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Newsletter di “Cuore”: N° 9, marzo 2018
Iniziano dal mese di marzo, le iniziative legate alla Giornata Mondiale di sensibilizzazione per
l’autismo

Un cuore per l’autismo al fianco della Lega Basket di serie A1
Come già preannunciato nella scorsa edizione, per gli appassionati di sport e pallacanestro, “Un
Cuore per l’Autismo – ONLUS”, sarà presente al fianco della Lega Basket di serie A1 in occasione
della manifestazione denominata “Basket Blue Day – Un canestro per l’autismo”. L’evento si
svilupperà a livello nazionale su tutti i campi della Serie A1 e la nostra associazione farà la sua parte
con un punto informativo, il 25 marzo alle ore 18.15, presso il Palazzetto di Desio in occasione del
match di Regular Season tra la Red October Cantù e la Fiat Torino.

Festa del 2 aprile
Quest’anno in occasione della Giornata Mondiale per la sensibilizzazione sull’autismo, saremo a
Parlasco ospiti dell’associazione “Illumina di blu la Valsassina”. Il programma è molto ricco e, vista
la coincidenza con la Pasquetta, potrebbe essere una buona occasione per una gita fuori porta!!!...Vi
aspettiamo!!!

Auguri di Buona Pasqua
A proposito dell’arrivo delle prossime festività pasquali, Un Cuore per l’Autismo – ONLUS coglie
l’occasione per fare a tutti gli associati gli auguri di Buona Pasqua e ricorda che, per scambiarci gli
auguri, abbiamo riproposto anche per il 2018 le nostre Uova di Pasqua. Le uova da 200 grammi
sono disponibili nella versione con il cioccolato al latte o fondente e possono essere ritirate presso i
punti di ascolto dell’associazione. La donazione minima richiesta è di € 8.00 cadauno ed il ricavato
andrà a finanziare i progetti dell’associazione.

Martino Piccolo Lupo:
A proposito di progetti, il progetto per la presentazione del libro Martino Piccolo Lupo nelle scuole
è pronto per partire. Si tratta di un percorso di sensibilizzazione rivolto alle insegnanti della scuola
dell’infanzia e della scuola primaria con l’utilizzo di questo albo illustrato edito da Carthusia e
scritto da Gionata Bernasconi e Simona Mulazzani. Al punto ascolto è possibile trovare la
modulistica per l’organizzazione delle giornate dedicate e tutte le informazioni.

Orari Punto di ascolto
Ricordiamo gli orari dei due punti di ascolto:
Bosisio Parini: lunedì e mercoledì 9.15-12.15; giovedì 14.00-15.30; venerdì 13.30-15.30.
A Como il punto di ascolto presso l’Anmic di via Natta sarà aperto il 20 marzo, il 10 e 17 aprile, l’8
e il 22 maggio sempre dalle 9.30 alle 10.30 oppure, per esigenze diverse, è possibile fissare un
appuntamento, previo accordo telefonico, chiamando l’Anmic.

Ricordiamo, inoltre, agli associati di rinnovare il tesseramento per il 2018. Il costo del rinnovo
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 la segreteria.

L’assemblea ordinaria del 2018 si terrà il 14 aprile.
Sarebbe bello vedervi tutti!!!
BUONA PASQUA

