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Varese, ottobre 2019 
 

Alle Famiglie, agli Associati  
 
Gentilissimi, 
come ricorderete nel 2018 abbiamo festeggiato i 60 anni di Anffas Nazionale e i 40 anni di Anffas Varese.  
 
Abbiamo messo al centro i diritti delle Persone con disabilità e il ruolo svolto dalle famiglie in tutti questi anni per 
assicurare il maggior benessere possibile all’interno di una società inclusiva. 
 
Quest’anno ricorrono i 20 anni di Fondazione Renato Piatti onlus, costituita nel 1999 dai soci di Anffas Varese per 
assicurare alle Persone con disabilità e alle loro famiglie il supporto necessario da parte di una struttura 
professionale multidisciplinare. 
 
È proprio al ruolo delle professionalità che Fondazione Piatti e Anffas Varese vogliono dedicare la ricorrenza che 
verrà celebrata  

domenica 10 novembre 2019 presso il Palazzetto dello Sport a Varese alle ore 12.00. 
 
Un’occasione per ricordare e ringraziare tutto il personale e i collaboratori che hanno consentito prima ad Anffas 
Varese e poi a Fondazione Piatti di arrivare sin qui e un augurio alle nuove generazioni di professionisti che avranno il 
compito di portare Fondazione Piatti nel futuro. 
 
Saremo felicissimi di festeggiare con voi e le vostre famiglie questo 20° compleanno! 
 
I dettagli per aderire li trovate a piè di pagina. 
 
A presto! 
 

Cesarina Del Vecchio      Paolo Bano 
Presidente Fondazione R. Piatti onlus    Presidente Anffas onlus di Varese 

      
     
 
 
 
Il pranzo è offerto alle persone con disabilità, agli operatori ed ai volontari; è richiesto un contributo di euro 26,00 
per persona ai famigliari e amici che parteciperanno.  

Musica dal vivo e animazione per grandi e piccini! 

Pagamento tramite bonifico: IBAN IT74Z 05696 10801 000021902X38 oppure con bollettino postale (allegato) 
Prenotazioni presso la Segreteria (Donatella)  tel.: 0332-326574 o mail segreteriapresidenza@fondazionepiatti.it.  
Per motivi organizzativi le adesioni con eventuali specifiche e diete devono pervenire entro il 31 ottobre 2019.  
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