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SANTA MARGHERITA STAFFORA

Anffas Pavia, vacanze in collina
Appello per aiutare il progetto

SANTA MARGI-IERITASTAFFORA

Le persone disabili seguite
dalle comunità socio assi-
stenziali dell'Anffas di Pa-
via sono reduci da un perio-
do di vacanze in Oltrepo Pa-
vese. Il tutto legato al «Il
Progetto "Ricominciamo
un po'... in vacanza in Oltre-
po» che si si è svolto dal 2 al
16 agosto 2021 a Santa Mar-
gherita di Staffora.

L'iniziativa coinvolto 23
persone con disabilità pro-

venienti dalle tre comunità
socio assistenziali gestite
da Anffas Pavia, ovvero «Ca-
sa Adelia», «Casa Silvana» e
«Loghetto» oltre che da al-
cune famiglie socie.

I partecipanti sono stati
accompagnati da otto ope-
ratori delle CSS, da sei vo-
lontari Anffas, di cui tre vo-
lontari del servizio civile e
da due ex volontari. In una
nota si spiega che «è stata
una vacanza sicura: realiz-
zata nel rispetto di tutte le

normative anta contagio, se-
rena e divertente. I parteci-
panti hanno vissuto in un
ambiente salubre e rilassan-
te, hanno avuto tante occa-
sioni di svago e di inclusio-
ne sociale, che li hanno aiu-
tati a migliorare il benesse-
re psicofisico».

La. Fondazione Comunita-
ria della Provincia di Pavia
ha concesso un contributo
per aiutare le strutture a so-
stenere gli alti costi di realiz-
zazione della vacanza. Il
contributo verrà erogato so-

II gruppo dell'Anffas Pavia durante la permanenza a Santa Margherita Staffora

io se si riusciranno a racco-
gliere 1.400 euro entro il 30
novembre.
Da qui l'appello: «Abbia-

mo bisogno del vostro aiuto
perla donazione alla Fonda-
zione a beneficio del nostro
progetto "Ricominciamo
un po'... in vacanza in Oltre-
pò".Le somme che donere-
te godranno dei benefici fi-
scali di legge previste per le
donazioni alle 011us.Chi vo-
lesse contribuire contatti i
nostri uffici: 0382 539438
393 8711893».
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