volta di Piazza Monte Grappa, dove
alle ore 12 comincerà il tour sul
percorso della Tre Valli percorrendo Via Marcobi –
Via G. Veratti – Viale
Aguggiari – Via
Montello –
Via Marzorati
– Largo Unicef
Via F. Crispi – Via
Castoldi – Via Sanvito – Via
Piemonte – Via Giordani –
Largo della Pesa, Via Valle Luna – Via Molino – Via
Vigevano – Via Macchi – Via
Dezza – Via Daverio rotonda
Una corsa storica
A sinistra, il circuito
cittadino della Tre Valli
Varesine. In alto, il
presidente della Regione
Lombardia, Roberto
Maroni, riceve l’attestato
di partecipazione
onoraria al Fondazione
Piatti Bike Tour da Maria
Lazzati, vicepresidente,
e Michele Imperiali,
direttore generale
di Fondazione Piatti.

di collaborare e integrarci con gli
altri partner del progetto e di ampliare il nostro orizzonte di aiuto e
sostegno alla famiglia”.
Carlo Negri
Presidente Fondazione Istituto
La Casa di Varese onlus

primo passo significativo di un
percorso di presa in carico globale
delle persone e delle loro famiglie
in attuazione delle linee di indirizzo
regionali”.
Paola Lattuada
Direttore Generale ASL Varese

“È un vero piacere tenere a battesimo La Nuova Brunella, che nasce anche con il contributo di ASL:

“ Tornare in questo luogo dopo
quasi quarant’anni vuol dire ricordare con riconoscenza tutte le persone

Coop (contromano) – Via Trentini – Via
Ghiringhelli – Piazza Libertà – Via XXV
Aprile – Via Sacco – e rientro in Via
Marcobi.
Per partecipare al primo Fondazione Piatti Bike Tour è obbligatoria
la prenotazione, che va effettuata esclusivamente sul sito www.fondazionepiatti.it.
L’iscrizione è gratuita e dà diritto
a ritirare la maglia ufficiale del Fondazione Piatti Bike Team.
Non mancare!
■

DIVENTA UN CICLISTA
VIRTUALE

C

hi non può montare in sella potrà essere un ciclista
virtuale e contribuire alla
raccolta fondi per il progetto La
Nuova Brunella. Con una donazione minima di 20 euro è possibile ritirare il giorno dell’evento la
maglia ufficiale del Fondazione
Piatti Bike Team (fino a esaurimento scorte). Puoi personalizzare la tua donazione con una
dedica speciale o con una foto: il
tuo contributo diventerà uno dei
tanti mattoncini del muro virtuale costruito con le donazioni a
oggi ricevute che ammontano a
1.798.221 euro. Per opzionare la
maglia manda subito una mail a
comunicazione@fondazionepiatti.it ed effettua la tua donazione
con il bollettino allegato oppure
online dal sito lanuovabrunella.
fondazionepiatti.it.
Grazie per il tuo sostegno!

che hanno lavorato per l’affermazione dei diritti dei nostri cari. È il
luogo dove le famiglie e le persone
con disabilità sono protagoniste della propria vita e delle scelte della
propria vita”
Paolo Bano
Presidente ANFFAS Varese onlus ■

LA NUOVA BRUNELLA

Più servizi in
un unico luogo

A

ll’esterno, quei mattoni
rossi che da sempre caratterizzano l’ex seminario dei Frati Minori ci sono ancora,
a testimonianza delle origini del
luogo. All’interno la struttura ha
cambiato volto, conservando lo
spirito solidale per cui era nata. I
lavori di riqualificazione, conclusi
nei tempi stabiliti, hanno trasformato l’edificio ne La Nuova Brunella – Centro multiservizi per le
Disabilità e la Famiglia.
Multiservizi perché il nuovo
Centro ospiterà la clinica, la riabilitazione precoce, la residenzialità, la formazione, la ricerca, la
sperimentazione scientifico-sociale nonché l’ascolto e l’accompagnamento delle famiglie. Un
Centro per le Disabilità, perché
si prenderà cura dei bisogni delle persone con disabilità nelle
diverse fasi del ciclo di vita. Per
la Famiglia, perché darà ascolto
alle famiglie nei loro momenti di
fragilità. Nello specifico, i 5 livelli
dell’edificio accoglieranno:
• al livello 1, un centro riabilitativo di neuropsichiatria infantile, dove troveranno risposte per
circa 30 minori con autismo e
disturbi pervasivi dello sviluppo;
• al livello 2, una comunità alloggio che potrà accogliere 10
giovani adulti con disabilità;
• al livello 3, le nuove sedi di
Fondazione Piatti, Anffas Varese
e Asa Varese;
• al livello 4, il Centro per la
Famiglia in collaborazione con
Fondazione Istituto La Casa, per
rispondere ai bisogni di accoglienza, ascolto e presa in carico integrata delle famiglie che
hanno al loro interno una forma
di fragilità; il Centro Studi e Formazione, all’interno del quale
verranno organizzati workshop
e giornate di approfondimento
su tematiche quali l’autismo, la
qualità di vita delle persone con
disabilità, e altri di particolare
interesse;
• al livello 5, la Fondazione Istituto La Casa proseguirà la sua
attività quotidiana di consultorio
accreditato.
È in corso l’iter burocratico per
le procedure di accreditamento in
quanto tutti i servizi de La Nuova
Brunella saranno accrediti presso Regione Lombardia, come per
le altre 15 unità di offerta già gestite dalla nostra fondazione. ■
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Lasciti solidali,
un dono che va oltre,
alla portata di tutti
L

eonardo Da Vinci, Verdi, Manzoni, Cavour, D’Annunzio e Lina
Cavalieri. Sono molti gli italiani
illustri che hanno voluto lasciare segni concreti di generosità con il loro
testamento. Eppure i lasciti solidali
non sono appannaggio di pochi, ma
un gesto alla portata di tutti.
È questo l’obiettivo principale
della Giornata Internazionale dei
Lasciti che ricorre il 13 settembre:
informare e sensibilizzare l’intera
opinione pubblica sull’importanza
del lascito solidale, occasione per tutelare le proprie volontà e contribuire
concretamente a una causa sociale.
In Italia, secondo un sondaggio
effettuato da “Testamento solidale”,
un comitato promosso da un gruppo
di organizzazioni non profit, in collaborazione con il Consiglio Nazionale del Notariato – negli ultimi 10
anni sono il 15% in più gli italiani che
lasciano al sociale parte del proprio
testamento.
I dati, presentati nel 2014, mostrano anche le principali tendenze sul
valore del lascito: la metà delle donazioni effettuate è sotto i 20mila euro,
il 25% ammonta a una cifra compresa
tra i 20mila e i 50mila euro. Il 18,1%

di quanto viene destinato ha un valore economico importante che va dai
50mila ai 100mila euro, e una piccola
fetta pari al 8,5% dei lasciti effettuati
va oltre i 100mila euro. Solo una ristretta cerchia dona cifre molto alte,
attraverso cessioni di beni immobili
o patrimoni rilevanti. Sono le donne
a fare la differenza in Italia: tra coloro che hanno predisposto un lascito
con il loro testamento due su tre sono
in rosa, ben il 63,8% dei casi.
Qualcosa sta cambiando, ma lentamente. Una ricerca realizzata da
Eurisko sempre per il network “Testamento Solidale” evidenzia che per
4 italiani su 10 questa opportunità è
ancora tutta da scoprire. Dall’indagine – basata su un campione di
quasi 1.500 individui rappresentativo della popolazione italiana over
55 – emerge che soltanto l’8% del
campione ha fatto testamento, mentre il 5% è intenzionato a farlo e il
6% ci ha pensato, tuttavia è ancora
incerto. Lo studio conferma che la
tendenza a mettere nero su bianco le
proprie ultime volontà non sia ancora
affermata del tutto nel nostro paese,
differentemente da quanto avviene in
Gran Bretagna (dove si attesta intor-

SOSTEGNO

VACANZE ESTIVE,
LA CARICA DEI 100

Questo è il numero degli ospiti che nella stagione 2015
ha fatto villeggiatura con noi. E per l’anno venturo
la raccolta fondi ha già messo fieno in cascina…

O

biettivo raggiunto. Questa
estate oltre 100 ospiti dei nostri centri hanno avuto la possibilità di trascorrere le vacanze al
mare,in montagna o al lago, grazie
al “Progetto Vacanze”. La Fondazione propone da anni alle famiglie
questa attività opzionale, che affianca l’offerta educativa quotidiana ed
è molto importante per due motivi:
per i ragazzi è un periodo di distacco
dalla routine quotidiana, per le famiglie una pausa tra le mille fatiche.
Per organizzare l’estate 2015 gli
operatori della Fondazione hanno
iniziato a lavorare già a gennaio,
studiando i bisogni e le attitudini delle singole persone. Le mete
quest’anno sono state Cesenatico
(FC), Marina di Massa (MS), Toscolano Maderno (BS) e Campodolcino
(SO), tutte in strutture selezionate
in grado di offrire gli strumenti e la

sicurezza necessari per persone con
disabilità anche gravi. Ad accompagnare circa 100 persone sono stati
60 operatori qualificati, per garantire la massima qualità e sicurezza.
È facile capire, quindi, perché
si parli di “Progetto Vacanze”: per
gli ospiti di Fondazione Piatti non si
può improvvisare nulla, occorre una
organizzazione attenta a ogni dettaglio, a partire dai differenti bisogni
di ciascuno.
Anche l’aspetto economico è
ovviamente molto importante.
Fondazione Piatti stanzia da sempre una quota delle proprie risorse
ai soggiorni estivi, aggiungendosi ai
contributi delle famiglie. Quest’anno un’iniziativa specifica di raccolta
fondi ha portato a ricevere, a oggi,
oltre 26 mila euro, che andranno a
beneficio dei futuri progetti vacanze,
a cominciare da quello del 2016. ■

IL VOLONTARIO

UN’ESPERIENZA
CHE LASCIA
IL SEGNO

S

ono Fabrizio Muselli, ho 20
anni e ho svolto l’attività di
volontariato presso la RSD
di San Fermo dal 2 ottobre 2014
al 31 luglio 2015. È stata un’esperienza fantastica e soprattutto
formativa. Il primo giorno avevo
molto timore di non essere all’altezza, di non sapere come comportarmi e come relazionarmi
con i ragazzi, ma appena varcata
la soglia della struttura uno degli ospiti mi ha afferrato la mano
dandomi quella fiducia che mi
serviva per iniziare. Da quel momento ho capito che quella era la
mia strada ed è per questo che ho
deciso di provare a intraprendere
un percorso di studi per poter un
giorno tornare da loro. Durante
la giornata svolgevo svariate attività: alla mattina mi dedicavo
a preparare le colazioni con un
educatore, successivamente mi
impegnavo nelle attività a me
assegnate durante la programmazione, questa cosa mi ha fatto
capire l’organizzazione che sta
dietro a questa struttura e la
volontà di preparare al meglio
ogni attività. Gli educatori mi
hanno fatto sentire come uno di
loro, spiegandomi sempre come
comportarmi con ogni singolo
ragazzo. Reputo questa avventura una delle migliori che io abbia mai vissuto fino ad adesso;
esperienza che mi ha arricchito
come persona, mi ha fatto capire
la pazienza, la passione e anche
la capacità di sdrammatizzare
che a volte serve in questo lavoro. Ho passato con ogni ospite dei
momenti bellissimi e ho ricevuto
da loro una carica di energia positiva; vederli sorridere mi ha dato
delle forti emozioni e ho imparato
a relazionarmi, mettendo da parte il più possibile i loro problemi.
Auguro a chiunque di provare
questa esperienza perché fa capire che anche un piccolo gesto
fatto con il cuore può far nascere
un sorriso e che si possono abbattere stereotipi e pregiudizi per
favorire sempre di più l‘integrazione sociale di queste persone
e fare in modo che siano visti con
occhi diversi.
■

BREVI

1° LUGLIO 2015
HAPPY BIRTHDAY
AL CTRS DI MILANO

no all’80%) e negli USA (50%).
Tuttavia il testamento è l’unico
strumento che ci permette – in vita
– di scegliere a chi affidare i nostri
beni. Un atto per tutti, che garantisce il rispetto della volontà di chi lo
scrive e permette di aiutare i propri
congiunti, ma anche di sostenere una
causa sociale. Il lascito solidale non
è vincolante, può essere modificato
in qualsiasi momento. Tutte le informazioni sui lasciti solidali sono
disponibili sul sito http://www.testamentosolidale.org/ dove si può anche
scaricare una guida.
Ricordarsi di indicare Fondazione
Piatti nel proprio testamento significa compiere un atto di grande generosità e amore. Un dono che va oltre,
un gesto importante che lascerà un
segno indelebile nella vita delle per■
sone con disabilità.
Per ulteriori dettagli visitare
il sito www.fondazionepiatti.it
nella sezione Lasciti o contattare
l’Ufficio Comunicazione e Raccolta
Fondi via mail comunicazione@
fondazionepiatti.it o al numero
0332.833.911

DA SAPERE

POLIZZA VITA,
UN’OPPORTUNITÀ
PER FARE
DEL BENE

N

on tutti sanno che, tra i beni
che si possono destinare a
terzi in un lascito, c’è anche la polizza sulla vita. L’assicurato ha la facoltà di indicare
quale beneficiario finale Fondazione Renato Piatti onlus, senza
danneggiare gli aventi diritto a
una quota legittima.
Una scelta che può essere
espressa all’atto della sottoscrizione, o anche successivamente,
alla compagnia assicurativa, oppure direttamente nel testamento stesso, nominando Fondazione
Piatti quale beneficiario della polizza vita.
Anche la polizza assicurativa,
come la donazione in vita – di
beni mobili e oggetti personali di
particolare valore - è esente da
imposte di successione e tasse.
Rappresenta un gesto importante che può fare la differenza
nella vita delle persone con disabilità. Ogni contributo si trasformerà in terapie sempre più
efficaci, in spazi riabilitativi adatti
alle esigenze dei nostri ospiti e
in maggiori servizi da offrire. Per
ulteriori informazioni sulle polizze
vita e le donazioni in vita contattare
l’ufficio Raccolta Fondi via mail:comunicazione@fondazionepiatti.it, o
al numero 0332.833.911
■

I

l CTRS Autismo di Milano ha festeggiato il secondo anno di attività. Inaugurato il 1° luglio 2013,
oggi conta 39 piccoli ospiti con
autismo. Per l’occasione, esattamente a due anni di distanza
dall’avvio dell’attività, mercoledì
1 luglio 2015 si è svolta una festa
coi fiocchi… anzi con le bolle, grazie allo spettacolo a cura di Davide
Maffei, “Il Cappellaio Matto”. Gli
spazi esterni del centro si sono
colorati di un pubblico festante
di bambini e ragazzi, compresi i
bimbi del centro estivo dell’Oratorio di Precotto, guidati da Don
Andrea e dai suoi preziosi educatori. A seguire una super merenda
con tante prelibatezze!

1° LUGLIO 2015
VIVA LE OLIMPIADI
DELL’AMICIZIA
CON IL CDD DI BOBBIATE

A

micizia e reciproco aiuto.
Sono i valori delle Olimpiadi
dell’Amicizia, svolte il 1° luglio a
Villa Rovera Molina di Barasso,
tra gli ospiti della Casa Albergo
per anziani e i ragazzi del centro
Diurno di Bobbiate.
Guidati da Mauro, responsabile
per Villa Rovera Molina del progetto Volontariamente, e con il
supporto delle nostre operatrici
Roberta e Maria Grazia; Marco,
Gabriella, Alessandro, Hassan,
Alessio e Alessandro hanno sfidato i “nonni” in cinque discipline.
Alla fine, medaglie per tutti e un
ricco e gustoso aperitivo.
■

5 LUGLIO 2015
RASSEGNA D’ARTE
ALLA RSD DI SAN FERMO

C

reare artisticamente. È stato questo il tema della 34^
Rassegna di pittura e scultura
Un borgo da riscoprire, durante
la quale gli ospiti della RSD di
San Fermo di Fondazione Piatti
hanno presentato i propri lavori
artistici.
Per l’occasione, il centro residenziale è stato allestito “a mostra”, e gli ospiti sono diventati
“ciceroni”, accogliendo i visitatori. Un evento importante per la
RSD di San Fermo di Varese che,
attraverso l’arte, mira a potenziare le capacità espressive dei
nostri ragazzi con disabilità e a
creare momenti di relazione e di
inclusione sociale.
■

4

NUMERO 02 SETTEMBRE2015

BACHECA
EVENTI E NOVITÀ
PUBBLICATO IL BILANCIO SOCIALE 2014,
GUARDACI DENTRO
iunto ormai alla suo sesta edizione, il Bilancio
sociale 2014 di Fondazione Piatti contiene tutti gli
ingredienti per avvicinarsi ancora di più alla nostra realtà
e “guardarci dentro”.
Il documento è disponibile nella versione cartacea
(contattando l’Ufficio Comunicazione e Raccolta Fondi di
Fondazione Piatti), ma anche
nella versione digitale, scaUNITÀ D’OFFERTA
ricabile o sfogliabile sul sito
www.fondazionepiatti.it nella
sezione Chi siamo – Bilancio
sociale e di esercizio.
Il Bilancio Sociale nasce
con l’obiettivo di rendere
conto a tutti i portatori di
interesse delle scelte effettuate, delle azioni intraprese
e degli esiti prodotti nel corso
dell’anno. E questo rendere
PERSONE CHE HANNO
conto presuppone un “renUSUFRUITO DEI SERVIZI
dersi conto”, che significa
fermarsi a riflettere sulla propria
missione e a verificare in quale
misura si è riusciti
a tradurla in fatti
concreti.
La nostra misDIPENDENTI, COLLABORATORI
sione, ogni giorno,
E PERSONALE CONVENZIONATO
viene perseguita
da “persone che
si prendono cura
di persone”. E l’efficacia del
nostro operato si valuta in
quanto benessere siamo
riusciti a garantire a ciascuno dei nostri ospiti. Ovvero
su quante dimensioni della
qualità della loro vita abbiamo potuto incidere positivaVOLONTARI
mente (o meno). Ecco perché
i numeri, da soli, non
dicono tutto: devono essere affiancati
dalle descrizioni e
dai discorsi, sebbene nell’economia di
un documento che
non è e non può essere una raccolta di
PROVENTI
racconti.
Nell’edizione del
2014 abbiamo dedicato un approfondimento all’autismo e, più specificatamente, alle persone con autismo
di cui ci prendiamo cura, con l’obiettivo di spiegare il
nostro approccio e di dare misura del nostro intervento
in questo campo.
Il 2014, inoltre, ci ha visti particolarmente impegnati sul progetto de La Nuova Brunella – Centro per le
Disabilità e la Famiglia, che sarà inaugurato venerdì
25 settembre.
Nei riquadri vi presentiamo sinteticamente i dati
principali, una fotografia in primo piano della nostra
realtà.
Vi invitiamo tuttavia a non fermarvi qui, ma ad andare a leggere il Bilancio sociale 2014… a guardarci
dentro, per essere sempre più vicini.
■

DOVE SIAMO: TUTTI I CENTRI DI FONDAZIONE PIATTI

Provincia
di Varese

G
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APPUNTAMENTI

25 SETTEMBRE
TAGLIO DEL
NASTRO
A LA NUOVA
BRUNELLA

Provincia
di Milano
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Comune
di Varese
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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

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)

30 SETTEMBRE
FONDAZIONE
PIATTI BIKE TOUR,
ANTICIPANDO
LA TRE VALLI
VARESINE
10/11 E 17/18
OTTOBRE
UN FIORE
PER I NOSTRI
PROGETTI, NELLE
PIAZZE DI VARESE
E PROVINCIA
28 NOVEMBRE
UNA CENA
PER UN
PROGETTO

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

ALBUM • FOTO ED EMOZIONI IN DIRETTA DALLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK •
Click, si scatta!
Un pomeriggio
particolare per gli
ospiti della RSD di
San Fermo: visita
guidata a Villa Panza
con merenda sui
prati e laboratorio
fotografico.

INFO E CONTATTI
Al fianco dei nostri ospiti

TELEFONO
0332.833911
MAIL
COMUNICAZIONE@FONDAZIONEPIATTI.IT
INDIRIZZI
•SEDE LEGALE:
VIA E. CAIROLI, 13 - 21100 VARESE
•SEDE OPERATIVA:
VIA F. CRISPI, 4 – 21100 VARESE

Quante persone abbiamo accolto nei nostri centri nel
2014? Sono state 443: bambini, giovani, adulti e anziani con
disabilità. Il cuore della nostra missione.

Squadra che vince non si cambia
Qual è il motore della grande macchina operativa di Fondazione Piatti? È una grande squadra composta da 362 operatori e
collaboratori, affiancati da 92 volontari (dati dal bilancio sociale 2014) donne e uomini che ogni giorno si prendono cura di persone,
prima che della loro disabilità.
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