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COMUNICATO STAMPA 

“ANFFAS IN PIAZZA” 

Il 27 marzo torna l’appuntamento nelle principali piazze italiane 

per sensibilizzare i cittadini sul tema della disabilità intellettiva e/o relazionale 

 
Domenica 27 marzo torna, per il quarto anno consecutivo, l’appuntamento nelle principali piazze italiane 
con “Anffas in Piazza – IV Giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva e/o Relazionale”, manifestazione 
nazionale organizzata da Anffas Onlus – Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità 
Intellettiva e/o Relazionale. 
 
Le strutture associative Anffas (che sono più di 240 in tutta Italia) scenderanno anche quest’anno in piazza 
per sensibilizzare ed informare i cittadini sui temi legati alla disabilità intellettiva e/o relazionale; sarà 
distribuito materiale informativo sulle attività dell’associazione.  
 
Nell’imminenza delle elezioni amministrative, l’associazione locale di Varese, intende sollecitare i 
candidati sindaci a mantenere elevato il livello di attenzione rispetto ai bisogni delle persone con 
disabilità e delle loro famiglie, anche in questo particolare momento di difficoltà degli enti locali, affinché 
nascere e vivere oggi con una disabilità nel Comune di Varese sia una condizione non discriminante per i 
cittadini.  
 
Anffas onlus di Varese sarà in Piazza Monte Grappa con un suo gazebo dalle 10.00 alle 17.00 e, con 
l’occasione, presenterà  una lettera aperta ai candidati sindaci  che, si augura, venga condivisa e sottoscritta 
da loro e da tutta la cittadinanza.  
 
Per maggiori informazioni e per avere l’elenco completo delle piazze in cui Anffas sarà presente ed i contatti 
delle strutture locali aderenti alla manifestazione si invita a consultare il sito www.anffas.net.. 

      
       Il Presidente 
(Cesarina Del Vecchio) 

 
 

 
Responsabile ufficio stampa locale 
Donatella Pasti 
Tel.: 0332/326574 info@anffasvarese.it 
 
Responsabile ufficio stampa nazionale 
Roberta Speziale 
Tel. 06/3611524 int. 15 roberta.s@anffas.net 

http://www.anffas.net/

