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DOMENICA 19 SETTEMBRE 2010  
VILLA RECALCATI - VARESE  

2° Edizione Asta Fotografica di beneficenza 
“Una foto per…”  

Ore 16.00 apertura mostra delle opere dei fotografi – ore 18.00 
Asta. A tutti i partecipanti aperitivo e omaggio gentilmente 

offerti da Gioielleria Nicora – Varese e “Raymond Weil orologi”.  

 

NEWS            agosto 2010 
 

1. ANFFAS  … dentro l’Associazione 
 

• “Una foto per…….” Villa Recalcati - 2° Edizione  - Domenica 19 settembre 2010  
Dopo l’esperienza positiva dello scorso anno, ecco la 2° edizione di “Una foto per…” asta 
fotografica di beneficenza a favore di Anffas Varese. L’evento vedrà la partecipazione di alcuni dei 
migliori artisti del nostro territorio che esporranno le loro opere a partire dalle ore 16.00 del 19 
settembre presso Villa Recalcati. L’asta è prevista per le ore 18.00; a seguire aperitivo e omaggio 
offerti da Gioielleria Nicora di Varese e Raymond Weil Orologi. Vi aspettiamo numerosi! 
 

• Lotteria 2010  
 
La lotteria ha avuto successo quest’anno! Grazie a tutti coloro che hanno collaborato nel recupero 
dei premi e con la vendita dei biglietti.  
 

• Nuovo sito www.anffasvarese.it  
 
Il nuovo sito dell’Associazione è ormai attivo, consultatelo per conoscere le ultime novità ! 
 

• Mobilitazione del 7 luglio 2010 contro la manovra finanziaria: una prima vittoria per le 
persone con disabilità. 

 
Anffas Varese ha partecipato alla mobilitazione del 7 luglio, organizzata da Fish e Fand a Roma, 
con una delegazione di 5 persone, e a quella organizzata da Ledha a Milano con una delegazione 
di 6 persone tra da ospiti ed operatori. La manifestazione è stata indetta per contrastare gli 
emendamenti sfavorevoli inseriti nella Manovra economica correttiva. Tali provvedimenti violavano 
alcuni diritti acquisti con fatica negli anni dalle persone con disabilità, quali la percentuale per le 
invalidità parziali, i criteri per ottenere l’indennità di accompagnamento, il numero massimo di 
bambini per classe laddove è inserito un bimbo disabile.  
Con una decisa campagna informativa e di sensibilizzazione, culminata con la manifestazione di 
Roma, le Associazioni di persone con disabilità hanno indotto il Governo ad annullare quei 
provvedimenti negativi. E’ stato un momento importante sia per i risultati ottenuti sia per la riuscita 
della manifestazione e della mobilitazione nel suo complesso. 
 
 

• Il Coordinamento Provinciale Varesino Disabilità (CVD).  
 
Il CVD, in linea con i Coordinamenti delle altre Province e nell’esplicazione del proprio mandato 
statutario, sta muovendo i primi passi per farsi conoscere sul territorio dalle istituzioni. Il 26 luglio 
ha incontrato il Prefetto Simonetta Vaccari. Durante l’incontro sono state presentate le 
preoccupazioni del coordinamento riguardo le condizioni di vita delle Persone con disabilità della 
nostra Provincia. Il 3 agosto il CVD ha incontrato l’Assessore alle Politiche sociali della Provincia di 
Varese Christian Campiotti. Con lui sono state tracciati i primi percorsi di collaborazione riguardo 
alla possibilità di rapporti tra Associazioni e Provincia, con programmi di formazione e informazione 
sui temi della disabilità (ad es. Amministratore di Sostegno, aggiornamento elenco associazioni, 
diritti esigibili, ecc.).  
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2. SAI? INFORMA 

 

• Verifiche straordinarie INPS sulla persistenza dello stato invalidante.  
 
L’INPS sta attuando un programma di verifiche straordinarie che saranno 100.000 entro la fine del 
2010. Sono già diversi i nostri soci che hanno ricevuto una lettera dell’INPS con la quale viene 
richiesto di inviare, entro 15 giorni, il verbale di invalidità civile, quello dello stato di handicap e 
ulteriore certificazione sanitaria in possesso. 
Relativamente a quest’ultima la sede INPS di Varese dà la seguente indicazione: 
- inviare tutta la documentazione sanitaria, anche se datata, che riguarda la patologia per la quale 
è stata riconosciuta l’invalidità; 
- nel caso questa sia scarsa il consiglio è di allegare un nuovo certificato medico rilasciato da un 
medico specialista (per le persone ospiti presso le CSS o che frequentano i CDD della Fondazione 
Piatti onlus il certificato può essere rilasciato anche dallo psicologo, presentando richiesta scritta 
alla Direzione in via Cairoli, 13 Varese; mentre per gli ospiti delle RSD di San Fermo e Sesto 
Calende il certificato va richiesto ai medici delle strutture). 
Nel  nuovo certificato lo specialista oltre a riportare la diagnosi, richiede l’esonero sia dalla visita 
che da successive verifiche riportando la seguente dicitura: ”la patologia di cui sopra rientra nel 
gruppo n…… dell’elenco delle patologie per le quali è, oggi, esclusa la possibilità di una visita di 
controllo in base al decreto Ministeriale 2 agosto 2007”. 
-  qualora non si avesse un medico specialista di riferimento il certificato potrà essere richiesto  al 
medico di base. 
 
Se l’interessato non invia la documentazione o se la documentazione viene ritenuta insufficiente, 
l’INPS convocherà a visita. 
 
Per maggiori informazioni rivolgersi al SAI? il lunedì – mercoledì – giovedì mattina 
(0332/326578). 
 

• Pagare il giusto.  
 
La complessa questione della compartecipazione al costo dei servizi sociali e socio-sanitari è stata 
di recente nuovamente affrontata dal TAR di Milano con ben 13 sentenze, le quali hanno ritenuto 
illegittimi tutti i regolamenti fatti dai comuni che disciplinavano i criteri di accesso ai servizi. Le 
controversie hanno riguardato i Comuni di Milano, Varese, Pavia, Cinisello B., Vimercate, 
Castiglione Olona, Oggiona con S. Stefano, Grosio, Binago, Tirano e Locate Varesino. 
Tali cause sono state promosse da parenti di persone anziane o disabili, ricoverate in servizi 
residenziali (R.S.A., R.S.D.) o fruitrici di servizi diurni (C.D.I., C.D.D.).  
 
Anffas Varese, negli ultimi mesi ha affiancato alcune famiglie negli incontri con i sindaci per 
discutere su questo tema. 
 

• Amministratore di Sostegno. 
 
Anffas Varese, in rete con altre 12 associazioni del nostro territorio, ha ottenuto il finanziamento 
per la realizzazione di un progetto denominato “Progetto ADS Varese - Rete di tutela dei diritti”.  
Il suddetto progetto si propone di diffondere la cultura sull’Amministrazione di Sostegno presso le 
famiglie, le associazioni e gli enti pubblici nel territorio della provincia di Varese.  
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Per la prima volta Anffas condivide un’esperienza con associazioni che si occupano di anziani, 
dipendenze e salute mentale. La nostra associazione è stata scelta quale capofila del progetto.  
Vi informeremo sulle prossime iniziative che verranno realizzate. 
 
 
 
 
 
 
 
3. ANFFAS: ETA’ EVOLUTIVA E GIOVANI FAMIGLIE  
    Per informazioni: micheleimperiali@fondazionepiatti.it 

 
• “SAI? per l’Infanzia, l’Adolescenza e le Giovani Famiglie”.   

 
Lo sportello SAI? per l’età evolutiva è organizzato e strutturato presso il CRS di Besozzo, struttura 
in cui dedichiamo più attenzione a bambini e adolescenti. E’ possibile contattare il servizio 
telefonando al numero 346/9669346 oppure 0332/326578.  
  

• Progetto “La convenzione ONU sui diritti delle persone con Disabilità: nuovo telaio 
su cui tessere le relazioni sociali e famigliari.” (l.r. 1/08 bando 2009). 

 
Prosegue il programma del progetto. In particolare il Gruppo di Auto Mutuo Aiuto rivolto alle 
giovani famiglie sta proseguendo con le sue attività con incontri quindicinali presso il CRS di 
Besozzo. 
 

• 1°Conferenza territoriale della neuropsichiatria “I servizi sanitari e socio-educativi 
per l’età evolutiva: “fare insieme” per costruire relazioni di cura e prevenzione” – 24 
settembre 2010 Aula Magna Istituto di Biologia – Università Insubria 

 
E’ un’importante iniziativa nella quale, a due anni dall’approvazione delle Linee di indirizzo della 
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lombardia, le istituzioni insieme ai 
servizi sanitari e socio-educativi per l’età evolutiva si propongono l’obiettivo di presa in carico del 
minore e della sua famiglia a protezione delle molteplici vulnerabilità tipiche dell’età evolutiva. I 
genitori del CRS trovano il volantino allegato. 
 

• Scuola Iscrizioni anno scolastico 2010/11 – Promemoria sugli adempimenti.  
 
Anffas Nazionale ha ritenuto utile realizzare un breve promemoria sui principali adempimenti 
necessari per l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità. E’ bene vigilare con estrema 
attenzione per evitare che sia violato quanto previsto dalla legge. Il documento è disponibile sul 
sito www.anffasvarese.it  mentre le famiglie di bambini in età scolare lo troveranno in allegato.  

Altre notizie relative all’età evolutiva e alle giovani famiglie sono disponibili sul sito di Anffas onlus 
www.anffas.net.  
  

N.B. Ricordiamo che è possibile contattare il SAI? 
telefonando il MERCOLEDI’ e GIOVEDI’ dalle 09.00 alle 13.00 allo 0332/326578 per 
informazioni e/o fissare un appuntamento. Il servizio è attivo presso la sede Anffas onlus di 
Varese/Fondazione R. Piatti onlus, in Via Cairoli, 13 – Varese. 
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4. ANFFAS NAZIONALE e REGIONALE   
 

• Rinnovo degli Organi Associativi Nazionali 
 
Nel corso dell’Assemblea Nazionale dello scorso maggio è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo 
Nazionale. La nostra Presidente, Cesarina Del Vecchio è stata eletta Consigliere Nazionale con 
delega allo sviluppo e al coordinamento degli Organismi Regionali; rinnovato l’incarico di 
Presidente a Roberto Speziale. 
 

• Progetto di ricerca-azione “Inclusione sociale e progettazione individualizzata in 
favore delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale”. 

 
L’Anffas Regionale ha intenzione di avviare, all’interno della sua rete di servizi di vario tipo, una 
ricerca-azione allo scopo di introdurre, nella stessa rete, nuove prospettive psico-pedagogiche, 
didattiche e organizzative ispirate all’approccio inclusivo. E’ stato a tale proposito predisposto un 
progetto che avrà una durata prevista di tre anni e che prevede una collaborazione con l’Università 
di Bergamo. Seguiranno aggiornamenti in itinere. 
 
 
5. NOTIZIE DALLA SEDE E DAI CENTRI 
 
 

• Comunità Terapeutica per minori a Fogliaro - Varese. 
 
E’ stata inaugurata il 28 maggio u.s. la Comunità Terapeutica di Fogliaro che da ottobre diventerà 
operativa. Potrà accogliere fino a 14 minori dietro invio delle UONPIA, per il periodo necessario a 
ristabilire le condizione per il rientro in famiglia. 
 

• Centro polifunzionale Somma Lombardo. 
 
Prosegue il rapporto di collaborazione con il Comune di Somma Lombardo, la ASL della Provincia 
di Varese e Anffas Ticino, per la realizzazione e la gestione di un Centro Polifunzionale per la 
disabilità costituito da un SAI?, uno SFA, un CDD, un CSE e un Servizio Ambulatoriale di 
Riabilitazione per minori. 
 

• Centro per l’Autismo a Milano.  
 
E’ stata avviata una collaborazione con la Fondazione Luce di Milano e l’Università Campus 
Biomedico di Roma. Lo scopo è quello della realizzazione di un Centro di Ricerca, Formazione e 
Riabilitazione a favore dei minori con disturbi prevasivi dello sviluppo, orientato in particolare alla 
presa in carico dei casi con autismo e delle loro famiglie. La struttura è situata a Milano in Via 
Rucellai, zona Viale Monza. L’ipotesi di apertura è verso fine 2011. 
 

• Primo Bilancio Sociale Fondazione R. Piatti onlus 
 
E’ stato realizzato il primo bilancio sociale di Fondazione Piatti. E’ un obiettivo molto importante 
che consente a tutti gli steakholders, ossia portatori di interesse della Fondazione Piatti, di 
prendere visione dell’attività svolta nel 2009 e di tutti i dati organizzativi ed economici. Il bilancio  
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sociale è pubblicato sul sito della Fondazione R. Piatti onlus e di Anffas Varese e può essere 
richiesto agli uffici della Sede in Via Cairoli 13 a Varese.  
 

• Servizio Trasporto CDD 
 
La ASL della Provincia di Varese ha approvato il progetto presentato da Fondazione R. Piatti onlus 
volto ad ottenere dei fondi regionali per l’attività di accompagnamento e trasporto dei ragazzi 
inserito nei CDD di Bobbiate, Bregazzana e Besozzo. Il progetto è stato approvato e pertanto, solo 
per il 2010 il servizio sarà gratuito e la Fondazione Piatti restituirà alle famiglie gli importi già pagati 
relativi all’anno in corso. 
 

• “…un fiore per i nostri progetti” edizione 2010 – ABBIAMO BISOGNO DI TE! 
 
Cerchiamo volontari per l’evento “Un fiore per i nostri progetti" che quest'anno si svolgerà sabato 
13 e domenica 14 novembre. In quel weekend le famiglie e i volontari di Fondazione Piatti e 
Anffas Varese saranno presenti con un banchetto in diverse piazze di Varese e provincia, per 
distribuire azalee e ciclamini in cambio di un’offerta. L’iniziativa “Un fiore per i nostri progetti” è 
fondamentale per far fiorire nuovi progetti di inclusione sociale e nuove attività per i nostri ragazzi. 
Quest’anno saremo presenti in oltre 50 punti di Varese e provincia per questo abbiamo bisogno di 
te! Non importa quanto, bastano anche solo poche ore del tuo tempo per presidiare la piazza più 
vicina alla tua città. Con un fiore e il tuo aiuto potremo offrire ai nostri ospiti una qualità di vita 
migliore. Diventa volontario! Per dare la tua adesione contatta Gennaro o Chiara 0332 833911 o 
via mail comunicazione@fondazionepiatti.it  
 

• Agenda 
 

19 Settembre  “Una foto per…” Asta fotografica di beneficenza a favore di Anffas onlus di 
Varese; 

24 settembre  Conferenza territoriale della NPI 
13-14 novembre  “…Un fiore per i nostri progetti”. 
21 novembre  Assemblea dei Soci e Pranzo Sociale Anffas presso Albergo Ristorante 
Madonnina a Cantello. 

 
• Ricorda: 

 

BOMBONIERE SOLIDALI 
 
Forse non tutti sanno che da oggi è possibile festeggiare i momenti importanti della vita: 
matrimonio, battesimo, comunione… con le bomboniere solidali di Fondazione Piatti. Donando la 
cifra destinata alle bomboniere alle attività della fondazione, riceverete una pergamena e/o una 
scatolina di confetti, che testimonierà il valore di una buona scelta. Il contributo donato ci aiuterà a 
migliorare la vita dei bambini, ragazzi e adulti con disabilità.  
Per maggiori informazioni contattare Gennaro Mallardo allo 0332 833911 
 
LASCITI A FONDAZIONE PIATTI. 
 
Fare testamento è un gesto importante, che ti permette di “esserci pienamente”. Ti consente di 
essere ricordato, di pensare ai tuoi cari e al loro futuro. Facendo testamento, hai la possibilità di 
lasciare una parte anche piccola dei tuoi beni a un’organizzazione come Fondazione Piatti e  
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 il sito nazionale www.anffas.net   
 il sito locale www.anffasvarese.it tutto rinnovato! 
 Il sito di Fondazione Renato Piatti onlus per essere sempre aggiornato sui progetti e le novità 

dei nostri servizi www.fondazionepiatti.it; 
 www.ledha.it e www.personecondisabilita.it 
 i siti www.superando.it e www.fishonlus.it   
 La Rosa Blu periodico quadrimestrale dell’Associazione, integralmente rivisto nella sua 

struttura, ora organizzato per tematiche. I soci lo ricevono a casa gratuitamente.  
 www.handylex.org 
 Agenzia delle Entrate: sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella rubrica “Le guide dell’Agenzia”, 

potete trovare la guida alle agevolazioni per i disabili aggiornata con l‘ultima finanziaria.     
 

 
 
aiutare le persone con disabilità intellettiva e relazionale. Per maggiori informazioni, puoi richiedere 
il pieghevole informativo sui lasciti telefonando all’Ufficio Comunicazione allo 0332.833911, oppure  
scrivendo un’e-mail a: lasciti@fondazionepiatti.it. Se desideri invece un colloquio riservato, il 
nostro notaio di fiducia sarà a disposizione per un consulto gratuito e senza impegno. 
 
 
6. ASA-VARESE Associazione Sportiva Dilettantistica   

 
ASA-Varese (Associazione Sportiva Anffas) si rivolge sia a ragazzi in età scolare (elementari, 
medie inferiori e medie superiori) sia a persone già adulte, promuovendo 3 attività sportive: il 
nuoto, le bocce, lo sci alpino. Le attività vengono svolte da personale competente e da volontari 
che aiutano nell’assistenza ai ragazzi. 
Il nostro obiettivo principale è socio-educativo. Non ci stancheremo mai di sottolineare e ribadire 
l’importanza dell’attività sportiva, essa si dimostra strumento sempre efficace, grazie allo sport ogni 
persona migliora il suo benessere, non solo fisico ma anche psichico e sociale. 
Informazioni e iscrizioni il mercoledì e il sabato mattina dalle 08.30 alle 11.30 al n. 
0332/326574 – via Cairoli 13 a Varese. 
 
Gli “allenamenti” di nuoto si svolgono 2 giorni alla settimana (il mercoledì dalle 18.30 alle 19.30 
ed il sabato dalle 12.00 alle 13.00), presso la piscina Comunale di Varese, con la possibilità di 
effettuare gare (distrettuali, provinciali, regionali ed anche nazionali) organizzate dalla FISDIR   
(Federazione Italia Sporto Disabilità Intellettiva e Relazionale) e dal SOI (Special Olympics Italia). 
 
Gli allenamenti di bocce si tengono una volta la settimana presso il Bocciodromo di Giubiano 
(Varese) il giovedì dalle 18.30 alle 19.30. 
Lo sci alpino si svolge durante il periodo invernale con la possibilità di uscite domenicali anche 
grazie all’aiuto dello Sci Club di Bobbiate. 
 
 

 
INFORMIAMOCI QUI, 

  SITI E CONTATTI UTILI 
 
 
   
 


