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Newsletter – giugno 2021 

LA PALLAVOLO “VOLA” CON IL FAGGIO E LA 

CUNEO GRANDA VOLLEY (A1)  

Cuneo Granda volley (A1) Il Faggio, la cooperativa 

Proposta 80 e la Fondazione ISAH unite per il 

nuovo progetto "WeAreFamily". 

Una presentazione importante quella di oggi per il 

nuovo progetto di welfare e inclusione sociale 

WeAreFamily delle società Cuneo Granda volley e 

Granda Volley Academy, creato con l’obiettivo di 

diventare la più ampia e diffusa rete di inclusione 

sociale a livello sportivo delle provincie di Cuneo, 

Asti, Savona, Imperia e Genova. 

Grazie al prezioso impegno di Tiziano Glauda anche 

la nostra cooperativa sarà protagonista 

dell’iniziativa che si pone come obiettivo 

l’avviamento di un maggior numero di disabili alla 

pratica motoria, il potenziamento delle abilità 

motorie dei disabili, la diffusione tra i disabili e le 

famiglie della cultura dello sport e degli effetti 

positivi che questo produce e l’incremento 

dell’autonomia dei disabili, aiutandoli a migliorare 

le abilità socio-relazionali e potenziando le capacità 

comunicative. 

"Contiamo presto di potere avviare già le prime 

iniziative - ha detto Danilo Pisano -Il progetto ci 

vede lavorare fianco a fianco con soggetti 

importanti che condividono come noi un obiettivo 

concreto. E' un bel momento di aggregazione e 

condivisione". 

 

 

 

 

             Ripartire più forti 

 

E’ nella natura dello splendido albero 

che ci rappresenta: resistere alle 

intemperie con radici forti e 

attendere  i primi raggi di sole per 

trarre energia  e crescere. 

La tempesta è stata forse la più 

violenta che la storia della nostra 

Cooperativa abbia conosciuto. Certo, 

non si è trattato “solo” della nostra 

Cooperativa ma del mondo intero. 

In queste settimane si intravedono 

alcuni raggi di sole e mai come “Il 

Faggio” è pronto a reagire con 

determinazione e coraggio per 

diventare più saldo. E’ una sfida ma 

noi cooperatori siamo abituati a 

rilanciare proprio  su fattori decisivi 

quali l’efficacia dei servizi, della 

qualità e il calore dell’umanità 

sempre speciale che sappiamo 

offrire. 

E’ il piccolo-grande orgoglio di una 

Cooperativa che unita può fare 

ancora moltissimo per sé stessa ma 

soprattutto per le persone che hanno 

bisogno di una parola di conforto, di 

assistenza e di amicizia.   

 

                            Danilo Pisano 



 

UN LENTO RITORNO ALLA NORMALITA’ 

Nei mesi scorsi si era concluso il bando per il reclutamento di ragazzi che avessero 

intenzione di prestare attività di servizio civile. Il Faggio nell’ambito del progetto promosso 

dalla Lega delle Cooperative ligure  aveva partecipato con il progetto “RiAbilità e Azione”. 

L’obiettivo era quello di poter avviare nuove forze ovvero ragazzi/r tra i 18 e i 28 anni per 

la realizzazione del progetto :  

Nei giorni scorsi è cominciato finalmente il Servizio Civile per Arianna e Teresa: per un 

anno intero supporteranno i nostri ragazzi del centro diurno di Lavagnola a Savona! 

Benvenute ragazze! 

 

 

 

https://www.facebook.com/serviziocivileitalia/?__cft__%5b0%5d=AZUa-cLWG70IHFWl2BYL2MqkvilcoN6RD0l6KI_VLzrNoTl1w00eDLkaI2iU1WkeG9ZwBW5SS6UW5YVpMW5RYpb5npJ4a9zhjngRxHr-LkT_gFbLtdc-CzritU5Zco9W4i_zLra1ouaC5sT-CnOE0VMo6sA7jNxdZedaaohAnSkT9BXA1XVWczidz_V7O_KXOJ0&__tn__=kK-R


 

VITA…. DI COMUNITÀ! 

A Cairo si è sviluppato dal 28 maggio all'11 giugno il bellissimo progetto mostra  “Bambini 

e artisti – Il lento passare del tempo” , progetto che ha visto anche la partecipazione dei 

nostri ragazzi  di Lavagnola. L’iniziativa ha contato sulla collaborazione di numerosi enti tra 

i quali il Comune di Cairo Montenotte.  
 

 

              

                                                           ** ***************** 

Il tempo è bello, il sole non manca. E' proprio venuto il momento per iniziare i lavori per il 

nostro fantastico orto nella nostra struttura di Carcare. La dedizione e l'impegno non 

mancheranno in un progetto oramai “tradizionale” che riscuote da sempre una 

partecipazione nutrita.  

 

 



 

 

                                                           ** ***************** 

Si sa….con il caldo occorre proteggersi adeguatamente soprattutto dai raggi solari. Al 

Centro di Lavagnola sono prontissimi per il sole con i cappellini decorati dai nostri ragazzi! 

Questo si che vuol dire essere previdenti!  

 

                                                           ** ***************** 

 

 

 



 

APPROFONDIMENTI 

CAMPAGNA VACCINALE: ALTISSIMA RISPONDENZA TRA GLI OPERATORI 
 

E’ molto soddisfacente l’esito della campagna vaccinale tra gli operatore della nostra 

Cooperativa.  

La pressoché totalità degli operatori socio-sanitari delle aree anziani e disabili nella nostra 

Cooperativa - in stretta collaborazione con la S.C. Anziani e Disabili della ASL 2- ha 

completato l’iter vaccinale garantendo in questo modo più sicurezza a loro stessi, ai loro 

famigliari e naturalmente agli utenti. Un segno di professionalità oltre che un’esigenza che 

testimonia la voglia di operare sempre al meglio. Una fase difficilissima quella iniziata 13 

mesi fa che ha messo alla prova tutti noi e che ora, anche grazie alle vaccinazioni, si spera 

possa finalmente avviare al termine. 

 

 

                    

 

 

 

                                                           ** ***************** 

 

Per chi avesse piacere di inviare riflessioni, suggerimenti, articoli da inserire nel prossimo 

numero è possibile utilizzare per l‘inoltro del materiale la casella 

comunicazione@ilfaggiocoop.it 

mailto:comunicaizone@ilfaggiocoop.it

