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Sono stati 23 i partecipanti accompagnati a S. Margherita Staffora da otto operatori e sei volontari

Anffas Pavia, una bella vacanza in Oltrepò
Il Progetto "Ricominciamo
un po'... in vacanza in Ol-
trepò" di Anffas Pavia si è
svolto dal 2 al 16 agosto
scorsi a Santa Margherita
di Staffora. Ha coinvolto 23
persone con disabilità pro-
venienti dalle 3 CSS di An-
ffas Pavia: Casa Adelia,
Casa Silvana e Loghetto e
da alcune famiglie socie. I
partecipanti sono stati ac-
compagnati da 8 operatori
delle CSS, da 6 volontari

Anffas, di cui 3 volontari
del servizio civile e da 2 ex
volontari.
E' stata una vacanza si-
cura: realizzata nel ri-
spetto di tutte le norma-
tive anti contagio, serena
e divertente.
I partecipanti hanno vis-
suto in un ambiente salu-
bre e rilassante, hanno
avuto tante occasioni di
svago e di inclusione so-
ciale, che li hanno aiutati a

migliorare il benessere
psicofisico. La Fondazione
Comunitaria della provin-
cia di Pavia ha concesso un
contributo per sostenere
gli alti costi di realizza-
zione della vacanza. Il con-
tributo verrà erogato solo
se Anffas Pavia riuscirà a
raccogliere 1.400 euro en-
tro il 30 novembre.
`Abbiamo bisogno del vo-
stro aiuto per la dona-
zione alla Fondazione a

beneficio del nostro pro-
getto `Ricominciamo un
po'... in vacanza in Oltrepò'
- si legge in una nota di
Anffas Pavia -. Le somme
che donerete godranno dei
benefici fiscali di legge
previste per le donazioni
alle Onlus. Chi volesse con-
tribuire contatti i nostri uf-
fici: 0382 539438 - 393 87
11 893". E' importante so-
stenere ancora una volta
Anffas Pavia.
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