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Snaitech ospita la Milonga solidale, la magia del Tango per aiutare i
bambini con autismo 
 
Aziende Snaitech ospita la Milonga solidale, la magia del Tango per aiutare i bambini con
autismo 25 Settembre 2019 Print Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin Telegram
Email Venerdì 27 settembre prossimo l'Ippodromo Snai San Siro accoglierà per il secondo
anno consecutivo la Milonga Solidale di FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS, una bellissima
iniziativa benefica dedicata ai bambini affetti da autismo, in collaborazione con iZilove
Foundation. Venerdì 27 settembre, all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano, appuntamento a
scopo benefico per tangueri e semplici appassionati del ballo argentino. Il ricavato della serata
sarà infatti devoluto in favore dei bambini con autismo di cui Fondazione Renato Piatti si
prende cura nel suo Centro di Milano. Sarà la Palazzina del Peso, uno dei punti cardinali
dell'Ippodromo SNAI di San Siro, a fare da cornice, alla Milonga Solidale, serata di Tango a
sfondo benefico, dedicata agli 89 bambini con autismo che sono attualmente ospiti di
FondazioneRenato Piatti onlus nel Centro Terapeutico e Riabilitativo Semiresidenziale (CTRS)
di Milano. L'iniziativa, organizzata da un gruppo di sostenitori milanesi della Fondazione
guidati da Alberto Agnelli, con la direzione artistica di Milongut Casa de Tango e la musica di
Deborah Ancona, gode del prezioso sostegno di iZilove Foundation, la fondazione di
SNAITECH, società proprietaria dell'Ippodromo Snai San Siro.  
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RITORNA L'APPUNTAMENTO CON LA MAGIA DEL TANGO: LA
MILONGA SOLIDALE PER AIUTARE I BAMBINI CON AUTISMO DI
FONDAZIONE PIATTI 
 
Home . Immediapress . Cultura e Tempo Libero . RITORNA L'APPUNTAMENTO CON LA MAGIA
DEL TANGO: LA MILONGA SOLIDALE PER AIUTARE I BAMBINI CON AUTISMO DI
FONDAZIONE PIATTI Comunicato stampa CULTURA E TEMPO LIBERO Pubblicato il:
26/09/2019 13:23 Venerdì 27 settembre torna l'appuntamento a scopo benefico per tangueri
e appassionati del ballo argentino. Appuntamento all'Ippodromo Snai San Siro di Milano. Il
ricavato della serata sarà devoluto in favore di circa 90 bambini con autismo di cui Fondazione
Renato Piatti si prende cura nel suo Centro di Milano. Nell'occasione, brindisi per i 20 anni
della Fondazione. Sarà ancora la Palazzina del Peso, uno degli spazi più prestigiosi
dell'Ippodromo Snai San Siro, a fare da cornice, venerdì 27 settembre, alla seconda edizione
della Milonga Solidale, serata di Tango dedicata ai bambini con autismo che sono attualmente
ospiti di Fondazione Renato Piatti onlus nel Centro Terapeutico e Riabilitativo Semiresidenziale
(CTRS) di Milano, in via Rucellai,36. L'iniziativa è ideata e organizzata da Alberto Agnelli,
formatore aziendale, counselor e insegnante di tango argentino, con la direzione artistica di
Milongut Casa de Tango e la musica di Deborah Ancona (Lulamiao Tango Dj). Indispensabile il
sostegno di iZilove Foundation che, tramite la società Snaitech, ha messo gratuitamente a
disposizione anche quest'anno la splendida Palazzina del Peso dell'Ippodromo Snai San Siro,
un luogo storico della grande Milano. Il programma della serata prevede il ritrovo e la
registrazione dei partecipanti alle 19:30. A seguire un buffet e un brindisi per festeggiare
insieme i 20 anni di Fondazione Renato Piatti. Alle 20:45 il via alle danze. La Milonga Solidale
prevede una quota di partecipazione minima (incluso buffet) di 15 euro a persona, sia per i
ballerini sia per il resto del pubblico. È un evento a numero chiuso ed è necessaria l'iscrizione
c o n t a t t a n d o  d i r e t t a m e n t e  A l b e r t o  A g n e l l i  t r a m i t e  m a i l  a l l ' i n d i r i z z o
albertoagnelli@studiocometis.com.Il ricavato della serata sarà devoluto a favore di circa 90
bambini ospiti del Centro Autismo (CTRS) di Fondazione Renato Piatti che è attivo a Milano, in
via Rucellai, 36 (zona Precotto) dall'estate 2013. «Lo scorso anno la Milonga solidale è stata
un grande successo e siamo felici che il nostro amico Alberto Agnelli abbia voluto impegnarsi
anche quest'anno nell'organizzazione di questa importante iniziativa - sottolinea Cesarina Del
Vecchio, Presidente di Fondazione Renato Piatti - La magia del tango che aiuta la raccolta
fondi per i progetti a favore dei nostri bambini con autismo ci riempie il cuore di gioia e di
riconoscenza». «Il Tango non è solo un "pensiero triste che si balla" - afferma Alberto Agnelli,
- È un facilitatore, perché aiuta a comunicare meglio sia nella vita quotidiana sia nel lavoro,
insegnando a praticare nel concreto la complicità, la cooperazione, l'equilibrio e la
responsabilità. Con la Milonga Solidale vogliamo che tutto il buono e il bello del
Tangoargentino ricada, nei modi e nelle forme più opportune, sui bambini con autismo di
Fondazione Piatti». "Siamo felici di ospitare nuovamente all'ippodromo questa bellissima
iniziativa - ha dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech -. Ma il nostro
impegno a sostegno della Fondazione Renato Piatti non si ferma qui: oltre a mettere a
disposizione l'ippodromo per lo svolgimento della Milonga Solidale, quest'anno attraverso la
Fondazione iZilove abbiamo infatti deciso di contribuire direttamente all'acquisto di nuovi e
innovativi strumenti per la valutazione clinica dei bambini ospiti del CTRS. In questo modo
potremo sostenere con ancora più efficacia le importantissime attività portate avanti dal
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Centro Terapeutico e Riabilitativo Semiresidenziale di Milano." A proposito di Fondazione
Renato Piatti onlus Fondazione Renato Piatti onlus è stata costituita nel 1999 a Varese per
volontà di alcuni soci della locale Anffas (Associazione Nazionale Famiglie di persone
condisabilità intellettiva e/o relazionale) allo scopo di progettare, realizzare e gestire servizi a
favore delle persone con disabilità intellettiva e relazionale e delle loro famiglie. Gestisce 16
unità di offerta nelle province di Varese e Milano, nelle quali si prende cura di 529 persone di
tutte le età, grazie all'impegno di 500 tra operatori e volontari. A proposito del Centro
Terapeutico e Riabilitativo Semiresidenziale (CTRS) Il CTRS di Milano è un servizio rivolto a
minori con disturbi dello spettro autistico. Si trova all'interno del Centro Mafalda Luce in via
Bernardo Rucellai, 36 a Milano. Aperto nel luglio 2013, attualmente ospita 89 bambini.
L'intervento terapeutico viene condotto sulla base delle indicazioni presenti nelle Linee Guida
sull'Autismo dell'Istituto Superiore della Sanità, redatte nel 2011 e in via di revisione con
nuovi panel di lavoro annunciati il 6 settembre 2018. Le attività con i bambini vengono svolte
in piccoli gruppi organizzati secondo criteri di"funzionamento" in relazione all'età. Questo
approccio, basato sul concetto "a ognuno il suo gruppo", permette di proporre attività,
interventi e obiettivi progettuali simili. A oggi il CTRS conta su 12 gruppi, di cui 8 per i piccoli
(fascia 2- 5 anni), 3 per i medi (fascia di età 6-10 anni) e 1 per i grandi (11- 14 anni). Per
maggiori informazioni su Fondazione Renato Piatti onlus: Ufficio Comunicazione e Fund
Raising - Tel. 0332 833911 - Email: comunicazione@fondazionepiatti.it Ufficio stampa -
Crispi77 - Tel. 0332 226147 - Email: benedetta.frattini@crispi77.it Ufficio stampa SNAITECH
Cell. 3495359374 - e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-
mai l:  demos.nicola@ahca. i t  Sara Mastrorocco - Cel l .  3351415590; e-mai l:
s a r a . m a s t r o r o c c o @ a h c a . i t  C o s ' è  i m m e d i a p r e s s  ( l i n k :
http://corporate.adnkronos.com/02.php#Immediapress) Disclaimer Immediapress (link:
https://www.adnkronos.com/zoom/footer_disclaimer#immediapress)
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Milonga Solidale a San Siro 
 
Share Tweet Sarà ancora la Palazzina del Peso, uno degli spazi più prestigiosi dell' Ippodromo
Snai San Siro, a fare da cornice, venerdì 27 settembre, alla seconda edizione della Milonga
Solidale. Si tratta della serata di Tango dedicata ai bambini con autismo che sono attualmente
ospiti di Fondazione Renato Piatti onlus nel Centro Terapeutico e Riabilitativo Semiresidenziale
(CTRS) di Milano, in via Rucellai, 36. La Milonga Solidale L'iniziativa è ideata e organizzata da
Alberto Agnelli, formatore aziendale, counselor e insegnante di tango argentino, con la
direzione artistica di Milongut Casa de Tango e la musica di Deborah Ancona (Lulamiao Tango
Dj). Indispensabile il sostegno di iZilove Foundation. Tramite la società Snaitech, ha messo
gratuitamente a disposizione anche quest'anno la splendida Palazzina del Peso dell'Ippodromo
Snai San Siro. Si tratta di un luogo storico della grande Milano. Info utili Il programma della
serata prevede il ritrovo e la registrazione dei partecipantialle 19:30. A seguire un buffet e un
brindisi per festeggiare insieme i 20 anni di Fondazione Renato Piatti. Alle 20:45 il via alle
danze. La Milonga Solidale prevede una quota di partecipazione minima (incluso buffet) di 15
euro a persona. È un evento a numero chiuso ed è necessaria l'iscrizione contattando
direttamente Alberto Agnelli tramite mail. Indirizzo albertoagnelli@studiocometis.com. Il
ricavato della serata sarà devoluto a favore di circa 90 bambini ospiti del Centro Autismo
(CTRS) di Fondazione Renato Piatti che è attivo a Milano, in via Rucellai, 36 (zona Precotto)
dall'estate 2013. Dichiarazioni «Lo scorso anno la Milonga solidale è stata un grande
successo. Siamo felici che il nostro amico Alberto Agnelli abbia voluto impegnarsi anche
quest'anno nell'organizzazione di questa importante iniziativa -. Lo sottolinea Cesarina Del
Vecchio, Presidente di Fondazione Renato Piatti -. La magia del tango che aiuta la raccolta
fondi per i progetti a favore dei nostri bambini conautismo ci riempie il cuore di gioia e di
riconoscenza». «Il Tango non è solo un "pensiero triste che si balla" -. Lo afferma Alberto
Agnelli -. È un facilitatore. Aiuta a comunicare meglio sia nella vita quotidiana sia nel lavoro,
insegnando a praticare nel concreto la complicità, la cooperazione, l'equilibrio e la
responsabilità. Con la Milonga Solidale vogliamo che tutto il buono e il bello del Tango
argentino ricada, nei modi e nelle forme più opportune, sui bambini con autismo di
Fondazione Piatti».
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RITORNA L?APPUNTAMENTO CON LA MAGIA DEL TANGO: LA
MILONGA SOLIDALE PER AIUTARE I BAMBINI CON AUTISMO DI
FONDAZIONE PIATTI 
 
RITORNA L'APPUNTAMENTO CON LA MAGIA DEL TANGO: LA MILONGA SOLIDALE PER
AIUTARE I BAMBINI CON AUTISMO DI FONDAZIONE PIATTI 26.09.2019 - 13:45 0 (Milano, 25
settembre 2019) - Venerdì 27 settembre torna l'appuntamento a scopo benefico per tangueri
e appassionati del ballo argentino. Appuntamento all'Ippodromo Snai San Siro di Milano. Il
ricavato della serata sarà devoluto in favore di circa 90 bambini con autismo di cui Fondazione
Renato Piatti si prende cura nel suo Centro di Milano. Nell'occasione, brindisi per i 20 anni
della Fondazione. Sarà ancora la Palazzina del Peso, uno degli spazi più prestigiosi
dell'Ippodromo Snai San Siro, a fare da cornice, venerdì 27 settembre, alla seconda edizione
della Milonga Solidale, serata di Tango dedicata ai bambini con autismo che sono attualmente
ospiti di Fondazione Renato Piatti onlus nel Centro Terapeutico e Riabilitativo Semiresidenziale
(CTRS) di Milano, in via Rucellai, 36. L'iniziativa è ideata e organizzata da Alberto Agnelli,
formatoreaziendale, counselor e insegnante di tango argentino, con la direzione artistica di
Milongut Casa de Tango e la musica di Deborah Ancona(Lulamiao Tango Dj). Indispensabile il
sostegno di iZilove Foundation che, tramite la società Snaitech, ha messo gratuitamente a
disposizione anche quest'anno la splendida Palazzina del Peso dell'Ippodromo Snai San Siro,
un luogo storico della grande Milano. Il programma della serata prevede il ritrovo e la
registrazione dei partecipanti alle 19:30. A seguire un buffet e un brindisi per festeggiare
insieme i 20 anni di Fondazione Renato Piatti. Alle 20:45 il via alle danze. La Milonga Solidale
prevede una quota di partecipazione minima (incluso buffet) di 15 euro a persona, sia per i
ballerini sia per il resto del pubblico. È un evento a numero chiuso ed è necessaria l'iscrizione
c o n t a t t a n d o  d i r e t t a m e n t e  A l b e r t o  A g n e l l i  t r a m i t e  m a i l  a l l ' i n d i r i z z o
albertoagnelli@studiocometis.com. Il ricavato della serata sarà devoluto a favore di circa 90
bambiniospiti del Centro Autismo (CTRS) di Fondazione Renato Piatti che è attivo a Milano, in
via Rucellai, 36 (zona Precotto) dall'estate 2013. «Lo scorso anno la Milonga solidale è stata
un grande successo e siamo felici che il nostro amico Alberto Agnelli abbia voluto impegnarsi
anche quest'anno nell'organizzazione di questa importante iniziativa - sottolinea Cesarina Del
Vecchio, Presidente di Fondazione Renato Piatti - La magia del tango che aiuta la raccolta
fondi per i progetti a favore dei nostri bambini con autismo ci riempie il cuore di gioia e di
riconoscenza». «Il Tango non è solo un "pensiero triste che si balla" - afferma AlbertoAgnelli,
- È un facilitatore, perché aiuta a comunicare meglio sia nella vita quotidiana sia nel lavoro,
insegnando a praticare nel concreto la complicità, la cooperazione, l'equilibrio e la
responsabilità. Con la Milonga Solidale vogliamo che tutto il buono e il bello del Tango
argentino ricada, nei modi e nelle forme più opportune, sui bambini conautismo di Fondazione
Piatti». "Siamo felici di ospitare nuovamente all'ippodromo questa bellissima iniziativa - ha
dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech -. Ma il nostro impegno a
sostegno della Fondazione Renato Piatti non si ferma qui: oltre a mettere a disposizione
l'ippodromo per lo svolgimento della Milonga Solidale, quest'anno attraverso la Fondazione
iZilove abbiamo infatti deciso di contribuire direttamente all'acquisto di nuovi e innovativi
strumenti per la valutazione clinica dei bambini ospiti del CTRS. In questo modo potremo
sostenere con ancora più efficacia le importantissime attività portate avanti dal Centro
Terapeutico e Riabilitativo Semiresidenziale di Milano." A proposito di Fondazione Renato Piatti
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onlus Fondazione Renato Piatti onlus è stata costituita nel 1999 a Varese per volontà di alcuni
soci della locale Anffas (Associazione Nazionale Famiglie di persone con disabilità intellettiva
e/o relazionale) allo scopo di progettare,realizzare e gestire servizi a favore delle persone con
disabilità intellettiva e relazionale e delle loro famiglie. Gestisce 16 unità di offerta nelle
province di Varese e Milano, nelle quali si prende cura di 529 persone di tutte le età, grazie
all'impegno di 500 tra operatori e volontari. A proposito del Centro Terapeutico e Riabilitativo
Semiresidenziale (CTRS) Il CTRS di Milano è un servizio rivolto a minori con disturbi dello
spettro autistico. Si trova all'interno del Centro Mafalda Luce in via Bernardo Rucellai, 36 a
Milano. Aperto nel luglio 2013, attualmente ospita 89 bambini. L'intervento terapeutico viene
condotto sulla base delle indicazioni presenti nelle Linee Guida sull'Autismo dell'Istituto
Superiore della Sanità, redatte nel 2011 e in via di revisione con nuovi panel di lavoro
annunciati il 6 settembre 2018. Le attività con i bambini vengono svolte in piccoli gruppi
organizzati secondo criteri di "funzionamento" in relazione all'età. Questo approccio, basato
sulconcetto "a ognuno il suo gruppo", permette di proporre attività, interventi e obiettivi
progettuali simili. A oggi il CTRS conta su 12 gruppi, di cui 8 per i piccoli (fascia 2- 5 anni), 3
per i medi (fascia di età 6-10 anni) e 1 per i grandi (11- 14 anni). Per maggiori informazioni
su Fondazione Renato Piatti onlus: Ufficio Comunicazione e Fund Raising - Tel. 0332 833911 -
Email: comunicazione@fondazionepiatti.it Ufficio stampa - Crispi77 - Tel. 0332 226147 -
Email: benedetta.frattini@crispi77.it Ufficio stampa SNAITECH Cell. 3495359374 - e-mail:
ufficio.stampa@snaitech.it Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.it
Sara Mastrorocco - Cell. 3351415590; e-mail: sara.mastrorocco@ahca.it
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Milonga Solidale all'Ippodromo di San Siro 
 
Milonga Solidale all'Ippodromo di San Siro Indirizzo e contatti Ippodromo Snai San Siro
0332281025 Sito Web Quando 27/09/2019 al 27/09/2019 Guarda le date e gli orari Prezzo
Donazione minima 15 euro (con buffet) di Marco Lottaroli All'Ippodromo Snai San Siro,
piazzale dello Sport 16, torna la "Milonga Solidale" per aiutare i bambini con autismo di
Fondazione "Renato Piatti" onlus nel Centro Terapeutico e Riabilitativo Semiresidenziale
(CTRS) di Milano. L'appuntamento a scopo benefico per tangueri e appassionati del ballo
argentino è in programma venerdì 27 settembre alla Palazzina del Peso, spazio esclusivo nel
tempio del galoppo. L'iniziativa ideata e organizzata da Alberto Agnelli, formatore aziendale,
counselor e insegnante di tango argentino, con la direzione artistica di Milongut-Casa de
Tango e la musica di Deborah Ancona (Lulamiao Tango Dj) ha il sostegno di iZilove
Foundation Snaitech. Il ritrovo è alle ore 19.30 con buffet e un brindisi per festeggiare i 20
anni di FondazioneRenato Piatti, quindi alle ore 20.45, il via alle danze. Necessaria la
prenotazione. Date e orari IPPODROMO SNAI SAN SIRO piazzale dello Sport 16 27/09/2019 al
27/09/2019 di Venerdì dalle 19:30 alle 22:00 COME ARRIVARE
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RITORNA L?APPUNTAMENTO CON LA MAGIA DEL TANGO: LA
MILONGA SOLIDALE PER AIUTARE I BAMBINI CON AUTISMO DI
FONDAZIONE PIATTI 
 
RITORNA L'APPUNTAMENTO CON LA MAGIA DEL TANGO: LA MILONGA SOLIDALE PER
AIUTARE I BAMBINI CON AUTISMO DI FONDAZIONE PIATTI di AdnKronos 26 Settembre 2019
(Milano, 25 settembre 2019) - Venerdì 27 settembre torna l'appuntamento a scopo benefico
per tangueri e appassionati del ballo argentino. Appuntamento all'Ippodromo Snai San Siro di
Milano. Il ricavato della serata sarà devoluto in favore di circa 90 bambini con autismo di cui
Fondazione Renato Piatti si prende cura nel suo Centro di Milano. Nell'occasione, brindisi per i
20 anni della Fondazione. Sarà ancora la Palazzina del Peso, uno degli spazi più prestigiosi
dell'Ippodromo Snai San Siro, a fare da cornice, venerdì 27 settembre, alla seconda edizione
della Milonga Solidale, serata di Tango dedicata ai bambini con autismo che sono attualmente
ospiti di Fondazione Renato Piatti onlus nel Centro Terapeutico e Riabilitativo Semiresidenziale
(CTRS) di Milano, in via Rucellai, 36. L'iniziativa è ideata e organizzata da Alberto
Agnelli,formatore aziendale, counselor e insegnante di tango argentino, con la direzione
artistica di Milongut Casa de Tango e la musica di Deborah Ancona(Lulamiao Tango Dj).
Indispensabile il sostegno di iZilove Foundation che, tramite la società Snaitech, ha messo
gratuitamente a disposizione anche quest'anno la splendida Palazzina del Peso dell'Ippodromo
Snai San Siro, un luogo storico della grande Milano. Il programma della serata prevede il
ritrovo e la registrazione dei partecipanti alle 19:30. A seguire un buffet e un brindisi per
festeggiare insieme i 20 anni di Fondazione Renato Piatti. Alle 20:45 il via alle danze. La
Milonga Solidale prevede una quota di partecipazione minima (incluso buffet) di 15 euro a
persona, sia per i ballerini sia per il resto del pubblico. È un evento a numero chiuso ed è
necessaria l'iscrizione contattando direttamente Alberto Agnelli tramite mail all'indirizzo
albertoagnelli@studiocometis.com. Il ricavato della serata sarà devoluto a favore di circa
90bambini ospiti del Centro Autismo (CTRS) di Fondazione Renato Piatti che è attivo a Milano,
in via Rucellai, 36 (zona Precotto) dall'estate 2013. «Lo scorso anno la Milonga solidale è
stata un grande successo e siamo felici che il nostro amico Alberto Agnelli abbia voluto
impegnarsi anche quest'anno nell'organizzazione di questa importante iniziativa - sottolinea
Cesarina Del Vecchio, Presidente di Fondazione Renato Piatti - La magia del tango che aiuta la
raccolta fondi per i progetti a favore dei nostri bambini con autismo ci riempie il cuore di gioia
e di riconoscenza». «Il Tango non è solo un 'pensiero triste che si balla' - afferma
AlbertoAgnelli, - È un facilitatore, perché aiuta a comunicare meglio sia nella vita quotidiana
sia nel lavoro, insegnando a praticare nel concreto la complicità, la cooperazione, l'equilibrio e
la responsabilità. Con la Milonga Solidale vogliamo che tutto il buono e il bello del Tango
argentino ricada, nei modi e nelle forme più opportune, sui bambinicon autismo di Fondazione
Piatti». 'Siamo felici di ospitare nuovamente all'ippodromo questa bellissima iniziativa - ha
dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech -. Ma il nostro impegno a
sostegno della Fondazione Renato Piatti non si ferma qui: oltre a mettere a disposizione
l'ippodromo per lo svolgimento della Milonga Solidale, quest'anno attraverso la Fondazione
iZilove abbiamo infatti deciso di contribuire direttamente all'acquisto di nuovi e innovativi
strumenti per la valutazione clinica dei bambini ospiti del CTRS. In questo modo potremo
sostenere con ancora più efficacia le importantissime attività portate avanti dal Centro
Terapeutico e Riabilitativo Semiresidenziale di Milano.' A proposito di Fondazione Renato Piatti
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onlus Fondazione Renato Piatti onlus è stata costituita nel 1999 a Varese per volontà di alcuni
soci della locale Anffas (Associazione Nazionale Famiglie di persone con disabilità intellettiva
e/o relazionale) allo scopo di progettare,realizzare e gestire servizi a favore delle persone con
disabilità intellettiva e relazionale e delle loro famiglie. Gestisce 16 unità di offerta nelle
province di Varese e Milano, nelle quali si prende cura di 529 persone di tutte le età, grazie
all'impegno di 500 tra operatori e volontari. A proposito del Centro Terapeutico e Riabilitativo
Semiresidenziale (CTRS) Il CTRS di Milano è un servizio rivolto a minori con disturbi dello
spettro autistico. Si trova all'interno del Centro Mafalda Luce in via Bernardo Rucellai, 36 a
Milano. Aperto nel luglio 2013, attualmente ospita 89 bambini. L'intervento terapeutico viene
condotto sulla base delle indicazioni presenti nelle Linee Guida sull'Autismo dell'Istituto
Superiore della Sanità, redatte nel 2011 e in via di revisione con nuovi panel di lavoro
annunciati il 6 settembre 2018. Le attività con i bambini vengono svolte in piccoli gruppi
organizzati secondo criteri di 'funzionamento' in relazione all'età. Questo approccio, basato
sulconcetto 'a ognuno il suo gruppo', permette di proporre attività, interventi e obiettivi
progettuali simili. A oggi il CTRS conta su 12 gruppi, di cui 8 per i piccoli (fascia 2- 5 anni), 3
per i medi (fascia di età 6-10 anni) e 1 per i grandi (11- 14 anni). Per maggiori informazioni
su Fondazione Renato Piatti onlus: Ufficio Comunicazione e Fund Raising - Tel. 0332 833911 -
Email: comunicazione@fondazionepiatti.it Ufficio stampa - Crispi77 - Tel. 0332 226147 -
Email: benedetta.frattini@crispi77.it Ufficio stampa SNAITECH Cell. 3495359374 - e-mail:
ufficio.stampa@snaitech.it Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.it
Sara Mastrorocco - Cell. 3351415590; e-mail: sara.mastrorocco@ahca.it
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RITORNA L'APPUNTAMENTO CON LA MAGIA DEL TANGO: LA
MILONGA SOLIDALE PER AIUTARE I BAMBINI CON AUTISMO DI
FONDAZIONE PIATTI 
 
26 settembre 2019- 13:36 RITORNA L'APPUNTAMENTO CON LA MAGIA DEL TANGO: LA
MILONGA SOLIDALE PER AIUTARE I BAMBINI CON AUTISMO DI FONDAZIONE PIATTI (Milano,
25 settembre 2019) - Venerdì 27 settembre torna l'appuntamento a scopo benefico per
tangueri e appassionati del ballo argentino. Appuntamento all'Ippodromo Snai San Siro di
Milano. Il ricavato della serata sarà devoluto in favore di circa 90 bambini con autismo di cui
Fondazione Renato Piatti si prende cura nel suo Centro di Milano. Nell'occasione, brindisi per i
20 anni della Fondazione. Sarà ancora la Palazzina del Peso, uno degli spazi più prestigiosi
dell'Ippodromo Snai San Siro, a fare da cornice, venerdì 27 settembre, alla seconda edizione
della Milonga Solidale, serata di Tango dedicata ai bambini con autismo che sono attualmente
ospiti di Fondazione Renato Piatti onlus nel Centro Terapeutico e Riabilitativo Semiresidenziale
(CTRS) di Milano, in via Rucellai, 36. L'iniziativa è ideata e organizzata da Alberto
Agnelli,formatore aziendale, counselor e insegnante di tango argentino, con la direzione
artistica di Milongut Casa de Tango e la musica di Deborah Ancona(Lulamiao Tango Dj).
Indispensabile il sostegno di iZilove Foundation che, tramite la società Snaitech, ha messo
gratuitamente a disposizione anche quest'anno la splendida Palazzina del Peso dell'Ippodromo
Snai San Siro, un luogo storico della grande Milano. Il programma della serata prevede il
ritrovo e la registrazione dei partecipanti alle 19:30. A seguire un buffet e un brindisi per
festeggiare insieme i 20 anni di Fondazione Renato Piatti. Alle 20:45 il via alle danze. La
Milonga Solidale prevede una quota di partecipazione minima (incluso buffet) di 15 euro a
persona, sia per i ballerini sia per il resto del pubblico. È un evento a numero chiuso ed è
necessaria l'iscrizione contattando direttamente Alberto Agnelli tramite mail all'indirizzo
albertoagnelli@studiocometis.com. Il ricavato della serata sarà devoluto a favore di circa
90bambini ospiti del Centro Autismo (CTRS) di Fondazione Renato Piatti che è attivo a Milano,
in via Rucellai, 36 (zona Precotto) dall'estate 2013. «Lo scorso anno la Milonga solidale è
stata un grande successo e siamo felici che il nostro amico Alberto Agnelli abbia voluto
impegnarsi anche quest'anno nell'organizzazione di questa importante iniziativa - sottolinea
Cesarina Del Vecchio, Presidente di Fondazione Renato Piatti - La magia del tango che aiuta la
raccolta fondi per i progetti a favore dei nostri bambini con autismo ci riempie il cuore di gioia
e di riconoscenza». «Il Tango non è solo un "pensiero triste che si balla" - afferma
AlbertoAgnelli, - È un facilitatore, perché aiuta a comunicare meglio sia nella vita quotidiana
sia nel lavoro, insegnando a praticare nel concreto la complicità, la cooperazione, l'equilibrio e
la responsabilità. Con la Milonga Solidale vogliamo che tutto il buono e il bello del Tango
argentino ricada, nei modi e nelle forme più opportune, sui bambinicon autismo di Fondazione
Piatti». "Siamo felici di ospitare nuovamente all'ippodromo questa bellissima iniziativa - ha
dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech -. Ma il nostro impegno a
sostegno della Fondazione Renato Piatti non si ferma qui: oltre a mettere a disposizione
l'ippodromo per lo svolgimento della Milonga Solidale, quest'anno attraverso la Fondazione
iZilove abbiamo infatti deciso di contribuire direttamente all'acquisto di nuovi e innovativi
strumenti per la valutazione clinica dei bambini ospiti del CTRS. In questo modo potremo
sostenere con ancora più efficacia le importantissime attività portate avanti dal Centro
Terapeutico e Riabilitativo Semiresidenziale di Milano." A proposito di Fondazione Renato Piatti
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onlus Fondazione Renato Piatti onlus è stata costituita nel 1999 a Varese per volontà di alcuni
soci della locale Anffas (Associazione Nazionale Famiglie di persone con disabilità intellettiva
e/o relazionale) allo scopo di progettare,realizzare e gestire servizi a favore delle persone con
disabilità intellettiva e relazionale e delle loro famiglie. Gestisce 16 unità di offerta nelle
province di Varese e Milano, nelle quali si prende cura di 529 persone di tutte le età, grazie
all'impegno di 500 tra operatori e volontari. A proposito del Centro Terapeutico e Riabilitativo
Semiresidenziale (CTRS) Il CTRS di Milano è un servizio rivolto a minori con disturbi dello
spettro autistico. Si trova all'interno del Centro Mafalda Luce in via Bernardo Rucellai, 36 a
Milano. Aperto nel luglio 2013, attualmente ospita 89 bambini. L'intervento terapeutico viene
condotto sulla base delle indicazioni presenti nelle Linee Guida sull'Autismo dell'Istituto
Superiore della Sanità, redatte nel 2011 e in via di revisione con nuovi panel di lavoro
annunciati il 6 settembre 2018. Le attività con i bambini vengono svolte in piccoli gruppi
organizzati secondo criteri di "funzionamento" in relazione all'età. Questo approccio, basato
sulconcetto "a ognuno il suo gruppo", permette di proporre attività, interventi e obiettivi
progettuali simili. A oggi il CTRS conta su 12 gruppi, di cui 8 per i piccoli (fascia 2- 5 anni), 3
per i medi (fascia di età 6-10 anni) e 1 per i grandi (11- 14 anni). Per maggiori informazioni
su Fondazione Renato Piatti onlus: Ufficio Comunicazione e Fund Raising - Tel. 0332 833911 -
Email: comunicazione@fondazionepiatti.it Ufficio stampa - Crispi77 - Tel. 0332 226147 -
Email: benedetta.frattini@crispi77.it Ufficio stampa SNAITECH Cell. 3495359374 - e-mail:
ufficio.stampa@snaitech.it Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.it
Sara Mastrorocco - Cell. 3351415590; e-mail: sara.mastrorocco@ahca.it
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RITORNA L'APPUNTAMENTO CON LA MAGIA DEL TANGO: LA
MILONGA SOLIDALE PER AIUTARE I BAMBINI CON AUTISMO DI
FONDAZIONE PIATTI 
 
26 settembre 2019- 13:23 RITORNA L'APPUNTAMENTO CON LA MAGIA DEL TANGO: LA
MILONGA SOLIDALE PER AIUTARE I BAMBINI CON AUTISMO DI FONDAZIONE PIATTI (Milano,
25 settembre 2019) - Venerdì 27 settembre torna l'appuntamento a scopo benefico per
tangueri e appassionati del ballo argentino. Appuntamento all'Ippodromo Snai San Siro di
Milano. Il ricavato della serata sarà devoluto in favore di circa 90 bambini con autismo di cui
Fondazione Renato Piatti si prende cura nel suo Centro di Milano. Nell'occasione, brindisi per i
20 anni della Fondazione. Sarà ancora la Palazzina del Peso, uno degli spazi più prestigiosi
dell'Ippodromo Snai San Siro, a fare da cornice, venerdì 27 settembre, alla seconda edizione
della Milonga Solidale, serata di Tango dedicata ai bambini con autismo che sono attualmente
ospiti di Fondazione Renato Piatti onlus nel Centro Terapeutico e Riabilitativo Semiresidenziale
(CTRS) di Milano, in via Rucellai, 36. L'iniziativa è ideata e organizzata da Alberto
Agnelli,formatore aziendale, counselor e insegnante di tango argentino, con la direzione
artistica di Milongut Casa de Tango e la musica di Deborah Ancona(Lulamiao Tango Dj).
Indispensabile il sostegno di iZilove Foundation che, tramite la società Snaitech, ha messo
gratuitamente a disposizione anche quest'anno la splendida Palazzina del Peso dell'Ippodromo
Snai San Siro, un luogo storico della grande Milano. Il programma della serata prevede il
ritrovo e la registrazione dei partecipanti alle 19:30. A seguire un buffet e un brindisi per
festeggiare insieme i 20 anni di Fondazione Renato Piatti. Alle 20:45 il via alle danze. La
Milonga Solidale prevede una quota di partecipazione minima (incluso buffet) di 15 euro a
persona, sia per i ballerini sia per il resto del pubblico. È un evento a numero chiuso ed è
necessaria l'iscrizione contattando direttamente Alberto Agnelli tramite mail all'indirizzo
albertoagnelli@studiocometis.com. Il ricavato della serata sarà devoluto a favore di circa
90bambini ospiti del Centro Autismo (CTRS) di Fondazione Renato Piatti che è attivo a Milano,
in via Rucellai, 36 (zona Precotto) dall'estate 2013. «Lo scorso anno la Milonga solidale è
stata un grande successo e siamo felici che il nostro amico Alberto Agnelli abbia voluto
impegnarsi anche quest'anno nell'organizzazione di questa importante iniziativa - sottolinea
Cesarina Del Vecchio, Presidente di Fondazione Renato Piatti - La magia del tango che aiuta la
raccolta fondi per i progetti a favore dei nostri bambini con autismo ci riempie il cuore di gioia
e di riconoscenza». «Il Tango non è solo un "pensiero triste che si balla" - afferma
AlbertoAgnelli, - È un facilitatore, perché aiuta a comunicare meglio sia nella vita quotidiana
sia nel lavoro, insegnando a praticare nel concreto la complicità, la cooperazione, l'equilibrio e
la responsabilità. Con la Milonga Solidale vogliamo che tutto il buono e il bello del Tango
argentino ricada, nei modi e nelle forme più opportune, sui bambinicon autismo di Fondazione
Piatti». "Siamo felici di ospitare nuovamente all'ippodromo questa bellissima iniziativa - ha
dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech -. Ma il nostro impegno a
sostegno della Fondazione Renato Piatti non si ferma qui: oltre a mettere a disposizione
l'ippodromo per lo svolgimento della Milonga Solidale, quest'anno attraverso la Fondazione
iZilove abbiamo infatti deciso di contribuire direttamente all'acquisto di nuovi e innovativi
strumenti per la valutazione clinica dei bambini ospiti del CTRS. In questo modo potremo
sostenere con ancora più efficacia le importantissime attività portate avanti dal Centro
Terapeutico e Riabilitativo Semiresidenziale di Milano." A proposito di Fondazione Renato Piatti
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onlus Fondazione Renato Piatti onlus è stata costituita nel 1999 a Varese per volontà di alcuni
soci della locale Anffas (Associazione Nazionale Famiglie di persone con disabilità intellettiva
e/o relazionale) allo scopo di progettare,realizzare e gestire servizi a favore delle persone con
disabilità intellettiva e relazionale e delle loro famiglie. Gestisce 16 unità di offerta nelle
province di Varese e Milano, nelle quali si prende cura di 529 persone di tutte le età, grazie
all'impegno di 500 tra operatori e volontari. A proposito del Centro Terapeutico e Riabilitativo
Semiresidenziale (CTRS) Il CTRS di Milano è un servizio rivolto a minori con disturbi dello
spettro autistico. Si trova all'interno del Centro Mafalda Luce in via Bernardo Rucellai, 36 a
Milano. Aperto nel luglio 2013, attualmente ospita 89 bambini. L'intervento terapeutico viene
condotto sulla base delle indicazioni presenti nelle Linee Guida sull'Autismo dell'Istituto
Superiore della Sanità, redatte nel 2011 e in via di revisione con nuovi panel di lavoro
annunciati il 6 settembre 2018. Le attività con i bambini vengono svolte in piccoli gruppi
organizzati secondo criteri di "funzionamento" in relazione all'età. Questo approccio, basato
sulconcetto "a ognuno il suo gruppo", permette di proporre attività, interventi e obiettivi
progettuali simili. A oggi il CTRS conta su 12 gruppi, di cui 8 per i piccoli (fascia 2- 5 anni), 3
per i medi (fascia di età 6-10 anni) e 1 per i grandi (11- 14 anni). Per maggiori informazioni
su Fondazione Renato Piatti onlus: Ufficio Comunicazione e Fund Raising - Tel. 0332 833911 -
Email: comunicazione@fondazionepiatti.it Ufficio stampa - Crispi77 - Tel. 0332 226147 -
Email: benedetta.frattini@crispi77.it Ufficio stampa SNAITECH Cell. 3495359374 - e-mail:
ufficio.stampa@snaitech.it Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.it
Sara Mastrorocco - Cell. 3351415590; e-mail: sara.mastrorocco@ahca.it
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Ritorna l'appuntamento con la magia del tango: la milonga solidale
per aiutare i bambini con autismo di fondazione piatti 
 
Ritorna l'appuntamento con la magia del tango: la milonga solidale per aiutare i bambini con
autismo di fondazione piatti September 27 2019 Simona Labianca Shin Communication
Scheda utente Altri testi utente RSS utente Domani torna l'appuntamento a scopo benefico
per tangueri e appassionati del ballo argentino. Appuntamento all'Ippodromo Snai San Siro di
Milano. Il ricavato della serata sarà devoluto in favore di circa 90 bambini con autismo di cui
Fondazione Renato Piatti si prende cura nel suo Centro di Milano. Nell'occasione, brindisi per i
20 anni della Fondazione. Sarà ancora la Palazzina del Peso, uno degli spazi più prestigiosi
dell'Ippodromo Snai San Siro, a fare da cornice domani, venerdì 27 settembre, alla seconda
edizione della Milonga Solidale, serata di Tango dedicata ai bambini con autismo che sono
attualmente ospiti di Fondazione Renato Piatti onlus nel Centro Terapeutico e Riabilitativo
Semiresidenziale (CTRS) di Milano, in via Rucellai, 36. L'iniziativa è ideata eorganizzata da
Alberto Agnelli, formatore aziendale, counselor e insegnante di tango argentino, con la
direzione artistica di Milongut Casa de Tango e la musica di Deborah Ancona (Lulamiao Tango
Dj). Indispensabile il sostegno di iZilove Foundation che, tramite la società Snaitech, ha
messo gratuitamente a disposizione anche quest'anno la splendida Palazzina del Peso
dell'Ippodromo Snai San Siro, un luogo storico della grande Milano. Il programma della serata
prevede il ritrovo e la registrazione dei partecipanti alle 19:30. A seguire un buffet e un
brindisi per festeggiare insieme i 20 anni di Fondazione Renato Piatti. Alle 20:45 il via alle
danze. La Milonga Solidale prevede una quota di partecipazione minima (incluso buffet) di 15
euro a persona, sia per i ballerini sia per il resto del pubblico. È un evento a numero chiuso ed
è necessaria l'iscrizione contattando direttamente Alberto Agnelli tramite mail all'indirizzo
albertoagnelli@studiocometis.com. Il ricavato della serata saràdevoluto a favore di circa 90
bambini ospiti del Centro Autismo (CTRS) di Fondazione Renato Piatti che è attivo a Milano, in
via Rucellai, 36 (zona Precotto) dall'estate 2013. «Lo scorso anno la Milonga solidale è stata
un grande successo e siamo felici che il nostro amico Alberto Agnelli abbia voluto impegnarsi
anche quest'anno nell'organizzazione di questa importante iniziativa - sottolinea Cesarina Del
Vecchio, Presidente di Fondazione Renato Piatti - La magia del tango che aiuta la raccolta
fondi per i progetti a favore dei nostri bambini con autismo ci riempie il cuore di gioia e di
riconoscenza». «Il Tango non è solo un 'pensiero triste che si balla' - afferma Alberto Agnelli,
- È un facilitatore, perché aiuta a comunicare meglio sia nella vita quotidiana sia nel lavoro,
insegnando a praticare nel concreto la complicità, la cooperazione, l'equilibrio e la
responsabilità. Con la Milonga Solidale vogliamo che tutto il buono e il bello del Tango
argentino ricada, nei modi e nelleforme più opportune, sui bambini con autismo di Fondazione
Piatti». «Siamo felici di ospitare nuovamente all'ippodromo questa bellissima iniziativa - ha
dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech -. Ma il nostro impegno a
sostegno della Fondazione Renato Piatti non si ferma qui: oltre a mettere a disposizione
l'ippodromo per lo svolgimento della Milonga Solidale, quest'anno attraverso la Fondazione
iZilove abbiamo infatti deciso di contribuire direttamente all'acquisto di nuovi e innovativi
strumenti per la valutazione clinica dei bambini ospiti del CTRS. In questo modo potremo
sostenere con ancora più efficacia le importantissime attività portate avanti dal Centro
Terapeutico e Riabilitativo Semiresidenziale di Milano.» A proposito di Fondazione Renato
Piatti onlus Fondazione Renato Piatti onlus è stata costituita nel 1999 a Varese per volontà di
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alcuni soci della locale Anffas (Associazione Nazionale Famiglie di persone con disabilità
intellettiva e/orelazionale) allo scopo di progettare, realizzare e gestire servizi a favore delle
persone con disabilità intellettiva e relazionale e delle loro famiglie. Gestisce 16 unità di
offerta nelle province di Varese e Milano, nelle quali si prende cura di 529 persone di tutte le
età, grazie all'impegno di 500 tra operatori e volontari. A proposito del Centro Terapeutico e
Riabilitativo Semiresidenziale (CTRS) Il CTRS di Milano è un servizio rivolto a minori con
disturbi dello spettro autistico. Si trova all'interno del Centro Mafalda Luce in via Bernardo
Rucellai, 36 a Milano. Aperto nel luglio 2013, attualmente ospita 89 bambini. L'intervento
terapeutico viene condotto sulla base delle indicazioni presenti nelle Linee Guida sull'Autismo
dell'Istituto Superiore della Sanità, redatte nel 2011 e in via di revisione con nuovi panel di
lavoro annunciati il 6 settembre 2018. Le attività con i bambini vengono svolte in piccoli
gruppi organizzati secondo criteri di 'funzionamento' in relazioneall'età. Questo approccio,
basato sul concetto 'a ognuno il suo gruppo', permette di proporre attività, interventi e
obiettivi progettuali simili. A oggi il CTRS conta su 12 gruppi, di cui 8 per i piccoli (fascia 2- 5
anni), 3 per i medi (fascia di età 6-10 anni) e 1 per i grandi (11-14 anni). Link:
http://fondazionepiatti.it/ Licenza di distribuzione: FONTE ARTICOLO Simona Labianca
Responsabile pubblicazioni - Shin Communication
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RITORNA L?APPUNTAMENTO CON LA MAGIA DEL TANGO: LA
MILONGA SOLIDALE PER AIUTARE I BAMBINI CON AUTISMO DI
FONDAZIONE PIATTI 
 
Home / Comunicati Immediapress comunicati RITORNA L'APPUNTAMENTO CON LA MAGIA
DEL TANGO: LA MILONGA SOLIDALE PER AIUTARE I BAMBINI CON AUTISMO DI
FONDAZIONE PIATTI 26 Settembre 2019 0 (Milano, 25 settembre 2019) - Venerdì 27
settembre torna l'appuntamento a scopo benefico per tangueri e appassionati del ballo
argentino. Appuntamento all'Ippodromo Snai San Siro di Milano. Il ricavato della serata sarà
devoluto in favore di circa 90 bambini con autismo di cui Fondazione Renato Piatti si prende
cura nel suo Centro di Milano. Nell'occasione, brindisi per i 20 anni della Fondazione. Sarà
ancora la Palazzina del Peso, uno degli spazi più prestigiosi dell'Ippodromo Snai San Siro, a
fare da cornice, venerdì 27 settembre, alla seconda edizione della Milonga Solidale, serata di
Tango dedicata ai bambini con autismo che sono attualmente ospiti di Fondazione Renato
Piatti onlus nel Centro Terapeutico e Riabilitativo Semiresidenziale (CTRS) di Milano, in via
Rucellai, 36. L'iniziativa è ideata eorganizzata da Alberto Agnelli, formatore aziendale,
counselor e insegnante di tango argentino, con la direzione artistica di Milongut Casa de
Tango e la musica di Deborah Ancona(Lulamiao Tango Dj). Indispensabile il sostegno di
iZilove Foundation che, tramite la società Snaitech, ha messo gratuitamente a disposizione
anche quest'anno la splendida Palazzina del Peso dell'Ippodromo Snai San Siro, un luogo
storico della grande Milano. Il programma della serata prevede il ritrovo e la registrazione dei
partecipanti alle 19:30. A seguire un buffet e un brindisi per festeggiare insieme i 20 anni di
Fondazione Renato Piatti. Alle 20:45 il via alle danze. La Milonga Solidale prevede una quota
di partecipazione minima (incluso buffet) di 15 euro a persona, sia per i ballerini sia per il
resto del pubblico. È un evento a numero chiuso ed è necessaria l'iscrizione contattando
direttamente Alberto Agnelli tramite mail all'indirizzo [email protected] Il ricavato della serata
sarà devoluto afavore di circa 90 bambini ospiti del Centro Autismo (CTRS) di Fondazione
Renato Piatti che è attivo a Milano, in via Rucellai, 36 (zona Precotto) dall'estate 2013. «Lo
scorso anno la Milonga solidale è stata un grande successo e siamo felici che il nostro amico
Alberto Agnelli abbia voluto impegnarsi anche quest'anno nell'organizzazione di questa
importante iniziativa - sottolinea Cesarina Del Vecchio, Presidente di Fondazione Renato Piatti
- La magia del tango che aiuta la raccolta fondi per i progetti a favore dei nostri bambini con
autismo ci riempie il cuore di gioia e di riconoscenza». «Il Tango non è solo un "pensiero triste
che si balla" - afferma AlbertoAgnelli, - È un facilitatore, perché aiuta a comunicare meglio sia
nella vita quotidiana sia nel lavoro, insegnando a praticare nel concreto la complicità, la
cooperazione, l'equilibrio e la responsabilità. Con la Milonga Solidale vogliamo che tutto il
buono e il bello del Tango argentino ricada, nei modi e nelle forme piùopportune, sui bambini
con autismo di Fondazione Piatti». "Siamo felici di ospitare nuovamente all'ippodromo questa
bellissima iniziativa - ha dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech -.
Ma il nostro impegno a sostegno della Fondazione Renato Piatti non si ferma qui: oltre a
mettere a disposizione l'ippodromo per lo svolgimento della Milonga Solidale, quest'anno
attraverso la Fondazione iZilove abbiamo infatti deciso di contribuire direttamente all'acquisto
di nuovi e innovativi strumenti per la valutazione clinica dei bambini ospiti del CTRS. In
questo modo potremo sostenere con ancora più efficacia le importantissime attività portate
avanti dal Centro Terapeutico e Riabilitativo Semiresidenziale di Milano." A proposito di
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Fondazione Renato Piatti onlus Fondazione Renato Piatti onlus è stata costituita nel 1999 a
Varese per volontà di alcuni soci della locale Anffas (Associazione Nazionale Famiglie di
persone con disabilità intellettiva e/o relazionale) alloscopo di progettare, realizzare e gestire
servizi a favore delle persone con disabilità intellettiva e relazionale e delle loro famiglie.
Gestisce 16 unità di offerta nelle province di Varese e Milano, nelle quali si prende cura di 529
persone di tutte le età, grazie all'impegno di 500 tra operatori e volontari. A proposito del
Centro Terapeutico e Riabilitativo Semiresidenziale (CTRS) Il CTRS di Milano è un servizio
rivolto a minori con disturbi dello spettro autistico. Si trova all'interno del Centro Mafalda Luce
in via Bernardo Rucellai, 36 a Milano. Aperto nel luglio 2013, attualmente ospita 89 bambini.
L'intervento terapeutico viene condotto sulla base delle indicazioni presenti nelle Linee Guida
sull'Autismo dell'Istituto Superiore della Sanità, redatte nel 2011 e in via di revisione con
nuovi panel di lavoro annunciati il 6 settembre 2018. Le attività con i bambini vengono svolte
in piccoli gruppi organizzati secondo criteri di "funzionamento" in relazione all'età.
Questoapproccio, basato sul concetto "a ognuno il suo gruppo", permette di proporre attività,
interventi e obiettivi progettuali simili. A oggi il CTRS conta su 12 gruppi, di cui 8 per i piccoli
(fascia 2- 5 anni), 3 per i medi (fascia di età 6-10 anni) e 1 per i grandi (11- 14 anni). Per
maggiori informazioni su Fondazione Renato Piatti onlus: Ufficio Comunicazione e Fund
Raising - Tel. 0332 833911 - Email: [email protected] Ufficio stampa - Crispi77 - Tel. 0332
226147 - Email: [email protected] Ufficio stampa SNAITECH Cell. 3495359374 - e-mail:
[email protected] Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail: [email protected] Sara
Mastrorocco - Cell. 3351415590; e-mail: [email protected]
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RITORNA L APPUNTAMENTO CON LA MAGIA DEL TANGO LA
MILONGA SOLIDALE PER AIUTARE I BAMBINI CON AUTISMO DI
FONDAZIONE PIATTI 
 
RITORNA L APPUNTAMENTO CON LA MAGIA DEL TANGO LA MILONGA SOLIDALE PER
AIUTARE I BAMBINI CON AUTISMO DI FONDAZIONE PIATTI Posted By: Redazione Web 26
Settembre 2019 (Milano, 25 settembre 2019) - Venerdì 27 settembre torna l'appuntamento a
scopo benefico per tangueri e appassionati del ballo argentino. Appuntamento all'Ippodromo
Snai San Siro di Milano. Il ricavato della serata sarà devoluto in favore di circa 90 bambini con
autismo di cui Fondazione Renato Piatti si prende cura nel suo Centro di Milano.
Nell'occasione, brindisi per i 20 anni della Fondazione. Sarà ancora la Palazzina del Peso, uno
degli spazi più prestigiosi dell'Ippodromo Snai San Siro, a fare da cornice, venerdì 27
settembre, alla seconda edizione della Milonga Solidale, serata di Tango dedicata ai bambini
con autismo che sono attualmente ospiti di Fondazione Renato Piatti onlus nel Centro
Terapeutico e Riabilitativo Semiresidenziale (CTRS) di Milano, in via Rucellai, 36. L'iniziativa e'
ideata e organizzata daAlberto Agnelli, formatore aziendale, counselor e insegnante di tango
argentino, con la direzione artistica di Milongut Casa de Tango e la musica di Deborah
Ancona(Lulamiao Tango Dj). Indispensabile il sostegno di iZilove Foundation che, tramite la
società Snaitech, ha messo gratuitamente a disposizione anche quest'anno la splendida
Palazzina del Peso dell'Ippodromo Snai San Siro, un luogo storico della grande Milano. Il
programma della serata prevede il ritrovo e la registrazione dei partecipanti alle 19:30. A
seguire un buffet e un brindisi per festeggiare insieme i 20 anni di Fondazione Renato Piatti.
Alle 20:45 il via alle danze. La Milonga Solidale prevede una quota di partecipazione minima
(incluso buffet) di 15 euro a persona, sia per i ballerini sia per il resto del pubblico. È un
evento a numero chiuso ed e' necessaria l'iscrizione contattando direttamente Alberto Agnelli
tramite mail all'indirizzo [email protected] Il ricavato della serata sarà devoluto a favore di
circa 90bambini ospiti del Centro Autismo (CTRS) di Fondazione Renato Piatti che e' attivo a
Milano, in via Rucellai, 36 (zona Precotto) dall'estate 2013. «Lo scorso anno la Milonga
solidale e' stata un grande successo e siamo felici che il nostro amico Alberto Agnelli abbia
voluto impegnarsi anche quest'anno nell'organizzazione di questa importante iniziativa -
sottolinea Cesarina Del Vecchio, Presidente di Fondazione Renato Piatti - La magia del tango
che aiuta la raccolta fondi per i progetti a favore dei nostri bambini con autismo ci riempie il
cuore di gioia e di riconoscenza». «Il Tango non e' solo un "pensiero triste che si balla" -
afferma AlbertoAgnelli, - È un facilitatore, perché aiuta a comunicare meglio sia nella vita
quotidiana sia nel lavoro, insegnando a praticare nel concreto la complicità, la cooperazione,
l'equilibrio e la responsabilità. Con la Milonga Solidale vogliamo che tutto il buono e il bello del
Tango argentino ricada, nei modi e nelle forme più opportune, suibambini con autismo di
Fondazione Piatti». "Siamo felici di ospitare nuovamente all'ippodromo questa bellissima
iniziativa - ha dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech -. Ma il nostro
impegno a sostegno della Fondazione Renato Piatti non si ferma qui: oltre a mettere a
disposizione l'ippodromo per lo svolgimento della Milonga Solidale, quest'anno attraverso la
Fondazione iZilove abbiamo infatti deciso di contribuire direttamente all'acquisto di nuovi e
innovativi strumenti per la valutazione clinica dei bambini ospiti del CTRS. In questo modo
potremo sostenere con ancora più efficacia le importantissime attività portate avanti dal
Centro Terapeutico e Riabilitativo Semiresidenziale di Milano." A proposito di Fondazione
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Renato Piatti onlus Fondazione Renato Piatti onlus e' stata costituita nel 1999 a Varese per
volontà di alcuni soci della locale Anffas (Associazione Nazionale Famiglie di persone con
disabilità intellettiva e/o relazionale) allo scopo diprogettare, realizzare e gestire servizi a
favore delle persone con disabilità intellettiva e relazionale e delle loro famiglie. Gestisce 16
unità di offerta nelle province di Varese e Milano, nelle quali si prende cura di 529 persone di
tutte le età, grazie all'impegno di 500 tra operatori e volontari. A proposito del Centro
Terapeutico e Riabilitativo Semiresidenziale (CTRS) Il CTRS di Milano e' un servizio rivolto a
minori con disturbi dello spettro autistico. Si trova all'interno del Centro Mafalda Luce in via
Bernardo Rucellai, 36 a Milano. Aperto nel luglio 2013, attualmente ospita 89 bambini.
L'intervento terapeutico viene condotto sulla base delle indicazioni presenti nelle Linee Guida
sull'Autismo dell'Istituto Superiore della Sanità, redatte nel 2011 e in via di revisione con
nuovi panel di lavoro annunciati il 6 settembre 2018. Le attività con i bambini vengono svolte
in piccoli gruppiu' organizzati secondo criteri di "funzionamento" in relazione all'età. Questo
approccio,basato sul concetto "a ognuno il suo gruppo", permette di proporre attività,
interventi e obiettivi progettuali simili. A oggi il CTRS conta su 12 gruppi, di cui 8 per i piccoli
(fascia 2- 5 anni), 3 per i medi (fascia di età 6-10 anni) e 1 per i grandi (11- 14 anni). Per
maggiori informazioni su Fondazione Renato Piatti onlus: Ufficio Comunicazione e Fund
Raising - Tel. 0332 833911 - Email: [email protected] Ufficio stampa - Crispi77 - Tel. 0332
226147 - Email: [email protected] Ufficio stampa SNAITECH Cell. 3495359374 - e-mail:
[email protected] Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail: [email protected] Sara
Mastrorocco - Cell. 3351415590; e-mail: [email protected] (Immediapress - Adnkronos
Immediapress e' un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto
direttamente dall'ente che lo emette. Padovanews non e' responsabile per i contenuti dei
comunicati trasmessi.)

26/09/2019 13:57
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

SNAITECH WEB -  Rassegna Stampa 30/09/2019 24



 
Schiavolin (Ad. Snaitech ): 'Importante il sostegno alla Fondazione
Renato Piatti. Quest'anno contribuiremo per acquisto di nuovi
strumenti di valutazione clinica per il CTRS' 
 
Schiavolin (Ad. Snaitech): 'Importante il sostegno alla Fondazione Renato Piatti. Quest'anno
contribuiremo per acquisto di nuovi strumenti di valutazione clinica per il CTRS' 26/09/2019
Sarà ancora la Palazzina del Peso, uno degli spazi più prestigiosi dell'Ippodromo Snai San
Siro, a fare da cornice, venerdì 27 settembre, alla seconda edizione della Milonga Solidale,
serata di Tango dedicata ai bambini con autismo che sono attualmente ospiti di Fondazione
Renato Piatti onlus nel Centro Terapeutico e Riabilitativo Semiresidenziale (CTRS) di Milano, in
via Rucellai, 36. L'iniziativa è ideata e organizzata da Alberto Agnelli, formatore aziendale,
counselor e insegnante di tango argentino, con la direzione artistica di Milongut Casa de
Tango e la musica di Deborah Ancona (Lulamiao Tango Dj). Indispensabile il sostegno di
iZilove Foundation che, tramite la società Snaitech, ha messo gratuitamente a disposizione
anche quest'anno la splendida Palazzina del Peso dell'Ippodromo Snai San Siro,un luogo
storico della grande Milano. Il programma della serata prevede il ritrovo e la registrazione dei
partecipanti alle 19:30. A seguire un buffet e un brindisi per festeggiare insieme i 20 anni di
Fondazione Renato Piatti. Alle 20:45 il via alle danze. La Milonga Solidale prevede una quota
di partecipazione minima (incluso buffet) di 15 euro a persona, sia per i ballerini sia per il
resto del pubblico. È un evento a numero chiuso ed è necessaria l'iscrizione contattando
direttamente Alberto Agnelli tramite mail all'indirizzo albertoagnelli@studiocometis.com. Il
ricavato della serata sarà devoluto a favore di circa 90 bambini ospiti del Centro Autismo
(CTRS) di Fondazione Renato Piatti che è attivo a Milano, in via Rucellai, 36 (zona Precotto)
dall'estate 2013. «Lo scorso anno la Milonga solidale è stata un grande successo e siamo felici
che il nostro amico Alberto Agnelli abbia voluto impegnarsi anche quest'anno
nell'organizzazione di questa importante iniziativa - sottolineaCesarina Del Vecchio,
Presidente di Fondazione Renato Piatti - La magia del tango che aiuta la raccolta fondi per i
progetti a favore dei nostri bambini con autismo ci riempie il cuore di gioia e di riconoscenza».
«Il Tango non è solo un 'pensiero triste che si balla' - afferma Alberto Agnelli, - È un
facilitatore, perché aiuta a comunicare meglio sia nella vita quotidiana sia nel lavoro,
insegnando a praticare nel concreto la complicità, la cooperazione, l'equilibrio e la
responsabilità. Con la Milonga Solidale vogliamo che tutto il buono e il bello del Tango
argentino ricada, nei modi e nelle forme più opportune, sui bambini con autismo di
Fondazione Piatti». 'Siamo felici di ospitare nuovamente all'ippodromo questa bellissima
iniziativa - ha dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech -.Ma il nostro
impegno a sostegno della Fondazione Renato Piatti non si ferma qui: oltre a mettere a
disposizione l'ippodromo per lo svolgimento della Milonga Solidale, quest'annoattraverso la
Fondazione iZilove abbiamo infatti deciso di contribuire direttamente all'acquisto di nuovi e
innovativi strumenti per la valutazione clinica dei bambini ospiti del CTRS. In questo modo
potremo sostenere con ancora più efficacia le importantissime attività portate avanti dal
Centro Terapeutico e Riabilitativo Semiresidenziale di Milano". lp/AGIMEG
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Ippodromo Snai San Siro, ritorna l'appuntamento con la magia del
tango: la Milonga Solidale per aiutare i bambini con autismo della
Fondazione Piatti 
 
Ippodromo Snai San Siro, ritorna l'appuntamento con la magia del tango: la Milonga Solidale
per aiutare i bambini con autismo della Fondazione Piatti MILANO - Sarà ancora la Palazzina
del Peso, uno degli spazi più prestigiosi dell'Ippodromo Snai San Siro, a fare da cornice,
venerdì 27 settembre, alla seconda edizione della Milonga Solidale, serata di Tango dedicata
ai bambini con autismo che sono attualmente ospiti di Fondazione Renato Piatti onlus nel
Centro Terapeutico e Riabilitativo Semiresidenziale (CTRS) di Milano, in via Rucellai, 36.
L'iniziativa è ideata e organizzata da Alberto Agnelli, formatore aziendale, counselor e
insegnante di tango argentino, con la direzione artistica di Milongut Casa de Tango e la
musica di Deborah Ancona (Lulamiao Tango Dj). Indispensabile il sostegno di iZilove
Foundation che, tramite la società Snaitech, ha messo gratuitamente a disposizione anche
quest'anno la splendida Palazzina del Peso dell'Ippodromo Snai San Siro, un luogo storico
dellagrande Milano. Il programma della serata prevede il ritrovo e la registrazione dei
partecipanti alle 19:30. A seguire un buffet e un brindisi per festeggiare insieme i 20 anni di
Fondazione Renato Piatti. Alle 20:45 il via alle danze. La Milonga Solidale prevede una quota
di partecipazione minima (incluso buffet) di 15 euro a persona, sia per i ballerini sia per il
resto del pubblico. È un evento a numero chiuso ed è necessaria l'iscrizione contattando
direttamente Alberto Agnelli tramite mail all'indirizzo albertoagnelli@studiocometis.com. Il
ricavato della serata sarà devoluto a favore di circa 90 bambini ospiti del Centro Autismo
(CTRS) di Fondazione Renato Piatti che è attivo a Milano, in via Rucellai, 36 (zona Precotto)
dall'estate 2013. «Lo scorso anno la Milonga solidale è stata un grande successo e siamo felici
che il nostro amico Alberto Agnelli abbia voluto impegnarsi anche quest'anno
nell 'organizzazione di questa importante iniziativa - sottol inea Cesarina Del
Vecchio,Presidente di Fondazione Renato Piatti - La magia del tango che aiuta la raccolta fondi
per i progetti a favore dei nostri bambini con autismo ci riempie il cuore di gioia e di
riconoscenza». «Il Tango non è solo un "pensiero triste che si balla" - afferma Alberto Agnelli,
- È un facilitatore, perché aiuta a comunicare meglio sia nella vita quotidiana sia nel lavoro,
insegnando a praticare nel concreto la complicità, la cooperazione, l'equilibrio e la
responsabilità. Con la Milonga Solidale vogliamo che tutto il buono e il bello del Tango
argentino ricada, nei modi e nelle forme più opportune, sui bambini con autismo di
Fondazione Piatti». «Siamo felici di ospitare nuovamente all'ippodromo questa bellissima
iniziativa - ha dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech -. Ma il nostro
impegno a sostegno della Fondazione Renato Piatti non si ferma qui: oltre a mettere a
disposizione l'ippodromo per lo svolgimento della Milonga Solidale, quest'anno attraverso
laFondazione iZilove abbiamo infatti deciso di contribuire direttamente all'acquisto di nuovi e
innovativi strumenti per la valutazione clinica dei bambini ospiti del CTRS. In questo modo
potremo sostenere con ancora più efficacia le importantissime attività portate avanti dal
Centro Terapeutico e Riabilitativo Semiresidenziale di Milano». RED/Agipro
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Agipronews.it | Ippodromo Snai San Siro, ritorna l'appuntamento
con la magia del tango: la Milonga Solidale per aiutare i bambini con
autismo della Fondazione Piatti 
 
Ultimo aggiornamento il 26/09/2019 alle ore 20:40 Seguici su: Home Attualità E Politica
Ippodromo Snai San Siro, ritorna l'appuntamento con la magia del tango: la Milonga Solidale
per aiutare i bambini con autismo della Fondazione Piatti Attualità e Politica 26/09/2019 |
12:15 Ippodromo Snai San Siro, ritorna l'appuntamento con la magia del tango: la Milonga
Solidale per aiutare i bambini con autismo della Fondazione Piatti MILANO - Sarà ancora la
Palazzina del Peso, uno degli spazi più prestigiosi dell'Ippodromo Snai San Siro, a fare da
cornice, venerdì 27 settembre, alla seconda edizione della Milonga Solidale, serata di Tango
dedicata ai bambini con autismo che sono attualmente ospiti di Fondazione Renato Piatti onlus
nel Centro Terapeutico e Riabilitativo Semiresidenziale (CTRS) di Milano, in via Rucellai, 36.
L'iniziativa è ideata e organizzata da Alberto Agnelli, formatore aziendale, counselor e
insegnante di tango argentino, con la direzione artistica di Milongut Casa de Tango ela musica
di Deborah Ancona (Lulamiao Tango Dj). Indispensabile il sostegno di iZilove Foundation che,
tramite la società Snaitech, ha messo gratuitamente a disposizione anche quest'anno la
splendida Palazzina del Peso dell'Ippodromo Snai San Siro, un luogo storico della grande
Milano. Il programma della serata prevede il ritrovo e la registrazione dei partecipanti alle
19:30. A seguire un buffet e un brindisi per festeggiare insieme i 20 anni di Fondazione
Renato Piatti. Alle 20:45 il via alle danze. La Milonga Solidale prevede una quota di
partecipazione minima (incluso buffet) di 15 euro a persona, sia per i ballerini sia per il resto
del pubblico. È un evento a numero chiuso ed è necessaria l'iscrizione contattando
direttamente Alberto Agnelli tramite mail all'indirizzo albertoagnelli@studiocometis.com. Il
ricavato della serata sarà devoluto a favore di circa 90 bambini ospiti del Centro Autismo
(CTRS) di Fondazione Renato Piatti che è attivo a Milano, in via Rucellai, 36 (zonaPrecotto)
dall'estate 2013. «Lo scorso anno la Milonga solidale è stata un grande successo e siamo felici
che il nostro amico Alberto Agnelli abbia voluto impegnarsi anche quest'anno
nell'organizzazione di questa importante iniziativa - sottolinea Cesarina Del Vecchio,
Presidente di Fondazione Renato Piatti - La magia del tango che aiuta la raccolta fondi per i
progetti a favore dei nostri bambini con autismo ci riempie il cuore di gioia e di riconoscenza».
«Il Tango non è solo un "pensiero triste che si balla" - afferma Alberto Agnelli, - È un
facilitatore, perché aiuta a comunicare meglio sia nella vita quotidiana sia nel lavoro,
insegnando a praticare nel concreto la complicità, la cooperazione, l'equilibrio e la
responsabilità. Con la Milonga Solidale vogliamo che tutto il buono e il bello del Tango
argentino ricada, nei modi e nelle forme più opportune, sui bambini con autismo di
Fondazione Piatti».   «Siamo felici di ospitare nuovamente all'ippodromo questa bellissima
iniziativa- ha dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech -. Ma il nostro
impegno a sostegno della Fondazione Renato Piatti non si ferma qui: oltre a mettere a
disposizione l'ippodromo per lo svolgimento della Milonga Solidale, quest'anno attraverso la
Fondazione iZilove abbiamo infatti deciso di contribuire direttamente all'acquisto di nuovi e
innovativi strumenti per la valutazione clinica dei bambini ospiti del CTRS. In questo modo
potremo sostenere con ancora più efficacia le importantissime attività portate avanti dal
Centro Terapeutico e Riabilitativo Semiresidenziale di Milano». RED/Agipro Breaking news
Attualità e Politica 26/09/2019 | 20:40 ROMA - Il Consiglio dei ministri, su proposta del
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Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, ha deliberato di non
impugnare la legge della... Ippica & equitazione 26/09/2019 | 19:58 MONTECATINI TERME -
All'Ippodromo Snai Sesana di Montecatini Terme ultimo appuntamento della stagione che si
chiude con unbilancio positivo rispetto all'anno... Altri sport 26/09/2019 | 16:42 ROMA -
Ferrari attesa da un banco di prova rivelatore nel Gran Premio di Russia, sedicesimo
appuntamento del mondiale di F1 che si corre questo week end sul circuito... Attualità e
Politica 26/09/2019 | 16:22 ROMA - Grande successo di Magellan Robotech, il marchio B2B di
Stanleybet Group, compagnia che crea soluzioni di gioco per operatori del gioco e virtual 3D...
Scommesse 26/09/2019 | 15:35 ROMA - Non è solo uno dei derby più celebri del mondo: la
sfida tra Atletico Madrid e Real Madrid in programma sabato sera al Wanda Metropolitano è...
Calcio 26/09/2019 | 14:37 ROMA - Nella community dei giocatori che utilizzano le tecnologie
Microgame, provider italiano per il gaming, il suo nickname è "dalilapischedda". Con grande...
Attualità e Politica 26/09/2019 | 13:52 ROMA - L'Agenzia Dogane e Monopoli non è tenuta a
fornire ai gestori l'accesso ai dati della riduzione slot, prevista dalla manovrina 2017. È...
Attualitàe Politica 26/09/2019 | 12:36 ROMA - "Quanto più si amplia il perimetro dello Stato,
tanto più si riduce quello della criminalità organizzata". Lo ha detto Riccardo Pedrizzi,... Calcio
26/09/2019 | 12:30 ROMA - Quinta vittoria in altrettante giornate di campionato per l'Inter,
prima in classifica con due punti di vantaggio sulla Juventus. Il successo nerazzurro...
Attualità e Politica 26/09/2019 | 11:58 ROMA - "Molte indagini ci portano a Malta o in Europa
dell'Est, abbiamo condotto operazioni congiunte con i Monopoli sui totem: stiamo continuando
ad aggredire... Attualità e Politica 26/09/2019 | 11:52 ROMA -  "I controlli dell'ADM nel 2019
supereranno i 40 mila interventi e si è stimato che anche le forze dell'ordine, in quest'anno,...
Attualità e Politica 26/09/2019 | 11:34 ROMA - «Ci sono state profonde modificazioni
genetiche nel campo della criminalità organizzata, che ha sempre trovato delle strade per
evolversi: negli... Attualità e Politica 26/09/2019 | 11:07 ROMA - «Ildistanziometro e la
compressione degli orari, secondo l'Eurispes, sono inefficaci e assolutamente
controproducenti. Il distanziometro non ha... Attualità e Politica 26/09/2019 | 10:57 ROMA -
"Il prossimo 23 ottobre presenteremo una nuova ricerca su gioco e dipendenze e stiamo
lavorando a una ricerca sulla Sardegna, incentrata sulla penetrazione... Attualità e Politica
26/09/2019 | 08:51 ROMA - Non ci sarà soltanto la lotta al contante e la stretta sull'evasione.
Nel decreto fiscale allo studio del governo potrebbero trovare posto anche... Attualità e
Politica 25/09/2019 | 18:00 TARANTO - Nel corso di un servizio finalizzato al controllo dei
locali adibiti ad attività commerciali non autorizzate, i Carabinieri della Stazione di Taranto...
Estero 25/09/2019 | 17:45 ROMA - Norsk Rikstoto, operatore statale norvegese di
scommesse ippiche, ha intenzione di introdurre dal 2020 limiti di spesa per i giocatori, con
l'obiettivo... Attualità e Politica 25/09/2019 | 15:02 ROMA - «Dalla Giuntasono arrivate parole
chiare: la Regione mantiene la barra dritta rispetto alle scadenze previste dalla legge sul
contrasto al gioco d'azzardo».... Altri sport 25/09/2019 | 14:25 ROMA - Il ritorno nella Serie A
di basket è dei più difficili per Treviso, che nel posticipo di domani sera chiuderà il primo turno
contro l'Olimpia... Attualità e Politica 25/09/2019 | 13:15 ROMA - Pietro Ferrara è il nuovo
Portavoce di Astro, l'associazione di gestori slot creata nel 2007 e presieduta da Massimiliano
Pucci. Tanti i temi... Ti potrebbe interessare...
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Milonga Solidale 2019 a Milano: serata di Tango dedicata ai bambini
con autismo 
 
Milonga Solidale 2019 a Milano: serata di Tango dedicata ai bambini con autismo by shin •  26
September 2019 Domani torna l'appuntamento a scopo benefico per tangueri e appassionati
del ballo argentino. Appuntamento all'Ippodromo Snai San Siro di Milano. Il ricavato della
serata sarà devoluto in favore di circa 90 bambini con autismo di cui Fondazione Renato Piatti
si prende cura nel suo Centro di Milano. Nell'occasione, brindisi per i 20 anni della Fondazione.
Sarà ancora la Palazzina del Peso, uno degli spazi più prestigiosi dell'Ippodromo Snai San
Siro, a fare da cornice domani, venerdì 27 settembre, alla seconda edizione della Milonga
Solidale, serata di Tango dedicata ai bambini con autismo che sono attualmente ospiti di
Fondazione Renato Piatti onlus nel Centro Terapeutico e Riabilitativo Semiresidenziale (CTRS)
di Milano, in via Rucellai, 36. L'iniziativa è ideata e organizzata da Alberto Agnelli, formatore
aziendale, counselor e insegnante di tango argentino, con la direzioneartistica di Milongut
Casa de Tango e la musica di Deborah Ancona (Lulamiao Tango Dj). Indispensabile il
sostegno di iZilove Foundation che, tramite la società Snaitech, ha messo gratuitamente a
disposizione anche quest'anno la splendida Palazzina del Peso dell'Ippodromo Snai San Siro,
un luogo storico della grande Milano. Il programma della serata prevede il ritrovo e la
registrazione dei partecipanti alle 19:30. A seguire un buffet e un brindisi per festeggiare
insieme i 20 anni di Fondazione Renato Piatti. Alle 20:45 il via alle danze. La Milonga Solidale
prevede una quota di partecipazione minima (incluso buffet) di 15 euro a persona, sia per i
ballerini sia per il resto del pubblico. È un evento a numero chiuso ed è necessaria l'iscrizione
c o n t a t t a n d o  d i r e t t a m e n t e  A l b e r t o  A g n e l l i  t r a m i t e  m a i l  a l l ' i n d i r i z z o
albertoagnelli@studiocometis.com. Il ricavato della serata sarà devoluto a favore di circa 90
bambini ospiti del Centro Autismo (CTRS) di Fondazione Renato Piatti che è attivoa Milano, in
via Rucellai, 36 (zona Precotto) dall'estate 2013. «Lo scorso anno la Milonga solidale è stata
un grande successo e siamo felici che il nostro amico Alberto Agnelli abbia voluto impegnarsi
anche quest'anno nell'organizzazione di questa importante iniziativa - sottolinea Cesarina Del
Vecchio, Presidente di Fondazione Renato Piatti - La magia del tango che aiuta la raccolta
fondi per i progetti a favore dei nostri bambini con autismo ci riempie il cuore di gioia e di
riconoscenza». «Il Tango non è solo un 'pensiero triste che si balla' - afferma Alberto Agnelli,
- È un facilitatore, perché aiuta a comunicare meglio sia nella vita quotidiana sia nel lavoro,
insegnando a praticare nel concreto la complicità, la cooperazione, l'equilibrio e la
responsabilità. Con la Milonga Solidale vogliamo che tutto il buono e il bello del Tango
argentino ricada, nei modi e nelle forme più opportune, sui bambini con autismo di
Fondazione Piatti». «Siamo felici di ospitare nuovamenteall'ippodromo questa bellissima
iniziativa - ha dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech -. Ma il nostro
impegno a sostegno della Fondazione Renato Piatti non si ferma qui: oltre a mettere a
disposizione l'ippodromo per lo svolgimento della Milonga Solidale, quest'anno attraverso la
Fondazione iZilove abbiamo infatti deciso di contribuire direttamente all'acquisto di nuovi e
innovativi strumenti per la valutazione clinica dei bambini ospiti del CTRS. In questo modo
potremo sostenere con ancora più efficacia le importantissime attività portate avanti dal
Centro Terapeutico e Riabilitativo Semiresidenziale di Milano.» A proposito di Fondazione
Renato Piatti onlus Fondazione Renato Piatti onlus è stata costituita nel 1999 a Varese per
volontà di alcuni soci della locale Anffas (Associazione Nazionale Famiglie di persone con
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disabilità intellettiva e/o relazionale) allo scopo di progettare, realizzare e gestire servizi a
favore delle persone con disabilitàintellettiva e relazionale e delle loro famiglie. Gestisce 16
unità di offerta nelle province di Varese e Milano, nelle quali si prende cura di 529 persone di
tutte le età, grazie all'impegno di 500 tra operatori e volontari. A proposito del Centro
Terapeutico e Riabilitativo Semiresidenziale (CTRS) Il CTRS di Milano è un servizio rivolto a
minori con disturbi dello spettro autistico. Si trova all'interno del Centro Mafalda Luce in via
Bernardo Rucellai, 36 a Milano. Aperto nel luglio 2013, attualmente ospita 89 bambini.
L'intervento terapeutico viene condotto sulla base delle indicazioni presenti nelle Linee Guida
sull'Autismo dell'Istituto Superiore della Sanità, redatte nel 2011 e in via di revisione con
nuovi panel di lavoro annunciati il 6 settembre 2018. Le attività con i bambini vengono svolte
in piccoli gruppi organizzati secondo criteri di 'funzionamento' in relazione all'età. Questo
approccio, basato sul concetto 'a ognuno il suo gruppo', permette di proporre
attività,interventi e obiettivi progettuali simili. A oggi il CTRS conta su 12 gruppi, di cui 8 per i
piccoli (fascia 2- 5 anni), 3 per i medi (fascia di età 6-10 anni) e 1 per i grandi (11-14 anni).
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Ritorna l'appuntamento con la magia del tango: La milonga solidale
per aiutare i bambini con autismo di fondazione piatti 
 
Ritorna l'appuntamento con la magia del tango: La milonga solidale per aiutare i bambini con
autismo di fondazione piatti Domani torna l'appuntamento a scopo benefico per tangueri e
appassionati del ballo argentino. Appuntamento all'Ippodromo Snai San Siro di Milano. Il
ricavato della serata sarà devoluto in favore di circa 90 bambini con autismo di cui Fondazione
Renato Piatti si prende cura nel suo Centro di Milano. Nell'occasione, brindisi per i 20 anni
della Fondazione.   Sarà ancora la Palazzina del Peso, uno degli spazi più prestigiosi
dell'Ippodromo Snai San Siro, a fare da cornice domani, venerdì 27 settembre, alla seconda
edizione della Milonga Solidale, serata di Tango dedicata ai bambini con autismo che sono
attualmente ospiti di Fondazione Renato Piatti onlus nel Centro Terapeutico e Riabilitativo
Semiresidenziale (CTRS) di Milano, in via Rucellai, 36. L'iniziativa è ideata e organizzata da
Alberto Agnelli, formatore aziendale, counselor e insegnante di tango argentino, conla
direzione artistica di Milongut Casa de Tango e la musica di Deborah Ancona (Lulamiao Tango
Dj). Indispensabile il sostegno di iZilove Foundation che, tramite la società Snaitech, ha
messo gratuitamente a disposizione anche quest'anno la splendida Palazzina del Peso
dell'Ippodromo Snai San Siro, un luogo storico della grande Milano. Il programma della serata
prevede il ritrovo e la registrazione dei partecipanti alle 19:30. A seguire un buffet e un
brindisi per festeggiare insieme i 20 anni di Fondazione Renato Piatti. Alle 20:45 il via alle
danze. La Milonga Solidale prevede una quota di partecipazione minima (incluso buffet) di 15
euro a persona, sia per i ballerini sia per il resto del pubblico. È un evento a numero chiuso ed
è necessaria l'iscrizione contattando direttamente Alberto Agnelli tramite mail all'indirizzo
albertoagnelli@studiocometis.com. Il ricavato della serata sarà devoluto a favore di circa 90
bambini ospiti del Centro Autismo (CTRS) di Fondazione Renato Piattiche è attivo a Milano, in
via Rucellai, 36 (zona Precotto) dall'estate 2013. «Lo scorso anno la Milonga solidale è stata
un grande successo e siamo felici che il nostro amico Alberto Agnelli abbia voluto impegnarsi
anche quest'anno nell'organizzazione di questa importante iniziativa - sottolinea Cesarina Del
Vecchio, Presidente di Fondazione Renato Piatti - La magia del tango che aiuta la raccolta
fondi per i progetti a favore dei nostri bambini con autismo ci riempie il cuore di gioia e di
riconoscenza». «Il Tango non è solo un "pensiero triste che si balla" - afferma Alberto Agnelli,
- È un facilitatore, perché aiuta a comunicare meglio sia nella vita quotidiana sia nel lavoro,
insegnando a praticare nel concreto la complicità, la cooperazione, l'equilibrio e la
responsabilità. Con la Milonga Solidale vogliamo che tutto il buono e il bello del Tango
argentino ricada, nei modi e nelle forme più opportune, sui bambini con autismo di
Fondazione Piatti». «Siamo felici di ospitarenuovamente all'ippodromo questa bellissima
iniziativa - ha dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech -. Ma il nostro
impegno a sostegno della Fondazione Renato Piatti non si ferma qui: oltre a mettere a
disposizione l'ippodromo per lo svolgimento della Milonga Solidale, quest'anno attraverso la
Fondazione iZilove abbiamo infatti deciso di contribuire direttamente all'acquisto di nuovi e
innovativi strumenti per la valutazione clinica dei bambini ospiti del CTRS. In questo modo
potremo sostenere con ancora più efficacia le importantissime attività portate avanti dal
Centro Terapeutico e Riabilitativo Semiresidenziale di Milano.» A proposito di Fondazione
Renato Piatti onlus Fondazione Renato Piatti onlus è stata costituita nel 1999 a Varese per
volontà di alcuni soci della locale Anffas (Associazione Nazionale Famiglie di persone con
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disabilità intellettiva e/o relazionale) allo scopo di progettare, realizzare e gestire servizi a
favore delle persone condisabilità intellettiva e relazionale e delle loro famiglie. Gestisce 16
unità di offerta nelle province di Varese e Milano, nelle quali si prende cura di 529 persone di
tutte le età, grazie all'impegno di 500 tra operatori e volontari. A proposito del Centro
Terapeutico e Riabilitativo Semiresidenziale (CTRS) Il CTRS di Milano è un servizio rivolto a
minori con disturbi dello spettro autistico. Si trova all'interno del Centro Mafalda Luce in via
Bernardo Rucellai, 36 a Milano. Aperto nel luglio 2013, attualmente ospita 89 bambini.
L'intervento terapeutico viene condotto sulla base delle indicazioni presenti nelle Linee Guida
sull'Autismo dell'Istituto Superiore della Sanità, redatte nel 2011 e in via di revisione con
nuovi panel di lavoro annunciati il 6 settembre 2018. Le attività con i bambini vengono svolte
in piccoli gruppi organizzati secondo criteri di "funzionamento" in relazione all'età. Questo
approccio, basato sul concetto "a ognuno il suo gruppo", permette di proporreattività,
interventi e obiettivi progettuali simili. A oggi il CTRS conta su 12 gruppi, di cui 8 per i piccoli
(fascia 2- 5 anni), 3 per i medi (fascia di età 6-10 anni) e 1 per i grandi (11-14 anni).
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RITORNA L?APPUNTAMENTO CON LA MAGIA DEL TANGO: LA
MILONGA SOLIDALE PER AIUTARE I BAMBINI CON AUTISMO DI
FONDAZIONE PIATTI 
 
RITORNA L'APPUNTAMENTO CON LA MAGIA DEL TANGO: LA MILONGA SOLIDALE PER
AIUTARE I BAMBINI CON AUTISMO DI FONDAZIONE PIATTI 26.09.2019 - 13:45 0 (Milano, 25
settembre 2019) - Venerdì 27 settembre torna l'appuntamento a scopo benefico per tangueri
e appassionati del ballo argentino. Appuntamento all'Ippodromo Snai San Siro di Milano. Il
ricavato della serata sarà devoluto in favore di circa 90 bambini con autismo di cui Fondazione
Renato Piatti si prende cura nel suo Centro di Milano. Nell'occasione, brindisi per i 20 anni
della Fondazione. Sarà ancora la Palazzina del Peso, uno degli spazi più prestigiosi
dell'Ippodromo Snai San Siro, a fare da cornice, venerdì 27 settembre, alla seconda edizione
della Milonga Solidale, serata di Tango dedicata ai bambini con autismo che sono attualmente
ospiti di Fondazione Renato Piatti onlus nel Centro Terapeutico e Riabilitativo Semiresidenziale
(CTRS) di Milano, in via Rucellai, 36. L'iniziativa è ideata e organizzata da Alberto Agnelli,
formatoreaziendale, counselor e insegnante di tango argentino, con la direzione artistica di
Milongut Casa de Tango e la musica di Deborah Ancona(Lulamiao Tango Dj). Indispensabile il
sostegno di iZilove Foundation che, tramite la società Snaitech, ha messo gratuitamente a
disposizione anche quest'anno la splendida Palazzina del Peso dell'Ippodromo Snai San Siro,
un luogo storico della grande Milano. Il programma della serata prevede il ritrovo e la
registrazione dei partecipanti alle 19:30. A seguire un buffet e un brindisi per festeggiare
insieme i 20 anni di Fondazione Renato Piatti. Alle 20:45 il via alle danze. La Milonga Solidale
prevede una quota di partecipazione minima (incluso buffet) di 15 euro a persona, sia per i
ballerini sia per il resto del pubblico. È un evento a numero chiuso ed è necessaria l'iscrizione
c o n t a t t a n d o  d i r e t t a m e n t e  A l b e r t o  A g n e l l i  t r a m i t e  m a i l  a l l ' i n d i r i z z o
albertoagnelli@studiocometis.com. Il ricavato della serata sarà devoluto a favore di circa 90
bambiniospiti del Centro Autismo (CTRS) di Fondazione Renato Piatti che è attivo a Milano, in
via Rucellai, 36 (zona Precotto) dall'estate 2013. «Lo scorso anno la Milonga solidale è stata
un grande successo e siamo felici che il nostro amico Alberto Agnelli abbia voluto impegnarsi
anche quest'anno nell'organizzazione di questa importante iniziativa - sottolinea Cesarina Del
Vecchio, Presidente di Fondazione Renato Piatti - La magia del tango che aiuta la raccolta
fondi per i progetti a favore dei nostri bambini con autismo ci riempie il cuore di gioia e di
riconoscenza». «Il Tango non è solo un "pensiero triste che si balla" - afferma AlbertoAgnelli,
- È un facilitatore, perché aiuta a comunicare meglio sia nella vita quotidiana sia nel lavoro,
insegnando a praticare nel concreto la complicità, la cooperazione, l'equilibrio e la
responsabilità. Con la Milonga Solidale vogliamo che tutto il buono e il bello del Tango
argentino ricada, nei modi e nelle forme più opportune, sui bambini conautismo di Fondazione
Piatti». "Siamo felici di ospitare nuovamente all'ippodromo questa bellissima iniziativa - ha
dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech -. Ma il nostro impegno a
sostegno della Fondazione Renato Piatti non si ferma qui: oltre a mettere a disposizione
l'ippodromo per lo svolgimento della Milonga Solidale, quest'anno attraverso la Fondazione
iZilove abbiamo infatti deciso di contribuire direttamente all'acquisto di nuovi e innovativi
strumenti per la valutazione clinica dei bambini ospiti del CTRS. In questo modo potremo
sostenere con ancora più efficacia le importantissime attività portate avanti dal Centro
Terapeutico e Riabilitativo Semiresidenziale di Milano." A proposito di Fondazione Renato Piatti
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onlus Fondazione Renato Piatti onlus è stata costituita nel 1999 a Varese per volontà di alcuni
soci della locale Anffas (Associazione Nazionale Famiglie di persone con disabilità intellettiva
e/o relazionale) allo scopo di progettare,realizzare e gestire servizi a favore delle persone con
disabilità intellettiva e relazionale e delle loro famiglie. Gestisce 16 unità di offerta nelle
province di Varese e Milano, nelle quali si prende cura di 529 persone di tutte le età, grazie
all'impegno di 500 tra operatori e volontari. A proposito del Centro Terapeutico e Riabilitativo
Semiresidenziale (CTRS) Il CTRS di Milano è un servizio rivolto a minori con disturbi dello
spettro autistico. Si trova all'interno del Centro Mafalda Luce in via Bernardo Rucellai, 36 a
Milano. Aperto nel luglio 2013, attualmente ospita 89 bambini. L'intervento terapeutico viene
condotto sulla base delle indicazioni presenti nelle Linee Guida sull'Autismo dell'Istituto
Superiore della Sanità, redatte nel 2011 e in via di revisione con nuovi panel di lavoro
annunciati il 6 settembre 2018. Le attività con i bambini vengono svolte in piccoli gruppi
organizzati secondo criteri di "funzionamento" in relazione all'età. Questo approccio, basato
sulconcetto "a ognuno il suo gruppo", permette di proporre attività, interventi e obiettivi
progettuali simili. A oggi il CTRS conta su 12 gruppi, di cui 8 per i piccoli (fascia 2- 5 anni), 3
per i medi (fascia di età 6-10 anni) e 1 per i grandi (11- 14 anni). Per maggiori informazioni
su Fondazione Renato Piatti onlus: Ufficio Comunicazione e Fund Raising - Tel. 0332 833911 -
Email: comunicazione@fondazionepiatti.it Ufficio stampa - Crispi77 - Tel. 0332 226147 -
Email: benedetta.frattini@crispi77.it Ufficio stampa SNAITECH Cell. 3495359374 - e-mail:
ufficio.stampa@snaitech.it Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.it
Sara Mastrorocco - Cell. 3351415590; e-mail: sara.mastrorocco@ahca.it
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RITORNA L?APPUNTAMENTO CON LA MAGIA DEL TANGO: LA
MILONGA SOLIDALE PER AIUTARE I BAMBINI CON AUTISMO DI
FONDAZIONE PIATTI 
 
RITORNA L'APPUNTAMENTO CON LA MAGIA DEL TANGO: LA MILONGA SOLIDALE PER
AIUTARE I BAMBINI CON AUTISMO DI FONDAZIONE PIATTI 26.09.2019 - 13:45 0 (Milano, 25
settembre 2019) - Venerdì 27 settembre torna l'appuntamento a scopo benefico per tangueri
e appassionati del ballo argentino. Appuntamento all'Ippodromo Snai San Siro di Milano. Il
ricavato della serata sarà devoluto in favore di circa 90 bambini con autismo di cui Fondazione
Renato Piatti si prende cura nel suo Centro di Milano. Nell'occasione, brindisi per i 20 anni
della Fondazione. Sarà ancora la Palazzina del Peso, uno degli spazi più prestigiosi
dell'Ippodromo Snai San Siro, a fare da cornice, venerdì 27 settembre, alla seconda edizione
della Milonga Solidale, serata di Tango dedicata ai bambini con autismo che sono attualmente
ospiti di Fondazione Renato Piatti onlus nel Centro Terapeutico e Riabilitativo Semiresidenziale
(CTRS) di Milano, in via Rucellai, 36. L'iniziativa è ideata e organizzata da Alberto Agnelli,
formatoreaziendale, counselor e insegnante di tango argentino, con la direzione artistica di
Milongut Casa de Tango e la musica di Deborah Ancona(Lulamiao Tango Dj). Indispensabile il
sostegno di iZilove Foundation che, tramite la società Snaitech, ha messo gratuitamente a
disposizione anche quest'anno la splendida Palazzina del Peso dell'Ippodromo Snai San Siro,
un luogo storico della grande Milano. Il programma della serata prevede il ritrovo e la
registrazione dei partecipanti alle 19:30. A seguire un buffet e un brindisi per festeggiare
insieme i 20 anni di Fondazione Renato Piatti. Alle 20:45 il via alle danze. La Milonga Solidale
prevede una quota di partecipazione minima (incluso buffet) di 15 euro a persona, sia per i
ballerini sia per il resto del pubblico. È un evento a numero chiuso ed è necessaria l'iscrizione
c o n t a t t a n d o  d i r e t t a m e n t e  A l b e r t o  A g n e l l i  t r a m i t e  m a i l  a l l ' i n d i r i z z o
albertoagnelli@studiocometis.com. Il ricavato della serata sarà devoluto a favore di circa 90
bambiniospiti del Centro Autismo (CTRS) di Fondazione Renato Piatti che è attivo a Milano, in
via Rucellai, 36 (zona Precotto) dall'estate 2013. «Lo scorso anno la Milonga solidale è stata
un grande successo e siamo felici che il nostro amico Alberto Agnelli abbia voluto impegnarsi
anche quest'anno nell'organizzazione di questa importante iniziativa - sottolinea Cesarina Del
Vecchio, Presidente di Fondazione Renato Piatti - La magia del tango che aiuta la raccolta
fondi per i progetti a favore dei nostri bambini con autismo ci riempie il cuore di gioia e di
riconoscenza». «Il Tango non è solo un "pensiero triste che si balla" - afferma AlbertoAgnelli,
- È un facilitatore, perché aiuta a comunicare meglio sia nella vita quotidiana sia nel lavoro,
insegnando a praticare nel concreto la complicità, la cooperazione, l'equilibrio e la
responsabilità. Con la Milonga Solidale vogliamo che tutto il buono e il bello del Tango
argentino ricada, nei modi e nelle forme più opportune, sui bambini conautismo di Fondazione
Piatti». "Siamo felici di ospitare nuovamente all'ippodromo questa bellissima iniziativa - ha
dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech -. Ma il nostro impegno a
sostegno della Fondazione Renato Piatti non si ferma qui: oltre a mettere a disposizione
l'ippodromo per lo svolgimento della Milonga Solidale, quest'anno attraverso la Fondazione
iZilove abbiamo infatti deciso di contribuire direttamente all'acquisto di nuovi e innovativi
strumenti per la valutazione clinica dei bambini ospiti del CTRS. In questo modo potremo
sostenere con ancora più efficacia le importantissime attività portate avanti dal Centro
Terapeutico e Riabilitativo Semiresidenziale di Milano." A proposito di Fondazione Renato Piatti
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onlus Fondazione Renato Piatti onlus è stata costituita nel 1999 a Varese per volontà di alcuni
soci della locale Anffas (Associazione Nazionale Famiglie di persone con disabilità intellettiva
e/o relazionale) allo scopo di progettare,realizzare e gestire servizi a favore delle persone con
disabilità intellettiva e relazionale e delle loro famiglie. Gestisce 16 unità di offerta nelle
province di Varese e Milano, nelle quali si prende cura di 529 persone di tutte le età, grazie
all'impegno di 500 tra operatori e volontari. A proposito del Centro Terapeutico e Riabilitativo
Semiresidenziale (CTRS) Il CTRS di Milano è un servizio rivolto a minori con disturbi dello
spettro autistico. Si trova all'interno del Centro Mafalda Luce in via Bernardo Rucellai, 36 a
Milano. Aperto nel luglio 2013, attualmente ospita 89 bambini. L'intervento terapeutico viene
condotto sulla base delle indicazioni presenti nelle Linee Guida sull'Autismo dell'Istituto
Superiore della Sanità, redatte nel 2011 e in via di revisione con nuovi panel di lavoro
annunciati il 6 settembre 2018. Le attività con i bambini vengono svolte in piccoli gruppi
organizzati secondo criteri di "funzionamento" in relazione all'età. Questo approccio, basato
sulconcetto "a ognuno il suo gruppo", permette di proporre attività, interventi e obiettivi
progettuali simili. A oggi il CTRS conta su 12 gruppi, di cui 8 per i piccoli (fascia 2- 5 anni), 3
per i medi (fascia di età 6-10 anni) e 1 per i grandi (11- 14 anni). Per maggiori informazioni
su Fondazione Renato Piatti onlus: Ufficio Comunicazione e Fund Raising - Tel. 0332 833911 -
Email: comunicazione@fondazionepiatti.it Ufficio stampa - Crispi77 - Tel. 0332 226147 -
Email: benedetta.frattini@crispi77.it Ufficio stampa SNAITECH Cell. 3495359374 - e-mail:
ufficio.stampa@snaitech.it Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.it
Sara Mastrorocco - Cell. 3351415590; e-mail: sara.mastrorocco@ahca.it
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RITORNA L?APPUNTAMENTO CON LA MAGIA DEL TANGO: LA
MILONGA SOLIDALE PER AIUTARE I BAMBINI CON AUTISMO DI
FONDAZIONE PIATTI 
 
RITORNA L'APPUNTAMENTO CON LA MAGIA DEL TANGO: LA MILONGA SOLIDALE PER
AIUTARE I BAMBINI CON AUTISMO DI FONDAZIONE PIATTI 26.09.2019 - 13:46 0 (Milano, 25
settembre 2019) - Venerdì 27 settembre torna l'appuntamento a scopo benefico per tangueri
e appassionati del ballo argentino. Appuntamento all'Ippodromo Snai San Siro di Milano. Il
ricavato della serata sarà devoluto in favore di circa 90 bambini con autismo di cui Fondazione
Renato Piatti si prende cura nel suo Centro di Milano. Nell'occasione, brindisi per i 20 anni
della Fondazione. Sarà ancora la Palazzina del Peso, uno degli spazi più prestigiosi
dell'Ippodromo Snai San Siro, a fare da cornice, venerdì 27 settembre, alla seconda edizione
della Milonga Solidale, serata di Tango dedicata ai bambini con autismo che sono attualmente
ospiti di Fondazione Renato Piatti onlus nel Centro Terapeutico e Riabilitativo Semiresidenziale
(CTRS) di Milano, in via Rucellai, 36. L'iniziativa è ideata e organizzata da Alberto Agnelli,
formatoreaziendale, counselor e insegnante di tango argentino, con la direzione artistica di
Milongut Casa de Tango e la musica di Deborah Ancona(Lulamiao Tango Dj). Indispensabile il
sostegno di iZilove Foundation che, tramite la società Snaitech, ha messo gratuitamente a
disposizione anche quest'anno la splendida Palazzina del Peso dell'Ippodromo Snai San Siro,
un luogo storico della grande Milano. Il programma della serata prevede il ritrovo e la
registrazione dei partecipanti alle 19:30. A seguire un buffet e un brindisi per festeggiare
insieme i 20 anni di Fondazione Renato Piatti. Alle 20:45 il via alle danze. La Milonga Solidale
prevede una quota di partecipazione minima (incluso buffet) di 15 euro a persona, sia per i
ballerini sia per il resto del pubblico. È un evento a numero chiuso ed è necessaria l'iscrizione
c o n t a t t a n d o  d i r e t t a m e n t e  A l b e r t o  A g n e l l i  t r a m i t e  m a i l  a l l ' i n d i r i z z o
albertoagnelli@studiocometis.com. Il ricavato della serata sarà devoluto a favore di circa 90
bambiniospiti del Centro Autismo (CTRS) di Fondazione Renato Piatti che è attivo a Milano, in
via Rucellai, 36 (zona Precotto) dall'estate 2013. «Lo scorso anno la Milonga solidale è stata
un grande successo e siamo felici che il nostro amico Alberto Agnelli abbia voluto impegnarsi
anche quest'anno nell'organizzazione di questa importante iniziativa - sottolinea Cesarina Del
Vecchio, Presidente di Fondazione Renato Piatti - La magia del tango che aiuta la raccolta
fondi per i progetti a favore dei nostri bambini con autismo ci riempie il cuore di gioia e di
riconoscenza». «Il Tango non è solo un "pensiero triste che si balla" - afferma AlbertoAgnelli,
- È un facilitatore, perché aiuta a comunicare meglio sia nella vita quotidiana sia nel lavoro,
insegnando a praticare nel concreto la complicità, la cooperazione, l'equilibrio e la
responsabilità. Con la Milonga Solidale vogliamo che tutto il buono e il bello del Tango
argentino ricada, nei modi e nelle forme più opportune, sui bambini conautismo di Fondazione
Piatti». "Siamo felici di ospitare nuovamente all'ippodromo questa bellissima iniziativa - ha
dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech -. Ma il nostro impegno a
sostegno della Fondazione Renato Piatti non si ferma qui: oltre a mettere a disposizione
l'ippodromo per lo svolgimento della Milonga Solidale, quest'anno attraverso la Fondazione
iZilove abbiamo infatti deciso di contribuire direttamente all'acquisto di nuovi e innovativi
strumenti per la valutazione clinica dei bambini ospiti del CTRS. In questo modo potremo
sostenere con ancora più efficacia le importantissime attività portate avanti dal Centro
Terapeutico e Riabilitativo Semiresidenziale di Milano." A proposito di Fondazione Renato Piatti
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onlus Fondazione Renato Piatti onlus è stata costituita nel 1999 a Varese per volontà di alcuni
soci della locale Anffas (Associazione Nazionale Famiglie di persone con disabilità intellettiva
e/o relazionale) allo scopo di progettare,realizzare e gestire servizi a favore delle persone con
disabilità intellettiva e relazionale e delle loro famiglie. Gestisce 16 unità di offerta nelle
province di Varese e Milano, nelle quali si prende cura di 529 persone di tutte le età, grazie
all'impegno di 500 tra operatori e volontari. A proposito del Centro Terapeutico e Riabilitativo
Semiresidenziale (CTRS) Il CTRS di Milano è un servizio rivolto a minori con disturbi dello
spettro autistico. Si trova all'interno del Centro Mafalda Luce in via Bernardo Rucellai, 36 a
Milano. Aperto nel luglio 2013, attualmente ospita 89 bambini. L'intervento terapeutico viene
condotto sulla base delle indicazioni presenti nelle Linee Guida sull'Autismo dell'Istituto
Superiore della Sanità, redatte nel 2011 e in via di revisione con nuovi panel di lavoro
annunciati il 6 settembre 2018. Le attività con i bambini vengono svolte in piccoli gruppi
organizzati secondo criteri di "funzionamento" in relazione all'età. Questo approccio, basato
sulconcetto "a ognuno il suo gruppo", permette di proporre attività, interventi e obiettivi
progettuali simili. A oggi il CTRS conta su 12 gruppi, di cui 8 per i piccoli (fascia 2- 5 anni), 3
per i medi (fascia di età 6-10 anni) e 1 per i grandi (11- 14 anni). Per maggiori informazioni
su Fondazione Renato Piatti onlus: Ufficio Comunicazione e Fund Raising - Tel. 0332 833911 -
Email: comunicazione@fondazionepiatti.it Ufficio stampa - Crispi77 - Tel. 0332 226147 -
Email: benedetta.frattini@crispi77.it Ufficio stampa SNAITECH Cell. 3495359374 - e-mail:
ufficio.stampa@snaitech.it Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.it
Sara Mastrorocco - Cell. 3351415590; e-mail: sara.mastrorocco@ahca.it
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RITORNA L?APPUNTAMENTO CON LA MAGIA DEL TANGO: LA
MILONGA SOLIDALE PER AIUTARE I BAMBINI CON AUTISMO DI
FONDAZIONE PIATTI 
 
RITORNA L'APPUNTAMENTO CON LA MAGIA DEL TANGO: LA MILONGA SOLIDALE PER
AIUTARE I BAMBINI CON AUTISMO DI FONDAZIONE PIATTI 26.09.2019 - 13:45 0 (Milano, 25
settembre 2019) - Venerdì 27 settembre torna l'appuntamento a scopo benefico per tangueri
e appassionati del ballo argentino. Appuntamento all'Ippodromo Snai San Siro di Milano. Il
ricavato della serata sarà devoluto in favore di circa 90 bambini con autismo di cui Fondazione
Renato Piatti si prende cura nel suo Centro di Milano. Nell'occasione, brindisi per i 20 anni
della Fondazione. Sarà ancora la Palazzina del Peso, uno degli spazi più prestigiosi
dell'Ippodromo Snai San Siro, a fare da cornice, venerdì 27 settembre, alla seconda edizione
della Milonga Solidale, serata di Tango dedicata ai bambini con autismo che sono attualmente
ospiti di Fondazione Renato Piatti onlus nel Centro Terapeutico e Riabilitativo Semiresidenziale
(CTRS) di Milano, in via Rucellai, 36. L'iniziativa è ideata e organizzata da Alberto Agnelli,
formatoreaziendale, counselor e insegnante di tango argentino, con la direzione artistica di
Milongut Casa de Tango e la musica di Deborah Ancona(Lulamiao Tango Dj). Indispensabile il
sostegno di iZilove Foundation che, tramite la società Snaitech, ha messo gratuitamente a
disposizione anche quest'anno la splendida Palazzina del Peso dell'Ippodromo Snai San Siro,
un luogo storico della grande Milano. Il programma della serata prevede il ritrovo e la
registrazione dei partecipanti alle 19:30. A seguire un buffet e un brindisi per festeggiare
insieme i 20 anni di Fondazione Renato Piatti. Alle 20:45 il via alle danze. La Milonga Solidale
prevede una quota di partecipazione minima (incluso buffet) di 15 euro a persona, sia per i
ballerini sia per il resto del pubblico. È un evento a numero chiuso ed è necessaria l'iscrizione
c o n t a t t a n d o  d i r e t t a m e n t e  A l b e r t o  A g n e l l i  t r a m i t e  m a i l  a l l ' i n d i r i z z o
albertoagnelli@studiocometis.com. Il ricavato della serata sarà devoluto a favore di circa 90
bambiniospiti del Centro Autismo (CTRS) di Fondazione Renato Piatti che è attivo a Milano, in
via Rucellai, 36 (zona Precotto) dall'estate 2013. «Lo scorso anno la Milonga solidale è stata
un grande successo e siamo felici che il nostro amico Alberto Agnelli abbia voluto impegnarsi
anche quest'anno nell'organizzazione di questa importante iniziativa - sottolinea Cesarina Del
Vecchio, Presidente di Fondazione Renato Piatti - La magia del tango che aiuta la raccolta
fondi per i progetti a favore dei nostri bambini con autismo ci riempie il cuore di gioia e di
riconoscenza». «Il Tango non è solo un "pensiero triste che si balla" - afferma AlbertoAgnelli,
- È un facilitatore, perché aiuta a comunicare meglio sia nella vita quotidiana sia nel lavoro,
insegnando a praticare nel concreto la complicità, la cooperazione, l'equilibrio e la
responsabilità. Con la Milonga Solidale vogliamo che tutto il buono e il bello del Tango
argentino ricada, nei modi e nelle forme più opportune, sui bambini conautismo di Fondazione
Piatti». "Siamo felici di ospitare nuovamente all'ippodromo questa bellissima iniziativa - ha
dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech -. Ma il nostro impegno a
sostegno della Fondazione Renato Piatti non si ferma qui: oltre a mettere a disposizione
l'ippodromo per lo svolgimento della Milonga Solidale, quest'anno attraverso la Fondazione
iZilove abbiamo infatti deciso di contribuire direttamente all'acquisto di nuovi e innovativi
strumenti per la valutazione clinica dei bambini ospiti del CTRS. In questo modo potremo
sostenere con ancora più efficacia le importantissime attività portate avanti dal Centro
Terapeutico e Riabilitativo Semiresidenziale di Milano." A proposito di Fondazione Renato Piatti
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onlus Fondazione Renato Piatti onlus è stata costituita nel 1999 a Varese per volontà di alcuni
soci della locale Anffas (Associazione Nazionale Famiglie di persone con disabilità intellettiva
e/o relazionale) allo scopo di progettare,realizzare e gestire servizi a favore delle persone con
disabilità intellettiva e relazionale e delle loro famiglie. Gestisce 16 unità di offerta nelle
province di Varese e Milano, nelle quali si prende cura di 529 persone di tutte le età, grazie
all'impegno di 500 tra operatori e volontari. A proposito del Centro Terapeutico e Riabilitativo
Semiresidenziale (CTRS) Il CTRS di Milano è un servizio rivolto a minori con disturbi dello
spettro autistico. Si trova all'interno del Centro Mafalda Luce in via Bernardo Rucellai, 36 a
Milano. Aperto nel luglio 2013, attualmente ospita 89 bambini. L'intervento terapeutico viene
condotto sulla base delle indicazioni presenti nelle Linee Guida sull'Autismo dell'Istituto
Superiore della Sanità, redatte nel 2011 e in via di revisione con nuovi panel di lavoro
annunciati il 6 settembre 2018. Le attività con i bambini vengono svolte in piccoli gruppi
organizzati secondo criteri di "funzionamento" in relazione all'età. Questo approccio, basato
sulconcetto "a ognuno il suo gruppo", permette di proporre attività, interventi e obiettivi
progettuali simili. A oggi il CTRS conta su 12 gruppi, di cui 8 per i piccoli (fascia 2- 5 anni), 3
per i medi (fascia di età 6-10 anni) e 1 per i grandi (11- 14 anni). Per maggiori informazioni
su Fondazione Renato Piatti onlus: Ufficio Comunicazione e Fund Raising - Tel. 0332 833911 -
Email: comunicazione@fondazionepiatti.it Ufficio stampa - Crispi77 - Tel. 0332 226147 -
Email: benedetta.frattini@crispi77.it Ufficio stampa SNAITECH Cell. 3495359374 - e-mail:
ufficio.stampa@snaitech.it Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.it
Sara Mastrorocco - Cell. 3351415590; e-mail: sara.mastrorocco@ahca.it
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Ippodromo Snai San Siro, ritorna l'appuntamento con la magia del
tango: la Milonga Solidale per aiutare i bambini con autismo di
Fondazione Piatti 
 
Aziende Ippodromo Snai San Siro, ritorna l'appuntamento con la magia del tango: la Milonga
Solidale per aiutare i bambini con autismo di Fondazione Piatti 26 Settembre 2019 Print
Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin Telegram Email Sarà ancora la Palazzina del
Peso, uno degli spazi più prestigiosi dell'Ippodromo Snai San Siro, a fare da cornice, venerdì
27 settembre, alla seconda edizione della Milonga Solidale, serata di Tango dedicata ai
bambini con autismo che sono attualmente ospiti di Fondazione Renato Piatti onlus nel Centro
Terapeutico e Riabilitativo Semiresidenziale (CTRS) di Milano, in via Rucellai, 36. L'iniziativa è
ideata e organizzata da Alberto Agnelli, formatore aziendale, counselor e insegnante di tango
argentino, con la direzione artistica di Milongut Casa de Tango e la musica di Deborah Ancona
(Lulamiao Tango Dj). Indispensabile il sostegno di iZilove Foundation che, tramite la società
Snaitech, ha messo gratuitamente a disposizione anche quest'anno lasplendida Palazzina del
Peso dell'Ippodromo Snai San Siro, un luogo storico della grande Milano. Il programma della
serata prevede il ritrovo e la registrazione dei partecipanti alle 19:30. A seguire un buffet e un
brindisi per festeggiare insieme i 20 anni di Fondazione Renato Piatti. Alle 20:45 il via alle
danze. La Milonga Solidale prevede una quota di partecipazione minima (incluso buffet) di 15
euro a persona, sia per i ballerini sia per il resto del pubblico. È un evento a numero chiuso ed
è necessaria l'iscrizione contattando direttamente Alberto Agnelli tramite mail all'indirizzo
[email protected] Il ricavato della serata sarà devoluto a favore di circa 90 bambini ospiti del
Centro Autismo (CTRS) di Fondazione Renato Piatti che è attivo a Milano, in via Rucellai, 36
(zona Precotto) dall'estate 2013. «Lo scorso anno la Milonga solidale è stata un grande
successo e siamo felici che il nostro amico Alberto Agnelli abbia voluto impegnarsi anche
quest'anno nell'organizzazione diquesta importante iniziativa - sottolinea Cesarina Del
Vecchio, Presidente di Fondazione Renato Piatti - La magia del tango che aiuta la raccolta
fondi per i progetti a favore dei nostri bambini con autismo ci riempie il cuore di gioia e di
riconoscenza». «Il Tango non è solo un 'pensiero triste che si balla' - afferma Alberto Agnelli,
- È un facilitatore, perché aiuta a comunicare meglio sia nella vita quotidiana sia nel lavoro,
insegnando a praticare nel concreto la complicità, la cooperazione, l'equilibrio e la
responsabilità. Con la Milonga Solidale vogliamo che tutto il buono e il bello del Tango
argentino ricada, nei modi e nelle forme più opportune, sui bambini con autismo di
Fondazione Piatti». 'Siamo felici di ospitare nuovamente all'ippodromo questa bellissima
iniziativa - ha dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech -. Ma il nostro
impegno a sostegno della Fondazione Renato Piatti non si ferma qui: oltre a mettere a
disposizione l'ippodromo per losvolgimento della Milonga Solidale, quest'anno attraverso la
Fondazione iZilove abbiamo infatti deciso di contribuire direttamente all'acquisto di nuovi e
innovativi strumenti per la valutazione clinica dei bambini ospiti del CTRS. In questo modo
potremo sostenere con ancora più efficacia le importantissime attività portate avanti dal
Centro Terapeutico e Riabilitativo Semiresidenziale di Milano.' A proposito di Fondazione
Renato Piatti onlus Fondazione Renato Piatti onlus è stata costituita nel 1999 a Varese per
volontà di alcuni soci della locale Anffas (Associazione Nazionale Famiglie di persone con
disabilità intellettiva e/o relazionale) allo scopo di progettare, realizzare e gestire servizi a
favore delle persone con disabilità intellettiva e relazionale e delle loro famiglie. Gestisce 16
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unità di offerta nelle province di Varese e Milano, nelle quali si prende cura di 529 persone di
tutte le età, grazie all'impegno di 500 tra operatori e volontari. A proposito del
CentroTerapeutico e Riabilitativo Semiresidenziale (CTRS) Il CTRS di Milano è un servizio
rivolto a minori con disturbi dello spettro autistico. Si trova all'interno del Centro Mafalda Luce
in via Bernardo Rucellai, 36 a Milano. Aperto nel luglio 2013, attualmente ospita 89 bambini.
L'intervento terapeutico viene condotto sulla base delle indicazioni presenti nelle Linee Guida
sull'Autismo dell'Istituto Superiore della Sanità, redatte nel 2011 e in via di revisione con
nuovi panel di lavoro annunciati il 6 settembre 2018. Le attività con i bambini vengono svolte
in piccoli gruppi organizzati secondo criteri di 'funzionamento' in relazione all'età. Questo
approccio, basato sul concetto 'a ognuno il suo gruppo', permette di proporre attività,
interventi e obiettivi progettuali simili. A oggi il CTRS conta su 12 gruppi, di cui 8 per i piccoli
(fascia 2- 5 anni), 3 per i medi (fascia di età 6-10 anni) e 1 per i grandi (11-14 anni).
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RITORNA L'APPUNTAMENTO CON LA MAGIA DEL TANGO: LA
MILONGA SOLIDALE PER AIUTARE I BAMBINI CON AUTISMO DI
FONDAZIONE PIATTI 
 
RITORNA L'APPUNTAMENTO CON LA MAGIA DEL TANGO: LA MILONGA SOLIDALE PER
AIUTARE I BAMBINI CON AUTISMO DI FONDAZIONE PIATTI 26/09/2019 - 13:50 (Milano, 25
settembre 2019) - Venerdì 27 settembre torna l'appuntamento a scopo benefico per tangueri
e appassionati del ballo argentino. Appuntamento all'Ippodromo Snai San Siro di Milano. Il
ricavato della serata sarà devoluto in favore di circa 90 bambini con autismo di cui Fondazione
Renato Piatti si prende cura nel suo Centro di Milano. Nell'occasione, brindisi per i 20 anni
della Fondazione. Sarà ancora la Palazzina del Peso, uno degli spazi più prestigiosi
dell'Ippodromo Snai San Siro, a fare da cornice, venerdì 27 settembre, alla seconda edizione
della Milonga Solidale, serata di Tango dedicata ai bambini con autismo che sono attualmente
ospiti di Fondazione Renato Piatti onlus nel Centro Terapeutico e Riabilitativo Semiresidenziale
(CTRS) di Milano, in via Rucellai, 36. L'iniziativa è ideata e organizzata da Alberto Agnelli,
formatoreaziendale, counselor e insegnante di tango argentino, con la direzione artistica di
Milongut Casa de Tango e la musica di Deborah Ancona(Lulamiao Tango Dj). Indispensabile il
sostegno di iZilove Foundation che, tramite la società Snaitech, ha messo gratuitamente a
disposizione anche quest'anno la splendida Palazzina del Peso dell'Ippodromo Snai San Siro,
un luogo storico della grande Milano. Il programma della serata prevede il ritrovo e la
registrazione dei partecipanti alle 19:30. A seguire un buffet e un brindisi per festeggiare
insieme i 20 anni di Fondazione Renato Piatti. Alle 20:45 il via alle danze. La Milonga Solidale
prevede una quota di partecipazione minima (incluso buffet) di 15 euro a persona, sia per i
ballerini sia per il resto del pubblico. Il ricavato della serata sarà devoluto a favore di circa 90
bambini ospiti del Centro Autismo (CTRS) di Fondazione Renato Piatti che è attivo a Milano, in
via Rucellai, 36 (zona Precotto) dall'estate 2013. «Lo scorso anno laMilonga solidale è stata
un grande successo e siamo felici che il nostro amico Alberto Agnelli abbia voluto impegnarsi
anche quest'anno nell'organizzazione di questa importante iniziativa - sottolinea Cesarina Del
Vecchio, Presidente di Fondazione Renato Piatti - La magia del tango che aiuta la raccolta
fondi per i progetti a favore dei nostri bambini con autismo ci riempie il cuore di gioia e di
riconoscenza». «Il Tango non è solo un "pensiero triste che si balla" - afferma AlbertoAgnelli,
- È un facilitatore, perché aiuta a comunicare meglio sia nella vita quotidiana sia nel lavoro,
insegnando a praticare nel concreto la complicità, la cooperazione, l'equilibrio e la
responsabilità. Con la Milonga Solidale vogliamo che tutto il buono e il bello del Tango
argentino ricada, nei modi e nelle forme più opportune, sui bambini con autismo di
Fondazione Piatti». "Siamo felici di ospitare nuovamente all'ippodromo questa bellissima
iniziativa - ha dichiarato Fabio Schiavolin, AmministratoreDelegato di Snaitech -. Ma il nostro
impegno a sostegno della Fondazione Renato Piatti non si ferma qui: oltre a mettere a
disposizione l'ippodromo per lo svolgimento della Milonga Solidale, quest'anno attraverso la
Fondazione iZilove abbiamo infatti deciso di contribuire direttamente all'acquisto di nuovi e
innovativi strumenti per la valutazione clinica dei bambini ospiti del CTRS. In questo modo
potremo sostenere con ancora più efficacia le importantissime attività portate avanti dal
Centro Terapeutico e Riabilitativo Semiresidenziale di Milano." A proposito di Fondazione
Renato Piatti onlus Fondazione Renato Piatti onlus è stata costituita nel 1999 a Varese per
volontà di alcuni soci della locale Anffas (Associazione Nazionale Famiglie di persone con
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disabilità intellettiva e/o relazionale) allo scopo di progettare, realizzare e gestire servizi a
favore delle persone con disabilità intellettiva e relazionale e delle loro famiglie. Gestisce 16
unità di offerta nelle province diVarese e Milano, nelle quali si prende cura di 529 persone di
tutte le età, grazie all'impegno di 500 tra operatori e volontari. A proposito del Centro
Terapeutico e Riabilitativo Semiresidenziale (CTRS) Il CTRS di Milano è un servizio rivolto a
minori con disturbi dello spettro autistico. Si trova all'interno del Centro Mafalda Luce in via
Bernardo Rucellai, 36 a Milano. Aperto nel luglio 2013, attualmente ospita 89 bambini.
L'intervento terapeutico viene condotto sulla base delle indicazioni presenti nelle Linee Guida
sull'Autismo dell'Istituto Superiore della Sanità, redatte nel 2011 e in via di revisione con
nuovi panel di lavoro annunciati il 6 settembre 2018. Le attività con i bambini vengono svolte
in piccoli gruppi organizzati secondo criteri di "funzionamento" in relazione all'età. Questo
approccio, basato sul concetto "a ognuno il suo gruppo", permette di proporre attività,
interventi e obiettivi progettuali simili. A oggi il CTRS conta su 12 gruppi, di cui 8 per i
piccoli(fascia 2- 5 anni), 3 per i medi (fascia di età 6-10 anni) e 1 per i grandi (11- 14 anni).
Per maggiori informazioni su Fondazione Renato Piatti onlus: Ufficio Comunicazione e Fund
Raising - Tel. 0332 833911 Ufficio stampa SNAITECH
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RITORNA L?APPUNTAMENTO CON LA MAGIA DEL TANGO: LA
MILONGA SOLIDALE PER AIUTARE I BAMBINI CON AUTISMO DI
FONDAZIONE PIATTI 
 
RITORNA L'APPUNTAMENTO CON LA MAGIA DEL TANGO: LA MILONGA SOLIDALE PER
AIUTARE I BAMBINI CON AUTISMO DI FONDAZIONE PIATTI 26 Settembre 2019 (Milano, 25
settembre 2019) - Venerdì 27 settembre torna l'appuntamento a scopo benefico per tangueri
e appassionati del ballo argentino. Appuntamento all'Ippodromo Snai San Siro di Milano. Il
ricavato della serata sarà devoluto in favore di circa 90 bambini con autismo di cui Fondazione
Renato Piatti si prende cura nel suo Centro di Milano. Nell'occasione, brindisi per i 20 anni
della Fondazione. Sarà ancora la Palazzina del Peso, uno degli spazi più prestigiosi
dell'Ippodromo Snai San Siro, a fare da cornice, venerdì 27 settembre, alla seconda edizione
della Milonga Solidale, serata di Tango dedicata ai bambini con autismo che sono attualmente
ospiti di Fondazione Renato Piatti onlus nel Centro Terapeutico e Riabilitativo Semiresidenziale
(CTRS) di Milano, in via Rucellai, 36. L'iniziativa è ideata e organizzata da Alberto Agnelli,
formatoreaziendale, counselor e insegnante di tango argentino, con la direzione artistica di
Milongut Casa de Tango e la musica di Deborah Ancona(Lulamiao Tango Dj). Indispensabile il
sostegno di iZilove Foundation che, tramite la società Snaitech, ha messo gratuitamente a
disposizione anche quest'anno la splendida Palazzina del Peso dell'Ippodromo Snai San Siro,
un luogo storico della grande Milano. Il programma della serata prevede il ritrovo e la
registrazione dei partecipanti alle 19:30. A seguire un buffet e un brindisi per festeggiare
insieme i 20 anni di Fondazione Renato Piatti. Alle 20:45 il via alle danze. La Milonga Solidale
prevede una quota di partecipazione minima (incluso buffet) di 15 euro a persona, sia per i
ballerini sia per il resto del pubblico. È un evento a numero chiuso ed è necessaria l'iscrizione
c o n t a t t a n d o  d i r e t t a m e n t e  A l b e r t o  A g n e l l i  t r a m i t e  m a i l  a l l ' i n d i r i z z o
albertoagnelli@studiocometis.com. Il ricavato della serata sarà devoluto a favore di circa 90
bambiniospiti del Centro Autismo (CTRS) di Fondazione Renato Piatti che è attivo a Milano, in
via Rucellai, 36 (zona Precotto) dall'estate 2013. «Lo scorso anno la Milonga solidale è stata
un grande successo e siamo felici che il nostro amico Alberto Agnelli abbia voluto impegnarsi
anche quest'anno nell'organizzazione di questa importante iniziativa - sottolinea Cesarina Del
Vecchio, Presidente di Fondazione Renato Piatti - La magia del tango che aiuta la raccolta
fondi per i progetti a favore dei nostri bambini con autismo ci riempie il cuore di gioia e di
riconoscenza». «Il Tango non è solo un "pensiero triste che si balla" - afferma AlbertoAgnelli,
- È un facilitatore, perché aiuta a comunicare meglio sia nella vita quotidiana sia nel lavoro,
insegnando a praticare nel concreto la complicità, la cooperazione, l'equilibrio e la
responsabilità. Con la Milonga Solidale vogliamo che tutto il buono e il bello del Tango
argentino ricada, nei modi e nelle forme più opportune, sui bambini conautismo di Fondazione
Piatti». "Siamo felici di ospitare nuovamente all'ippodromo questa bellissima iniziativa - ha
dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech -. Ma il nostro impegno a
sostegno della Fondazione Renato Piatti non si ferma qui: oltre a mettere a disposizione
l'ippodromo per lo svolgimento della Milonga Solidale, quest'anno attraverso la Fondazione
iZilove abbiamo infatti deciso di contribuire direttamente all'acquisto di nuovi e innovativi
strumenti per la valutazione clinica dei bambini ospiti del CTRS. In questo modo potremo
sostenere con ancora più efficacia le importantissime attività portate avanti dal Centro
Terapeutico e Riabilitativo Semiresidenziale di Milano." A proposito di Fondazione Renato Piatti
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onlus Fondazione Renato Piatti onlus è stata costituita nel 1999 a Varese per volontà di alcuni
soci della locale Anffas (Associazione Nazionale Famiglie di persone con disabilità intellettiva
e/o relazionale) allo scopo di progettare,realizzare e gestire servizi a favore delle persone con
disabilità intellettiva e relazionale e delle loro famiglie. Gestisce 16 unità di offerta nelle
province di Varese e Milano, nelle quali si prende cura di 529 persone di tutte le età, grazie
all'impegno di 500 tra operatori e volontari. A proposito del Centro Terapeutico e Riabilitativo
Semiresidenziale (CTRS) Il CTRS di Milano è un servizio rivolto a minori con disturbi dello
spettro autistico. Si trova all'interno del Centro Mafalda Luce in via Bernardo Rucellai, 36 a
Milano. Aperto nel luglio 2013, attualmente ospita 89 bambini. L'intervento terapeutico viene
condotto sulla base delle indicazioni presenti nelle Linee Guida sull'Autismo dell'Istituto
Superiore della Sanità, redatte nel 2011 e in via di revisione con nuovi panel di lavoro
annunciati il 6 settembre 2018. Le attività con i bambini vengono svolte in piccoli gruppi
organizzati secondo criteri di "funzionamento" in relazione all'età. Questo approccio, basato
sulconcetto "a ognuno il suo gruppo", permette di proporre attività, interventi e obiettivi
progettuali simili. A oggi il CTRS conta su 12 gruppi, di cui 8 per i piccoli (fascia 2- 5 anni), 3
per i medi (fascia di età 6-10 anni) e 1 per i grandi (11- 14 anni). Per maggiori informazioni
su Fondazione Renato Piatti onlus: Ufficio Comunicazione e Fund Raising - Tel. 0332 833911 -
Email: comunicazione@fondazionepiatti.it Ufficio stampa - Crispi77 - Tel. 0332 226147 -
Email: benedetta.frattini@crispi77.it Ufficio stampa SNAITECH Cell. 3495359374 - e-mail:
ufficio.stampa@snaitech.it Demos Nicola - Cell. 3351415583; e-mail: demos.nicola@ahca.it
Sara Mastrorocco - Cell. 3351415590; e-mail: sara.mastrorocco@ahca.it
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Ritorna l'appuntamento con la magia del tango: La milonga solidale
per aiutare i bambini con autismo di fondazione piatti 
 
Ritorna l'appuntamento con la magia del tango: La milonga solidale per aiutare i bambini con
autismo di fondazione piatti articolo pubblicato da: shin | segnala un abuso Domani torna
l'appuntamento a scopo benefico per tangueri e appassionati del ballo argentino.
Appuntamento all'Ippodromo Snai San Siro di Milano. Il ricavato della serata sarà devoluto in
favore di circa 90 bambini con autismo di cui Fondazione Renato Piatti si prende cura nel suo
Centro di Milano. Nell'occasione, brindisi per i 20 anni della Fondazione. Sarà ancora la
Palazzina del Peso, uno degli spazi più prestigiosi dell'Ippodromo Snai San Siro, a fare da
cornice domani, venerdì 27 settembre, alla seconda edizione della Milonga Solidale, serata di
Tango dedicata ai bambini con autismo che sono attualmente ospiti di Fondazione Renato
Piatti onlus nel Centro Terapeutico e Riabilitativo Semiresidenziale (CTRS) di Milano, in via
Rucellai, 36. L'iniziativa è ideata e organizzata da Alberto Agnelli, formatore
aziendale,counselor e insegnante di tango argentino, con la direzione artistica di Milongut
Casa de Tango e la musica di Deborah Ancona (Lulamiao Tango Dj). Indispensabile il
sostegno di iZilove Foundation che, tramite la società Snaitech, ha messo gratuitamente a
disposizione anche quest'anno la splendida Palazzina del Peso dell'Ippodromo Snai San Siro,
un luogo storico della grande Milano. Il programma della serata prevede il ritrovo e la
registrazione dei partecipanti alle 19:30. A seguire un buffet e un brindisi per festeggiare
insieme i 20 anni di Fondazione Renato Piatti. Alle 20:45 il via alle danze. La Milonga Solidale
prevede una quota di partecipazione minima (incluso buffet) di 15 euro a persona, sia per i
ballerini sia per il resto del pubblico. È un evento a numero chiuso ed è necessaria l'iscrizione
c o n t a t t a n d o  d i r e t t a m e n t e  A l b e r t o  A g n e l l i  t r a m i t e  m a i l  a l l ' i n d i r i z z o
albertoagnelli@studiocometis.com. Il ricavato della serata sarà devoluto a favore di circa 90
bambini ospiti delCentro Autismo (CTRS) di Fondazione Renato Piatti che è attivo a Milano, in
via Rucellai, 36 (zona Precotto) dall'estate 2013. «Lo scorso anno la Milonga solidale è stata
un grande successo e siamo felici che il nostro amico Alberto Agnelli abbia voluto impegnarsi
anche quest'anno nell'organizzazione di questa importante iniziativa - sottolinea Cesarina Del
Vecchio, Presidente di Fondazione Renato Piatti - La magia del tango che aiuta la raccolta
fondi per i progetti a favore dei nostri bambini con autismo ci riempie il cuore di gioia e di
riconoscenza». «Il Tango non è solo un "pensiero triste che si balla" - afferma Alberto Agnelli,
- È un facilitatore, perché aiuta a comunicare meglio sia nella vita quotidiana sia nel lavoro,
insegnando a praticare nel concreto la complicità, la cooperazione, l'equilibrio e la
responsabilità. Con la Milonga Solidale vogliamo che tutto il buono e il bello del Tango
argentino ricada, nei modi e nelle forme più opportune, sui bambini con autismo diFondazione
Piatti». «Siamo felici di ospitare nuovamente all'ippodromo questa bellissima iniziativa - ha
dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech -. Ma il nostro impegno a
sostegno della Fondazione Renato Piatti non si ferma qui: oltre a mettere a disposizione
l'ippodromo per lo svolgimento della Milonga Solidale, quest'anno attraverso la Fondazione
iZilove abbiamo infatti deciso di contribuire direttamente all'acquisto di nuovi e innovativi
strumenti per la valutazione clinica dei bambini ospiti del CTRS. In questo modo potremo
sostenere con ancora più efficacia le importantissime attività portate avanti dal Centro
Terapeutico e Riabilitativo Semiresidenziale di Milano.» A proposito di Fondazione Renato
Piatti onlus Fondazione Renato Piatti onlus è stata costituita nel 1999 a Varese per volontà di
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alcuni soci della locale Anffas (Associazione Nazionale Famiglie di persone con disabilità
intellettiva e/o relazionale) allo scopo di progettare, realizzare egestire servizi a favore delle
persone con disabilità intellettiva e relazionale e delle loro famiglie. Gestisce 16 unità di
offerta nelle province di Varese e Milano, nelle quali si prende cura di 529 persone di tutte le
età, grazie all'impegno di 500 tra operatori e volontari. A proposito del Centro Terapeutico e
Riabilitativo Semiresidenziale (CTRS) Il CTRS di Milano è un servizio rivolto a minori con
disturbi dello spettro autistico. Si trova all'interno del Centro Mafalda Luce in via Bernardo
Rucellai, 36 a Milano. Aperto nel luglio 2013, attualmente ospita 89 bambini. L'intervento
terapeutico viene condotto sulla base delle indicazioni presenti nelle Linee Guida sull'Autismo
dell'Istituto Superiore della Sanità, redatte nel 2011 e in via di revisione con nuovi panel di
lavoro annunciati il 6 settembre 2018. Le attività con i bambini vengono svolte in piccoli
gruppi organizzati secondo criteri di "funzionamento" in relazione all'età. Questo approccio,
basato sul concetto "aognuno il suo gruppo", permette di proporre attività, interventi e
obiettivi progettuali simili. A oggi il CTRS conta su 12 gruppi, di cui 8 per i piccoli (fascia 2- 5
anni), 3 per i medi (fascia di età 6-10 anni) e 1 per i grandi (11-14 anni).
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Agipronews.it | Ippodromo Snai San Siro, ritorna l'appuntamento
con la magia del tango: la Milonga Solidale per aiutare i bambini con
autismo della Fondazione Piatti 
 
26/09/2019 | 15:35 ROMA - Non è solo uno dei derby più celebri del mondo: la sfida tra
Atletico Madrid e Real Madrid in programma sabato sera al Wanda Metropolitano è... Calcio
26/09/2019 | 14:37 ROMA - Nella community dei giocatori che utilizzano le tecnologie
Microgame, provider italiano per il gaming, il suo nickname è "dalilapischedda". Con grande...
Attualità e Politica 26/09/2019 | 12:36 ROMA - "Quanto più si amplia il perimetro dello Stato,
tanto più si riduce quello della criminalità organizzata". Lo ha detto Riccardo Pedrizzi,... Calcio
26/09/2019 | 12:30 ROMA - Quinta vittoria in altrettante giornate di campionato per l'Inter,
prima in classifica con due punti di vantaggio sulla Juventus. Il successo nerazzurro...
Attualità e Politica 26/09/2019 | 11:58 ROMA - "Molte indagini ci portano a Malta o in Europa
dell'Est, abbiamo condotto operazioni congiunte con i Monopoli sui totem: stiamo continuando
ad aggredire... Attualità e Politica 26/09/2019 | 11:52 ROMA -  "I controllidell'ADM nel 2019
supereranno i 40 mila interventi e si è stimato che anche le forze dell'ordine, in quest'anno,...
Attualità e Politica 26/09/2019 | 11:34 ROMA - «Ci sono state profonde modificazioni
genetiche nel campo della criminalità organizzata, che ha sempre trovato delle strade per
evolversi: negli... Attualità e Politica 26/09/2019 | 11:07 ROMA - «Il distanziometro e la
compressione degli orari, secondo l'Eurispes, sono inefficaci e assolutamente
controproducenti. Il distanziometro non ha... Attualità e Politica 26/09/2019 | 10:57 ROMA -
"Il prossimo 23 ottobre presenteremo una nuova ricerca su gioco e dipendenze e stiamo
lavorando a una ricerca sulla Sardegna, incentrata sulla penetrazione... Attualità e Politica
26/09/2019 | 08:51 ROMA - Non ci sarà soltanto la lotta al contante e la stretta sull'evasione.
Nel decreto fiscale allo studio del governo potrebbero trovare posto anche... Attualità e
Politica 25/09/2019 | 18:00 TARANTO - Nel corso di un servizio finalizzato alcontrollo dei
locali adibiti ad attività commerciali non autorizzate, i Carabinieri della Stazione di Taranto...
Estero 25/09/2019 | 17:45 ROMA - Norsk Rikstoto, operatore statale norvegese di
scommesse ippiche, ha intenzione di introdurre dal 2020 limiti di spesa per i giocatori, con
l'obiettivo... Attualità e Politica 25/09/2019 | 15:02 ROMA - «Dalla Giunta sono arrivate
parole chiare: la Regione mantiene la barra dritta rispetto alle scadenze previste dalla legge
sul contrasto al gioco d'azzardo».... Altri sport 25/09/2019 | 14:25 ROMA - Il ritorno nella
Serie A di basket è dei più difficili per Treviso, che nel posticipo di domani sera chiuderà il
primo turno contro l'Olimpia... Attualità e Politica 25/09/2019 | 13:15 ROMA - Pietro Ferrara è
il nuovo Portavoce di Astro, l'associazione di gestori slot creata nel 2007 e presieduta da
Massimiliano Pucci. Tanti i temi... Attualità e Politica 25/09/2019 | 13:11 ROMA - Prime
contromisure da parte di Opap dopo la decisione del Consigliodi Stato greco che ha revocato
la licenza online per l'operatore di gioco. La società... SuperEnalotto 25/09/2019 | 12:49
MILANO - L'ufficio Premi Sisal di Milano ha comunicato in una nota che il Jackpot da 66,4
milioni di euro - vinto il 17 settembre a Montechiarugolo (PR), presso... Attualità e Politica
25/09/2019 | 10:25 ROMA - Il Tar Lombardia dice no alla sanzione disposta dal Comune di
Bergamo nei confronti di una sala vlt in città, a cui è stato ordinato di sospendere... Attualità
e Politica 25/09/2019 | 08:46 ROMA - Per le imposte indirette, la flessione complessiva è di 3
mila milioni, «per lo più ascrivibile all'adeguamento al quadro di previsione... Simbolotto
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24/09/2019 | 20:37 ROMA - Prima estrazione settimanale per il Simbolotto, l'opzione di gioco
del Lotto costituita da una combinazione casuale di 5 simboli su 45 disponibili,... Ti potrebbe
interessare...
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Milonga Solidale - Tango per i bambini con autismo 
 
Milonga Solidale - Tango per i bambini con autismo Time Fri Sep 27 2019 at 07:30 pm to
11:30 pm Venue Ippodromo Snai San Siro, Piazzale dello Sport 16, 20100 Milan, Italy,
Milano, Italy Advertisement Milonga Solidale - Tango per i bambini con autismo Serata
danzante promossa da ALBERTO AGNELLI CON LA DIREZIONE ARTISTICA DI MILONGUT
CASA DE TANGO Musicaliza Lulamiao Tango Dj (Deborah Ancona) QUOTA DI
PARTECIPAZIONE: Donazione minima 15 EUR a persona, valida per tutti i partecipanti
(ballerini e non). L'incasso sarà devoluto in favore dei bambini ospiti del Centro Autismo
(CTRS) di Fondazione Renato Piatti in Milano (via Rucellai, 36). PER INFORMAZIONI E
ISCRIZIONI: Alberto Agnelli - Tel. 348.4759614 Prenotazioni obbligatorie entro il 20
settembre 2019 via mail o whatsapp. Per ragioni organizzative, potrà essere accettato solo un
massimo di 100 prenotazioni individuali. Si ringraziano iZilove Foundation e l'Ippodromo Snai
San Siro per aver sostenuto l'iniziativa mettendo gratuitamente adisposizione come location la
splendida Palazzina del Peso. You may also like the following events from Fondazione Renato
Piatti Onlus: Next month, 8th October, 08:00 am, 5°Fondazione Piatti Bike Challenge in
Verbania Tags Map Ippodromo Snai San Siro, Piazzale dello Sport 16, 20100 Milan, Italy,
Milano, Italy
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