FONDAZIONE LA PILETTA
Conferenza stampa e presentazione della Fondazione LA PILETTA.
Come promesso ti invio un riassunto della mattinata a cui ho assistito per la presentazione della Fondazione LA
PILETTA che sarà operativa a Povegliano fin da Gennaio 2017. Naturalmente per maggiori informazioni bisogna
andare sul sito.

Mercoledì 14 dicembre 2016 alle ore 11 presso la Sede “La Madonnina” a Povegliano Veronese si è tenuta
la prima conferenza stampa con la neonata Fondazione LA PILETTA ONLUS a Povegliano Veronese .
Personaggi intervenuti:
Il “presidente Sandro Zeno, insegnante e negli ultimi anni si è dedicato al sostegno e volontariato
nell’ambito della socio-terapia.” Ha ribadito quanto sia importante questa fondazione che permette alle
persone disabili di esprimere il loro talento e manualità. Purtroppo però mancano i fondi e loro si devono
inventare progetti che possano dare minimi guadagni giusto per tenere in piedi l’organizzazione. Per questo
hanno già stilato un calendario di corsi a pagamento a partire da Gennaio 2017 con cadenza bisettimanale.
Di questa organizzazione se ne occupa Nadia Puggia , tecnico erborista appassionata di piante e rimedi
naturali, che intende coltivare piante officinali a questo scopo, visto il bellissimo terreno che circonda la
Piletta di Chitalò-Povegliano.
E’ intervenuta Irene Patscheider , operatrice sociale, che ha studiato il modo di intendere il bisogno
assistenziale delle persone con disabilità o disagio sociale e familiare. Il suo credo è mettere al centro le
persone e le loro abilità.
Stefano Freddo, agricoltore ricercatore, si è detto entusiasta della località dove si andrà ad operare perché c’è
un terreno fertile e di grandi dimensioni. Il suo compito sarà di proporre attività pratiche in campagna.
Hans Joachim Kampa, scultore, pittore, grafico. Insegnante d’arte e arte terapeuta. Si presterà
all’insegnamento di lavori manuali con chi ne ha la predisposizione.
Era presente all’incontro “Riccardo Cavallara di Povegliano che ha fortemente voluto questa sede e ha
combattuto da anni per ottenerla”.
Purtroppo le presenze a questo incontro sono state deludenti nonostante i numerosi inviti. Erano presenti,
oltre a pochi intervenuti, i giornalisti : Nicolò Vincenzi per L’Arena e Chiara Cordioli per il giornale
Villafranca Week.
Recapiti per avere tutte le informazioni : sito internet – wwwlapilettaorg tel.3480440972 fax 045 6756275
Sandro Zeno cell. 348 0440972 Nadia Puggia: 340 8960769
Freddo 340 8636610

Hans Joachim 320 7143550

Stefano
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