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Contributo per l'acquisto di un pulmino per trasporto disabili

A seguito della corrispondenza intercorsa e della documentazione ricevuta, abbiamo il piacere di confermare
l'erogazione di un contributo di€ 15.000 per I'acquisto diun pulmino per iltrasporto disabilidella vostra
"Associazione Genitori ragazzi disabili" di Bovisio Masciago.
ll contributo sarà versato, entro il 15 giugno 2017, con bonifico sul conto bancario di cui all'lban da voi
trasmesso.
Come da comunicazione del 13t0312017, restiamo in attesa di vostro documento di ricevuta.
Cordialisaluti.
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Bovisio Masciago, 30 gennaio 2017
Alla c. a.dott. Mario Carlo Novara
Presidente Reti Più srl
Via Giusti

38 Desio

Gentile presidente,
I'Associazione Genitori Ragazzi Disabili, che rappresenta una delle prime realtà territoriali e che,
insieme alComune di Bovisío Masciago, ha trattato iltema dell'ínclusione sociale con una

sperimentazione dí carattere innovativo come il Laboratorio d¡ Arti Visive; Richiede
cortesemente alla società Rete Più un contributo finalizzato all'acquisto di un pulmino
necessario al trasporto dei ragazzi disabili della propria associazione verso lo stesso Laboratorio.

Cisiamo indicativamente informatied il costo diun mezzo diseconda rnano, in buone
condizione, si aggira attorno ai 15.000 euro.
ln caso positivo è intenzione dell'Associazione personalizzare il pulmino secondo le vostre
indicazione.
Grati della sua attenzione e confidando nella generosità dell'azienda che lei presiede la saluto

cordialmente.

ll Presidente Fasoli Giuseppe
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Recapíti: Tel. 0362 558262 Cell.333 3399893 E-mail fasoli53@libero.it
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Nel 7986 dall'incontro di alcuni genitori con figli portatorî di handicap nasce ø
Bovisio Mosciago l'Associazione Genitori Ragazzi Disabili con lo scopo di creore le
condizíoni migtiori affinche' ogni persona disabile possa usufruire ditutte le
possibilítà educatíve per elevare al massimo Ie prapríe capacitù non espresse rn

modo completo.
Altresi I'Associazione si è posta come obiettiva attraverso il confronto tra le varie
esperienze fomiliari la creazione di condizioni di auto-aiuto oll'interno dei propri soci

un risultota partícolarmente significativo

dí questo moda di operare è stota Ia

nascita all'inîzio degli anni '90 di un Ldboratorio di Arti VisÍve con lo scopo di
sviluppare Ie potenzialità dei nastrí ragazzi ottraverso lavori in ceramica, creta e

vetro. Laboratario partito Ín un locale dell'oratorio di Bovisio con qualche mattinata
a settimono e dopo il passaggia della gestione al Comune can l'opertura di tutte Ie
mattîne e tre pomeriggi settimanalí per un periado che ricalca ilcalendario
scolastico e nella nuova sede di Piazza San Martino 7. All'înterna del Laboratorio Arti
Visive I'Associazione è tuttora presente con volantari che supportano il lavoro degli
operatori, prowedendo al trasporto dei frequentatori con il nostro pulmino e con
varie proposte e íniziotive.

Dat 2008 è in corso una serie di incontri con lo presenza di uno psicologo che
confronta e correla Ie varie problemotiche che si presentano giorno per giorno
a I l' inte rno de lle fa m iglie.

Nel 2A77 con oltre assaciazioni della provincîa di Monza e Brianza abbiamo dota vito
al progetta

" Fionco a FÍanco " che ha lo scopo di diffondere la conoscenza della

figura dell'Ammínistrotore disostegno per persone fragili come disabili, anziani,
ammølati o persone affette da dipendenze come droghe, olcool, gioco e supportare î
cittadini ottraverso I'aperturo di sportelli ( uno per ogni ambito A.S.L. noi siamo
presenti presso il Comune di Desio) che forniscono tutte le necessarie informøzioni e
agiscono do interfaccia can la Cancelleria delTribunole di Monza.
Un intervento, su esigenze delle famiglie, partito nel 2072, e proseguito neglí anni
successivi ,è il prolungamento dell'apertura del Laboratorio Arti Visive per ulteriorí
due settimane altre iltermîne delcasidetto anno scolastico denominato"
Laboratorio estivo" drtronte ít quale è stoto fatto un lavoro di conoscenza del
territorío e gestito dolla nostro Associazione.
lJn progetto biennole, che ha visto il coinvolgimenta

diben diciassette ragazzî ,è
stato quello denomînato " A cena con il Presidente " che si è posto come obiettîvo

quello di oumentare e potenziare le autanomie di base e avere un confranto e una
reciproca canascenza, ottroverso un interrogatorio a cui venivano sattoposti î

presidenti delle varie associozioni invitate, presenti non nel solo territorio di Bovisio
Mascîago sro esse sportive, culturali o di volontaríato sociale. Ðql 2074sulla falsariga
del progetto precedente siamo passati ad organizzare degli" Aperitivî "invitando
gruppi che portavano la loro esperienza nei diversi compi e compito dei nostri
rogozzi era quello di preparare il rinfresco e le domande do sottoporre agli invitotî di
turno. Siamo partîti con il progetto " Aperitivo sportivo " che ha visto ospiti groditi
deî nostri ragazzi atleti di sport poco canosciuti ma sicuramente affascinanti come lo
sleddog , íldrifting o Io skirall che sano stati illustrati da atleti divalore come un
campione europeo e uno mondiale. Nel 2A75 siamo passati agli " Aperitivi
Prafessianoli " ovendo come ospíti persone che honno desøitta Io \oro scelta
professianale qualî insegnonti, giornolisti, fotografi e sacerdoti e operatori sanitari.
Nel 2076 abbiamo invitato persone che hanno portano Io loro solidorietù andando
volontari a lavorore nei Paesi piìt poverî del mondo come Kenia, Benin, Angola e
lrag.

