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Newsletter di “Cuore”: N° 7, gennaio 2018
Per “Un cuore” un inizio dell’anno sotto i riflettori di Espansione Tv

Prima di tutto buon anno a tutti i membri dell’associazione, ai loro familiari e ai nostri bambini
speciali. Che il 2018 possa essere un anno da ricordare in modo positivo. “Un cuore per l’autismo –
ONLUS” l’ha inaugurato andando ad Espansione Tv (canale 19 del digitale terrestre), ospite della
puntata della trasmissione “Angoli” condotta da Dolores Longhi. L’occasione che ci è stata offerta è
stata propizia per fare il punto della situazione in vista del nuovo anno, presentando l’alleanza con
l’Anmic di Como dove abbiamo aperto da qualche mese il nuovo punto di ascolto (che va ad
aggiungersi a quello di Bosisio Parini) gestito da due nostre associate.

Punto di ascolto di Como in via Natta, gli orari da febbraio a maggio

Sempre a proposito del punto di ascolto di Anmic, in via Natta a Como, questi sono i giorni e gli
orari per i primi mesi del nuovo anno: 6 e 20 febbraio, 6 e 20 marzo, 10 e 17 aprile, 8 e 22 maggio,
sempre dalle 9.30 alle 10.30, oppure anche in orari diversi su appuntamento. Ad Anmic Como è
presente anche un legale, l’avvocato (e Vice Presidente) Franca Rassu (nella foto assieme alle
associate Barbara e Chicca, e alla responsabile Anmic Como, Valentina Introzzi) per ogni esigenza
legata a controversie o pratiche da sistemare.

Contattateci per la campagna tesseramento 2018
Con il nuovo anno, riapre anche il tesseramento per il 2018. Il costo del rinnovo o dell’iscrizione
per i nuovi associati rimane invariato a 30 euro. Per i nostri figli speciali (minorenni o maggiorenni
non importa) l’iscrizione è gratuita. Chi non l’avesse già fatto può contattare l’associazione per il
rinnovo annuale.

Un cuore per l’autismo al fianco della Lega Basket di serie A1
Intanto per gli appassionati di sport e pallacanestro, segnaliamo che “Un cuore per l’autismo –
ONLUS”, sarà presente al fianco della Lega Basket di serie A1 in occasione della giornata di
sensibilizzazione denominata “Basket Blue Day – Un canestro per l’autismo”. Forniremo in futuro
nuovi dettagli, ma già vi anticipiamo che dovremmo essere presenti a Desio in occasione della
partita di cartello tra la Red October Cantù e la Fiat Torino (il 25 marzo).

Per ogni richiesta, vi aspettiamo al punto di ascolto di Bosisio Parini
In chiusura, ricordiamo gli orari della nostra casa, il punto di ascolto che si trova nel padiglione 7 de
La Nostra Famiglia a Bosisio Parini. La sede di “Un cuore per l’autismo” sarà aperta lunedì e
mercoledì dalle 9 alle 12, giovedì dalle 14 alle 15.30 e venerdì dalle 13.30 alle 15.30. Vi aspettiamo
anche solo per un saluto e uno scambio di battute.

