
Cari soci e simpatizzanti,

Siamo un po' emozionati. 
E' la nostra prima newsletter da Direttivo di questa nuova Associazione, le
cose stanno correndo talmente tanto che a volte non abbiamo neanche il
tempo di rendercene conto. Ci auguriamo che ciascuno di voi, nel
cammino, possa e voglia aiutarci a portare questo onere, contribuendo
alla vita associativa, ciascuno con le sue possibilità.

Avete già dimostrato tutta la vostra volontà, disponibilità ed adattabilità
con le raccolte fondi che abbiamo portato avanti in questo periodo.

Il Consiglio Direttivo sta lavorando alacremente, anche se non tutto quello
che fa è evidente; sono tutte persone splendide e ricche di risorse che si
sono buttate in questa avventura forse un po' inconsapevoli di quello che
li aspettava, ma con la voglia di fare e fare bene, sopratutto.

GRAZIE a tutti voi, prima di tutto per la fiducia, poi per quello che siete
riusciti ad imbastire in questo periodo e di cui daremo notizia nelle pagine
che seguono.

Un caro augurio da tutti noi di serenità e pace per le prossime festività
natalizie. Che le nostre tante difficoltà quotidiane possano subire una
piccola battuta di arresto, per consentirci di riprendere fiato!!!

Buon Natale 
Annalisa, Chiara, Daniela, Luca, Mimmo, Paola e Roberto. 
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La Campagna invernale di
raccolta fondi per APW Italia
ha avuto un successo

 STREPITOSO 
grazie a tutto il vostro
impegno.

Presepi di cioccolato
Nonostante una serie di avversità (materiale arrivato rotto per un
imballaggio un po' superficiale e l'incuria dei trasportatori) in
questi giorni stanno arrivando consegne in tutta Italia, speriamo in
buone condizioni!!
1600 Presepi hanno preso direzioni di tutti i tipi, da Nord a Sud,
raggiungendo anche i paesini più sperduti, in una gara di
solidarietà incredibile. Anche alcuni Presepi distrutti hanno
trovato mercato!

BluKapri Jewels
Con un gesto generoso,
anche BluKapri si è
schierata con la nostra
Associazione per
raccogliere fondi da
destinare ai progetti. Ecco
quindi i braccialetti, ad un
prezzo speciale per i nostri
acquirenti.



Cena e camminata solidali
Grazie a Banda Albereta, che ha destinato uno degli eventi che
realizza periodicamente ad un progetto della nostra
Associazione. 
Alcune famiglie hanno partecipato alla cena e altre hanno allestito
un banchino in occasione della camminata solidale per le vie di
Campi Bisenzio. 
Ottime occasioni per trovarsi e scambiare qualche informazione,
oltre che per aumentare la visibilità sulla patologia e
sull'Associazione stessa.

Grazie a Manuele Querci che 
ha promosso il progetto presso i volontari. 

Colletta dell'8 Dicembre
Parrocchia 

Il ricavato della Colletta dell'8
dicembre, giorno di Maria, è stato
destinato alla nostra
Associazione. 
Non solo: il Parroco ha deciso di
dedicare questo giorno alla nostra
Associazione anche per i prossimi
anni. 
Grazie quindi Don ______

Altri donatori:
I nostri più sentiti 

ringraziamenti
a coloro che hanno

scelto di donare
qualcosa alla nostra

Associazione
in maniera totalmente
gratuita e inaspettata.



Quercianella,
29 ottobre

1° novembre

Un appuntamento che vorremmo diventasse ricorrente: un intero week end
allungato ha segnato la prima Assemblea della nostra Associazione e un intenso
momento di scambio e discussione fra le tante famiglie intervenute.
In un clima di condivisione e aiuto reciproco, abbiamo affrontato una serie di
argomenti: con Paola abbiamo parlato di 104, invalidità civile, ricorsi, puntualizzato
termini e prospettato possibili scenari; con Lara abbiamo affrontato le spinose
tematiche della scuola e di tutto quanto concerne PEI, insegnanti di sostegno,
educatori o assistenti, programmi semplificati e differenziati; con l'aiuto di Roberto ci
siamo addentrati nel campo fiscale per capire quali possibilità la legge offre per
scaricare costi o avere altri benefici; con Margherita abbiamo infine affrontato il tema
dei siblings e di come sia importante tenere presenti sorelle e fratelli.
Abbiamo poi cercato di capire cosa voglia dire un percorso diagnostico terapeutico
assistenziale; abbiamo parlato delle differenze territoriali nella presa in carico e di
quali strade percorrere perchè si possa arrivare ad una maggiore equità per tutti.

Tre giorni intensi, in un clima disteso e ridanciano.
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