Gentili Amici,
più di 250 bambini con disabilità visiva (cecità o ipovisione) e altre gravi minorazioni
neuromotorie e cognitive hanno ricevuto, dal 2007 ad oggi, importanti interventi educativi e
riabilitativi presso il Centro Argos di Nettuno, con il sostegno economico della nostra Fondazione.
Il Centro Argos è una struttura moderna ed efficiente che dà risposte concrete, con attività
specialistiche e multidisciplinari, a famiglie duramente provate dalla condizione dei propri figli e
dalla cronica mancanza di un’assistenza adeguata sul territorio (informazioni dettagliate e video in
www.centroargos.it).
Per garantire il servizio a tutte le famiglie che ne hanno necessità, assicurandolo anche a chi
non può permettersi un’attività privata, abbiamo organizzato a Nettuno, dal 25 settembre al 3
ottobre p.v., una manifestazione davvero speciale dal titolo Una settimana per Argos.
Si tratta di una serie collegata di eventi ad ingresso gratuito (ad eccezione della cena di
solidarietà) tutti realizzati grazie al patrocinio del Comune di Nettuno e del Comune di Anzio e al
generoso contributo di volontari e sostenitori (commercianti, ristoratori, sportivi, artisti e tanti
altri). La raccolta fondi collegata alla manifestazione si svolge con l’acquisto libero di tagliandi
recanti dicitura “Anche io ho contribuito per garantire assistenza e attività riabilitativa a bambini con
gravi disabilità”. Ciascun tagliando ha un valore di euro 5,00: ne sono stati messi in circolazione
10.000 (in libretti da 25), tutti vidimati dalla SIAE di Nettuno, per garantire assoluta trasparenza ai
risultati della raccolta, che saranno resi pubblici al termine della manifestazione. Le offerte sono
depositate in un conto dedicato presso la Banca di Credito Cooperativo di Nettuno, che ha
avviato essa stessa la raccolta con un proprio contributo.
In dettaglio:
-

la settimana si aprirà sabato 25 settembre, h. 16.30, con una divertente ludoteca al Forte
San Gallo, a cura della Cooperativa Ricreazione, per giocare insieme e all’aperto fra
bambini “di tutte le età”. Seguiranno l’inaugurazione ufficiale della manifestazione (h.
19.00) e la proiezione del bellissimo film di Cristiano Bortone “Rosso come il cielo”
(protagonista un bambino che perde la vista per un incidente e che riscopre il mondo
attraverso il suono: www.rossocomeilcielo.it ).

-

Domenica 26 settembre, h. 20.00, cena di solidarietà presso il ristorante Satricum Food and
Wine (chef d’eccezione Max Cotilli), in località Le Ferriere, con la partecipazione
dell’Istituto Alberghiero di Anzio Gavio Apicio e con il contributo di produttori locali.

-

Da mercoledì 29 settembre a sabato 2 ottobre, ogni sera alle h. 21,00, presso il ristorante
pizzeria Il Tulipano Nero, in località Tre Cancelli, si esibiranno gruppi di giovani musicisti
del territorio (e aspettiamo ancora adesioni: chi fosse interessato può contattare la sig.ra
Martha Patiño al numero 347 32 01 772).
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-

Sabato 2 ottobre, dalle h. 9,30, presso lo Stadio Comunale di Nettuno, non mancherà il
divertimento, con una partita di calcio per solidarietà fra Nazionale Giornalisti RAI e
Baseball Club Nettuno.

-

Domenica 3 ottobre, dalle h. 17,30, la Settimana per Argos si concluderà presso il Centro
Argos, in loc. Tre Cancelli, via Santa Maria Goretti 78/A, con un’asta di quadri donati alla
nostra Fondazione da numerosi artisti. I quadri, parte della rassegna Gocce d’Arte – 2°
edizione, sono già esposti, dal mese di agosto, nelle vetrine di diversi negozi di Anzio e
Nettuno.
Domenica avremo anche occasione di ricordare Federico, uno dei ragazzi del Centro Argos
che non c’è più. A lui e alla sua famiglia è dedicata la Settimana per Argos.

Sentitamente ringraziandola per il contributo che potrà dare, con i più cordiali saluti,

Nettuno, 31 agosto 2010
Fondazione Placido Puliatti onlus
Vice Presidente

Dott.ssa Agatina Puliatti

P.S.: Le erogazioni liberali possono avvenire attraverso bonifico bancario intestato a:
Fondazione Placido Puliatti Onlus
presso BCC Nettuno IBAN: IT 62 F 08693 39300 000000311891 - Causale: Una Settimana per Argos
o
contattando la sig.ra Michela (segreteria del Centro Argos)
al numero 06 98 59 484 o al numero 388 30 09 384
per l’acquisto dei tagliandi di sostegno.
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