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 DA 22 ANNI “UN FIORE PER I NOSTRI PROGETTI” PORTA IN PIAZZA 
AZALEE E CICLAMINI PER MIGLIORARE LA QUALITA’ DELLA VITA 

DELLE PERSONE CON DISABILITA’ INTELLETTIVA E RELAZIONALE 
 

Fondazione Piatti e Anffas Varese scendono in 50 piazze, sagrati e centri commerciali di 
Varese e provincia per riaccendere i riflettori sulla disabilità e proporre ai cittadini l’occasione 

per dare un contributo concreto. Il valore di una presenza sul territorio che è giunta a 15 unità di 
offerta, quasi 400 ospiti e oltre 450 tra operatori e volontari.  

 
Varese, 8 ottobre 2014 – Mettere al centro la persona, al di là della sua disabilità. E tradurre nella vita di tutti i 
giorni questo principio, rendendone partecipi quante più persone possibili. Questo lo scopo di fondo della 
manifestazione “Un Fiore per i nostri Progetti”, da 22 anni a questa parte l’evento di piazza più importante 
per Fondazione Renato Piatti onlus e Anffas Varese, che lo organizzano con il patrocinio di Comune e Provincia 
di Varese e con il contributo di Sodexo Italia. 
 
Sabato 11 e domenica 12, sabato 18 e domenica 19 ottobre 2014 oltre 50 piazze, sagrati e centri 
commerciali di Varese e provincia ospiteranno i volontari di Fondazione Piatti e Anffas Varese, che 
distribuiranno azalee e ciclamini in cambio di un’offerta. L’elenco completo dei luoghi di distribuzione è 
disponibile sul sito www.fondazionepiatti.it.   
 
Avvicinarsi ai banchetti, dedicare qualche minuto ad ascoltare piccole e grandi storie di vita vissuta con la 
disabilità, fare una donazione per un’azalea o un  ciclamino: è tutto quanto serve per sostenere progetti 
concreti a favore dei bambini, giovani, adulti e anziani con disabilità ospitati nei centri diurni, residenziali e 
riabilitativi di Fondazione Piatti. Progetti visibili e verificabili, che migliorando la qualità della vita dei più fragili 
incidono positivamente sulla buona vita del’intera comunità territoriale. 
 
“Fondazione Renato Piatti onlus ospita ormai quasi 400 persone in 15 unità di offerta sparse in Varese e 
provincia e Milano e provincia. E’ PER LORO, come recita la nostra campagna di comunicazione, che 
chiediamo un gesto concreto di attenzione e di sostegno”, ha dichiarato Cesarina Del Vecchio, presidente di 
Fondazione Piatti. “In tutti questi anni il ricavato di “Un Fiore per i nostri Progetti” ha dato un contributo 
importante alla realizzazione di progetti volti a migliorare la qualità della vita dei nostri ragazzi: nuove 
strumentazioni, interventi di riqualificazione delle strutture, ma anche attività extra come la musicoterapia e la 
terapia riabilitativa in acqua. E per questo mi preme ringraziare in anticipo Sodexo, che da tempo ci dona azalee 
e ciclamini, gli splendidi volontari, e tutti i cittadini di Varese e provincia”. 
 

“Migliorare la qualità della vita dei nostri collaboratori e di tutti coloro che serviamo è la nostra mission e poter 

contribuire a rendere migliore la vita delle persone affette da disabilità ci rende particolarmente orgogliosi. Ci 

impegniamo a farlo sia nella quotidianità, attraverso i servizi che prestiamo nei centri residenziali, che nelle 

occasioni speciali come “Un Fiore per i Nostri Progetti”, offrendo il nostro sostegno a quest’importante 

iniziativa,” ha sottolineato Tiziano Caccia, Direttore Regionale Sodexo Italia. 

 

 

 

 

 

A proposito di Fondazione Piatti 

Fondazione Renato Piatti Onlus è stata costituita nel 1999 a Varese per volontà di alcuni soci della locale 
Anffas (Associazione Famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale) allo scopo di progettare, 
realizzare e gestire servizi a favore delle persone con disabilità intellettiva e relazionale e delle loro famiglie. 
Gestisce 15 unità di offerta nelle province di Varese e Milano, nei quali si prende cura di quasi 400 persone, 
grazie all’impegno di 450 tra operatori e volontari. Ufficio Comunicazione Fondazione Piatti - Tel.: 0332 
833911 - Email: comunicazione@fondazionepiatti.it - www.fondazionepiatti.it  

http://www.fondazionepiatti.it/
mailto:comunicazione@fondazionepiatti.it


 

                
 

 

 

A proposito di Sodexo 

Poiché è profondamente convinta che la Qualità della Vita contribuisce al progresso degli individui ed alle 
performance delle organizzazioni, Sodexo è da oltre 40 anni il partner strategico di aziende ed istituzioni che 
ricercano la performance ed il benessere di quanti presso di loro lavorano, vivono, studiano, si curano. Con più 
di 100 mestieri, Sodexo fornisce ai clienti un’offerta integrata di servizi, frutto di oltre 45 anni di esperienza: 
dall’accoglienza, alla sicurezza, dalla manutenzione alle pulizie, dalla ristorazione al facility management. 
Presente in Italia sin dal 1974, Sodexo, attraverso le sue Divisioni specializzate, fornisce Servizi di Qualità della 
Vita ad Aziende, Scuole, Sanità e Senior grazie ai suoi oltre 11.400 collaboratori che operano in 1.500 siti. 
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