
 

 

 
 
Carissimi, 
 
La  Cooperativa La Meridiana è una realtà nata nel 1976 a Monza. 
 
Oggi ampiamente affermata nel mondo del Terzo settore è strutturata in due cooperative sociali “La 
Meridiana” e al Meridiana Due”, con 85 soci, 65 volontari e 210 dipendenti e consulenti, offrendo un 
ventaglio di servizi tutti rivolti agli anziani accolti come figure protagoniste e non come un peso di cui 
farsi carico.  
 
Tante le iniziative realizzate: centri di aggregazione, centro diurni per anziani, mini alloggi assistiti e un 
centro geriatrico polifunzionale. 
 
Alla luce della nostra esperienza molte persone si sono rivolte a noi con la pressante richiesta di aiuto 
per i propri familiari in difficoltà. 
 
Il desiderio di rispondere ai loro bisogni e la fede in una Provvidenza che assiste e da coraggio, ha 
spinto La Meridiana Due a promuovere SLAncio, un progetto di solidarietà per persone in stato 
vegetativo, min ima coscienza, malattia di SLA, Hospice per malati non oncologici. 
 
Questo progetto si è concretato con la realizzazione di una struttura innovativa destinata a raccogliere 
73 malati gravi che ha comportato una spesa di  oltre  10.000.000,00 di euro. 
 
E’ a questo proposito che con il Progetto SLAncio si è attivata una raccolta fondi. 
 
Anche la pittrice Franca Bartesaghi  come cittadina monzese ha sentito il desiderio  di partecipare col 
suo lavoro alla raccolta fondi collaborando con una mostra di sue opere di pittura che  sarà presentata 
dal prof. Paolo Biscottini.  
 
L'obiettivo è realizzare, con i proventi  della vendita dei suoi quadri, installazioni di domotica di 
camera per circa 7/10  pazienti affetti da SLA. 
 
A lei si è unito Francesco Gatto ospitando gratuitamente nella  sua galleria d’arte San Barnaba di  via 
Dell’Orso,9 a Milano La Mostra della pittrice dal titolo “il mare dalla notte al giorno” dal 31 gennaio 
2014 al 7 febbraio 2014. 
 
Per raggiungere questo importante obiettivo abbiamo bisogno della sua  partecipazione alla mostra. 
 
L'aspettiamo all'inaugurazione, come da invito allegato, venerdì 31 gennaio, a partire dalle ore 19.00. 
 
In attesa di incontrarla, voglia gradire i ns. più cordiali saluti 
 

 
                                                                                                              Il Direttore 

                       
      Roberto Mauri  


