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Varese, febbraio 2018 
Prot. Soci/18 
 
Cari genitori, sorelle, fratelli, amici associati e non ancora associati di Anffas Varese, 
anche quest’anno vi chiediamo di fare un semplice gesto: aderire o rinnovare l’iscrizione ad Anffas, 
un’associazione di persone, un’associazione di famiglie. 
 
Tutti noi abbiamo in comune l’impegno di assicurare ai bambini, agli adolescenti, agli adulti che vivono con 
noi in famiglia o in comunità o in una residenza socio sanitaria, il miglior benessere possibile. 
 
Anffas esiste da 60 anni per garantire i diritti a queste persone e ai loro famigliari. Grazie alla rete di quasi 
200 associazioni territoriali ed enti gestori a marchio, si impegna affinché le istanze individuali non siano 
un problema privato ma interesse comune di tutta la gente.  
 
Questo non è un anno come gli altri. Ricorre il 60° anniversario di fondazione della nostra associazione, 
Anffas onlus e sono 40 anni che Anffas esiste e opera in modo continuativo a Varese! 
Questo grazie a persone che ci hanno creduto, che hanno lavorato per arrivare a questi risultati. 
 
Due ricorrenze in una, quindi, che meritano una riflessione comune su chi siamo, cosa facciamo e, 
soprattutto, dove vogliamo andare nei “60 anni di futuro”. 

Sii anche tu con noi, una persona che crede e opera per un futuro di diritti! ASSOCIATI!!!!!!  
 
Associarsi per essere in tanti, per dare sempre più forza ai nostri valori. 
 
Associarsi per poter essere partecipi delle scelte e per essere informati e formati affinché diventiamo 
sempre più consapevoli dei nostri diritti. 
 
Questo è il momento in cui dobbiamo essere in tanti a portare un contributo di idee e di partecipazione 
affinché possiamo migliorare il mondo e renderlo un posto in cui tutti vengano considerati persone. 
 
Ti aspettiamo, non mancare! 
Un cordiale saluto. 

IL PRESIDENTE  
Paolo Bano 

  

P.S.: i dettagli per iscriverti li trovi sulla cartolina allegata: riquadro giallo  


