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Newsletter di “Cuore”: N° 6, dicembre 2017

Buon Natale e buon anno da “Un Cuore per l’autismo-ONLUS”

Newsletter in edizione ridotta in questo mese di dicembre 2017, con lo scopo principale di augurare
a tutti gli associati di “Un cuore per l’autismo – Onlus” un sereno Natale e un 2018 carico di
soddisfazioni portate dai nostri bambini speciali. Il consiglio ha il piacere di inviare un caloroso
abbraccio a tutti quelli che ci hanno aiutato in questi 12 mesi ricchi di impegni ma anche di
soddisfazioni. Nelle ultime settimane non siamo rimasti con le mani in mano e abbiamo allestito un
mercatino di Natale collocato nelle vetrine del punto di ascolto a “La Nostra Famiglia” di Bosisio
Parini. Grazie di cuore a chi ha sostenuto l’iniziativa acquistando qualcosa e ci vediamo nel 2018
più carichi di prima.

“Un Cuore” e Anmic: gli orari a gennaio del punto di ascolto di Como
Nella precedente newsletter vi avevamo raccontato dell’apertura di un secondo punto di ascolto di
“Un cuore per l’autismo” nel centro storico di Como, grazie alla collaborazione con l’Anmic. A
gennaio saremo presenti (dalle 9.30 alle 10.30) nelle giornate del 9 e del 23. Anmic si trova in via
Natta 16. Ricordiamo anche che l’associazione si è resa disponibile per fornire assistenza (anche
legale) per le numerose pratiche e questioni burocratiche che ci perseguitano quotidianamente e che
sembrano non finire mai. Il filo conduttore del “Punto di ascolto” bis è sempre lo stesso: essere a
disposizione delle famiglie per cercare di dare un aiuto nell’affrontare le mille problematiche che
viviamo quotidianamente.

Punto d’ascolto di Bosisio: chiusura dal 22 dicembre al 7 gennaio
Ricordiamo infine che la nostra casa, ovvero il punto di ascolto che si trova nel padiglione 7 de La
Nostra Famiglia a Bosisio Parini chiuderà in occasione delle festività natalizie. “Saracinesche”
abbassate dal 22 dicembre al 7 gennaio compreso. Poi la sede di “Un cuore per l’autismo” riaprirà
con gli appuntamenti soliti, lunedì e mercoledì dalle 9 alle 12, giovedì dalle 14 alle 15.30 e venerdì
dalle 13.30 alle 15.30.

