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Cari Amici e Sostenitori di Assi Gulliver,
eccoci qui con il secondo appuntamento della nostra newsletter. Un
appuntamento trimestrale che ci permette di ripercorrere insieme
tutto ciò che è stato fatto in questi mesi.
La nostra è una associazione piccola che però cresce sempre più.

Le nostre iniziative da
aprile a luglio 2022

Sempre più famiglie si associano, decidendo di intraprendere
questo "viaggio inaspettato" insieme, sempre più persone decidono
di sostenerci. Basta guardare i numeri del 5x1000 del 2021: 765
persone hanno scelto proprio noi! Ed è anche grazie a tutto questo
che i nostri progetti vanno avanti.
Un progetto importante, che è "work in progress", è il compleanno
di Assi. Ebbene sì, come anticipato nel numero precedente dalla
nostra presidente Silvia, quest'anno l’associazione compie 10
anni... e noi ovviamente non ci facciamo sfuggire l'occasione per
festeggiare tutti insieme! Rossana e Jessica stanno lavorando
tantissimo per organizzare al meglio la celebrazione di questo
grande traguardo che ci vede tutti insieme protagonisti. E i
festeggiamenti sono già iniziati: qualche settimana fa, infatti,
abbiamo deciso di lanciare sui nostri canali social il nuovo logo
speciale che ci accompagnerà tutto l'anno.

Di cose ne sono state fatte tantissime, siamo sempre a lavoro per l'associazione. E, senza l'aiuto
indispensabile delle famiglie, “Assi in Tour” non avrebbe avuto tutto questo successo! Tante
tappe e, soprattutto, tanti dei nostri bimbi e ragazzi in giro per le amministrazioni comunali a
consegnare il nostro Glossario. Un piccolo gesto dal grande significato. I nostri ragazzi più
grandi, poi, sono super impegnati: ogni sabato pomeriggio si incontrano online con la nostra
Francesca Pucci, che insegna loro come usare i social. Sempre online abbiamo organizzato il
webinar "Confini ed opportunità dell'amministratore di sostegno", un incontro davvero molto
interessante. Ovviamente la registrazione è presente sul nostro canale YouTube!
Che altro dire? La nostra Presidente è sempre pronta a far sentire la voce delle famiglie di Assi
Gulliver ovunque si può. E proprio lei, Silvia, ha partecipato come relatrice al tavolo "La casa
come primo luogo di assistenza e cura, la Telemedicina". È stato un momento di confronto che ha
portato la realtà di Assi Gulliver davanti a istituzioni, associazioni e imprese.
Molto importante è stato anche il weekend che ci ha visti protagonisti a Vicenza, in onore di
"Vicenza in lirica". Da tre anni, infatti, il direttore artistico Andrea Castello ci riserva una serata
interamente

dedicata

alla

nostra

associazione.

Tante

famiglie,

quest'anno,

hanno

colto

l'occasione e, dopo due anni di chiusure e incontri online, siamo riusciti finalmente a rivederci
ed abbracciarci (quasi) tutti! Sono stati giorni pieni di emozioni, i nostri bimbi e ragazzi hanno
finalmente rivisto i loro compagni di viaggio. Tutti insieme sono saliti sul palco del "Teatro
Olimpico" di Vicenza che ha riservato per loro un super applauso! Non abbiamo perso l'occasione
e, proprio in teatro, proprio durante la “nostra” serata, abbiamo consegnato il Glossario
all'Assessora alla Cultura del comune di Vicenza Simona Siotto, al Maestro Giuliano Fracasso e al
direttore artistico (nonché vecchio amico di Assi) Andrea Castello.
Assi Gulliver è una grande famiglia, che ci supporta e sostiene in ogni momento. Il nostro
obiettivo? Ovviamente fare #passidagiganti!

Marika Pamfili
Consigliere Assi Gulliver

ALTRI QUATTRO MESI DEL 2022
LE INIZIATIVE CHE ABBIAMO REALIZZATO IN QUESTI ALTRI QUATTRO MESI DEL 2022
Siamo sempre in movimento per fare cose nuove, stare insieme imparando cose nuove, ma anche
divertendoci. Ed ecco le iniziative di questi primi mesi del 2022 che abbiamo realizzato: clicca
sul link per leggere di più.
Webinar "Confini ed opportunità dell'amministratore di sostegno" con Elena Cesaroni
Intervista ad Andrea Castello dai ragazzi di Assi Gulliver
Webinar "La casa come primo luogo di assistenza e cura, la Telemedicina" con Silvia
Cerbarano
Concerto benefico "Vicenza in lirica"
Assi in Tour: Sassari, Prato, Ariano Irpino, Marino, Ferrara, Aprilia, Latina, Visano,
Firenze, Grumello del Monte e Napoli
Rassegna stampa "Assi in Tour"
Corso Social Media. Un mondo da scoprire con Francesca Pucci
"Scacco al re": un passo avanti per la ricerca
Finalmente maturi!

