Gentilissimi
familiari, assistiti, volontari,
operatori e simpatizzanti
Aprile 2022
Carissimi,
in occasione della messa in rete del sito della fondazione Casa Amica Cesare Carabelli ONLUS
www.fondazionecarabelli.it desidero portare a voi tutti il mio saluto.
Sono Giorgio Pedrini, Presidente della Fondazione Casa Amica Cesare Carabelli ONLUS.
Io sono un imprenditore e per molti anni ho collaborato con l’Associazione Per Andare Oltre.
La Fondazione Carabelli è nata con l’intento di assorbire e ampliare il mandato dell’Associazione e ne ha
preso il testimone. Il mio compito è portare avanti con uguale tenacia e forza quanto iniziato da Erminio
Carabelli e Gianni Dettoni.
Mi preme darvi due notizie molto importanti.
-

Prima notizia.
La Fondazione Carabelli è proprietaria dell’immobile di Somma Lombardo Casa Amica, e per questo
dono non ringrazieremo mai abbastanza le suore Orsoline e, per la generosità e la fiducia
accordataci, suor Giancarla.
La donazione dell’ex conventino alla Fondazione ci consente di procedere con speranza. Abbiamo a
disposizione spazi accoglienti per i futuri anni: oltre al Centro diurno anche i 3 appartamenti sono
destinati ai nostri assistiti per percorsi di autonomia abitativa e per soluzioni abitative stabili e
protette. I servizi della Casa amica sono tutti gestiti dalla Cooperativa Progetto 98 con la quale
abbiamo un consolidato rapporto di collaborazione e amicizia.

-

Seconda notizia.
Sembra procedere il progetto “Residenza La Ghianda” presso il lascito Aielli di Somma L.do. Il
progetto è finanziato dalla Fondazione Cariplo e sostenuto dal Comune di Somma L.do per mezzo
dell’azienda municipalizzata Spes.
Questo è un progetto molto importante perché riguarda il Dopo di Noi. La Fondazione intende,
infatti, garantire un futuro dignitoso agli assistiti e serenità ai loro familiari.
Si tratta della realizzazione di una residenza dove alcune persone con disabilità potranno andare a
vivere in regime di co-abitazione. Per ora non posso dirvi di più perché i tempi tecnici sono
piuttosto lunghi ma spero tanto di poter darvi buone nuove quanto prima.

Termino con l’augurio che il sito www.fondazionecarabelli.it possa esservi d’aiuto e che tutti i progetti in
cantiere possano andare a buon fine.
A presto.
Giorgio Pedrini
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