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INOCCASIONE del Communi-
ty Partnership Day, quaranta di-
pendenti di Novartis - azienda
del settore farmaceutico con un
importante polo produttivo a
Origgio - hanno lavorato all’inter-
no di diversi centri della Fonda-
zioneRenatoPiatti onlus svolgen-
do attività utili per la vita quoti-
diana degli ospiti come, ad esem-
pio, imbiancare l’infermeria, co-
struire una serra o intrattenere i
bambini con disabilità. L’agenda
della giornata è stata ricca di atti-
vità. I dipendenti Novartis sono
stati accolti a La Nuova Brunella
e, dopo una breve introduzione
sulle attività dellaFondazione, so-
no stati spiegati loro i progetti
«Costruire insieme» ai quali si so-
no dedicati con passione. In parti-
colare, la necessità dellaFondazio-
ne era allestire una nuova serra
all’interno del giardino della co-
munità terapeutica per minori di
Fogliaro. L’obiettivo, realizzare
uno spazio quotidiano dove i ra-
gazzi possano seminare, coltivare
e vedere crescere fiori e ortaggi,
anche come metafora del pender-
si cura di sé stessi. La comunità
di Busto Arsizio aveva bisogno,

invece, di rimettere a nuovo lo
spazio infermeria stuccando e
rimbiancando le pareti.

L’OBIETTIVO di questa attivi-
tà è stato rendere più accoglienti i
luoghi della cura e deimedicinali,
affinché la dolcezza di un bell’am-
biente possa far dimenticare, al-
meno per un po’, il sapore amaro
della medicina. Al Centro riabili-
tativo semiresidenziale di Besoz-
zo i volontariNovartis hanno par-
tecipato, assieme al personale pro-

fessionista della FondazionePiat-
ti, ad alcune attività di sostegno e
riabilitazione dei bambini con au-
tismo o affetti da patologie neuro-
motorie ospiti del centro. Lo sco-
po era vivere l’esperienza di un
giorno con i bambini del centro
per vedere quanto si può fare per
loro e per le loro famiglie. Infine,
anche il nuovo centro della Bru-
nella ha avuto bisogno dell’aiuto
dei volontari per sgombrare e rior-
dinare garage e magazzini, al fine
di rendere più agibili e fruibili
questi spazi in vista delle prossi-
me aperture della Comunità so-
cio-sanitaria per giovani e adulti
con disabilità e del Centro per
bambini con autismo.

·DOMANI e sabato alla
boutique Davinci di via Del
Cairo è in programma
«Manichini d’artista»: verrà
creata dal vivo una collezione
privata realizzata su alcuni
manichini, che diventeranno
delle vere e proprie opere
d’arte tridimensionali.
Gli artisti scelti per la
performance sono tre
ragazzi appartenenti alla
community Viveredarte, nata
per fare incontrare artisti,
collezionisti e grande
pubblico.

I COMPITI L’OCCASIONE
IMBIANCATURADEI LOCALI
MAANCHELAVORO IN SERRA
EAIUTOAIBIMBI AUTISTICI
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Varese

Induno Olona

·DOMENICA il Golf Club
Varese ospita una la Lindt
Golf Cup, gara a coppie con
oltre dieci anni di storia
dedicata ai soci del circolo
che si sfideranno sul campo
per vincere le riproduzioni in
argento delle tavolette Lindt
Excellence in palio e per
degustare il cioccolato
premium che l’azienda
svizzera produce dal 1845.

Tra sport e cioccolato
torna la LindtGolf Cup
con dolci premi in palio

ESPERIENZA
Duemomenti della giornata vissuta da 40 dipendenti dell’azienda

in breveDall’azienda all’impegno sociale
Un giorno dedicato alla solidarietà
Dipendenti Novartis coinvolti nelle attività della Fondazione Piatti

Collezioneprivata
creata suimanichini
direttamente in boutique

QN IL GIORNO
+ GIORNO VARESE-BUSTO ARSIZIO

+ QS SPORT
+ GRAZIA

ANZICHÉ
€ 2,80

SOLO €1,30

IL GIORNO SI FA IN 4 PER TE

IL SABATO DI

DOMANI

Lidia
Evidenziato


