Pregiatissimo Presidente
Fondazione Cariparo
P.c Gent.mi componenti Consiglio Amministrazione.

Pregiatissimo Presidente ,
La sottoscritta Scarparo Anna Maria, direttore e Presidente della Fondazione Noi per Voi
fondazione Scarparo Onlus Via nuova Anguillara V.ta Pd.
Desidera
(anche se in ritardo) ringraziare Lei e tutto il Consiglio di Amministrazione per il contributo
assegnato 8 anni fa all'associazione Noi per Voi pensionati di Anguillara V.TA , e proprio
grazie a quel contributo che nel agosto 2010 abbiamo aperto una Casa Alloggio per ragazzi
con disagio psichico conclamato.
Grazie a quel tanto apprezzato contributo, noi in questi 6 anni siamo cresciuti, da
Associazione siamo diventati Fondazione, abbiamo costruito un edificio destinato a
laboratorio per i ragazzi e un ufficio per i medici e l'equipe, abbiamo comprato del terreno, un
negozio dove i ragazzi sono occupati nella gestione e serve proprio per l'integrazione.
La nostra Casa Alloggio è molto apprezzata, i nostri ragazzi sono ben voluti dal paese,
partecipano a molte iniziative proposte dagli abitanti ,dalla parrocchia etc., La Comunità Rina,
Elisa Elena è una casa vera e propria, i ragazzi hanno diminuito i farmaci, le sigarette da 2
pacchetti a 8 sigarette al giorno, tornano a casa loro una volta ogni 15 giorni e non vedono
l'ora di rientrare a casa (in comunità ). L'azienda Ulss17 è molto contenta della nostra
struttura e così pure l'Azienda Ulss 16 di Padova da cui riceviamo molti elogi per la
riabilitazione e per come viene strutturato il servizio.
Pregiatissimo Presidente
stiamo ora completando una nuova Comunità che verrà terminata fra due o tre mesi e sarebbe
cosa graditissima la Sua presenza e quella dei suoi collaboratori per l'inaugurazione e vorrei
avere una Targa con il vostro logo per ricordare la Vostra Fondazione e il ringraziamento
dovuto.
Vorrei ringraziare i suoi collaboratori sempre disponibile ai consigli, ai chiarimenti fatti con
tanta professionalità e discrezione.
Grazie da parte dei volontari, delle famiglie e dei ragazzi per il lavoro che ogni anno fate per la
cultura, per i giovani e per i più deboli.
In attesa di poter avere una risposta porgo i più cordiali saluti.
Anguillara 10 maggio 2016
Il Presidente
Scarparo Anna Maria

