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CON FELICITA MORANDI E NUOVA VARESE PELLICCE: IL FASHION E’ SOLIDALE
Grande successo per l’evento charity organizzato per raccogliere fondi a vantaggio del
progetto casa rifugio per donne vittime di violenza. Donati 5 mila euro
Fashion e solidarietà hanno trasformato in un successo la serata charity organizzata e promossa
allo show room della Nuova Varese Pellicce di Cunardo.
La presentazione al pubblico dei capi della collezione 2015-2016, avvenuta sabato, è stata anche
l’occasione per far conoscere i progetti e l’attività della Fondazione Felicita Morandi. L’idea di
abbinare moda e beneficenza è stata molto apprezzata da tutti coloro che hanno poi partecipato
alla cena di gala e contribuito a far sì che la lotteria diventasse un’importante gara di solidarietà. A
presentare la sfilata e far da madrina all’evento solidale abbinato è stata Jo Squillo.
Al termine dell’estrazione, i soci della Nuova Varese Pellicce hanno consegnato a Giovanna
Scienza, presidente della Fondazione, un assegno di 5 mila euro. «E’ stata una serata davvero
bella – ha dichiarato Giovanna Scienza – e i fondi raccolti verranno investiti nel nostro progetto
della casa rifugio per le donne vittime di violenza. La Nuova Varese Pellicce ha dimostrato di avere
un grande cuore nell’ospitare la nostra realtà durante un loro evento e nel promuovere il sostegno
alle nostre iniziative».
Parole di grande soddisfazione sono state espresse anche da Ilaria Angelo, uno dei soci della
pellicceria insieme a Daniele Vistola, Claudio Toschi e Giusy Scarantino: «Ci piacciono le sfide
imprenditoriali, ma anche in ambito sociale come quelle portate avanti dalla Fondazione Felicita
Morandi. Siamo molto soddisfatti della riuscita della giornata e di aver dato il nostro contributo».
L’impegno solidale della Nuova Varese Pellicce non si è concluso, poiché per ogni capo venduto
verranno donati 50 euro per il progetto della casa rifugio.
«Nella nostra casa rifugio – ha infine spiegato Giovanna Scienza – accogliamo le donne vittime di
violenza, che non necessariamente vivono situazioni da servizi sociali. E’ bene ricordare che
l’ospitalità nella nostra struttura è totalmente gratuita sia per chi ne ha la necessità, sia per i
comuni in cui risiedono le nostre ospiti. E’ un progetto che necessita un impegno economico
importante e per questo ringraziamo tutte le realtà e i singoli cittadini che ci sostengono e le
istituzioni, come Regione Lombardia, che sappiamo essere impegnata nel reperire risorse da
destinare a questo tipo di progettualità».
Fondazione Felicita Morandi: chi siamo.
La Fondazione Felicita Morandi è stata costituita nel 2005 per volontà della Provincia di Varese,
dell’Azienda Sanitaria Locale della provincia di Varese e dal Privato Sociale (rappresentato dalla
Fondazione Patrizia Nidoli e dalla Fondazione Gloria Malfatti), quale strumento di promozione e
realizzazione di attività ed iniziative di solidarietà sociale rivolte alle famiglie, ai minori, alle donne
in difficoltà, programmate in collaborazione fra Enti Pubblici e Privati e le Associazioni di
volontariato presenti e operanti sul territorio negli specifici settori.
La mission della Fondazione è quella di operare in favore della famiglie in difficoltà sia realizzando
servizi residenziali sia promuovendo e sostenendo la sperimentazione di modelli innovativi di
servizi per minori.
In particolare la Fondazione si propone i seguenti obiettivi:



Progettare, promuovere e gestire servizi integrativi residenziali, semiresidenziali, diurni e
aperti (con valenza di innovazione e sperimentazione) per minori e per famiglie con minori,
e per donne vittime di violenza domestica;
Svolgere attività di documentazione, ricerca, studio e diffusione dei contenuti dei servizi
sociali, con particolare riferimento a quelli per minori;
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Organizzare attività di preparazione e di aggiornamento professionale degli operatori sociali
e socio sanitari

Il braccio operativo della Fondazione Felicita Morandi e l’associazione Il Passo onlus.
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