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LELE forever ONLUS
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Abbiamo il piacere di annunciare la nascita della

FONDAZIONE LELE ONLUS

che da oggi affiancherà la
Associazione LELE forever ONLUS,
e sarà particolarmente rivolta alla creazione della
struttura di accoglienza per le Famiglie e per i
Malati già nota a tutti voi con il nome di
CASA LELE E LORY.
La Associazione LELE forever ONLUS continuerà la sua normale attività di raccolta di fondi
attraverso l’organizzazione di eventi a carattere
sportivo e di spettacolo, fondi che poi verranno
versati nelle casse della
Fondazione LELE ONLUS,
per essere utilizzati per sostenere le spese di
CASA LELE E LORY.
La Fondazione LELE ONLUS,
una volta realizzata CASA LELE E LORY, si
occuperà, con una idonea struttura, anche della
sua gestione: a questa saranno destinati tutti i
fondi che verranno raccolti in futuro con le
normali attività della
Associazione LELE forever ONLUS.
A breve sarà creato anche il
Comitato d’ Onore che sarà composto da elementi di spicco della vita Sociale Monzese, in grado
di contribuire al prestigio della Fondazione.
Già lunga la lista dei Testimonials sportivi, che
porteranno negli eventi sportivi le nostre
insegne: alcuni sono già sostenitori della
Associazione LELE forever e daranno il loro
sostegno anche alla nuova Fondazione LELE.
La Fondazione LELE ONLUS
avrà un nuovo sito (in fase di costruzione) nel
quale verranno raccolte tutte le informazioni e
gli aggiornamenti relativi alla Fondazione LELE, attraverso il quale potrete vivere con Noi
tutte le fasi di sviluppo del Progetto di
CASA LELE E LORY.

www.fondazionelele.it
info@fondazionelele.it

Indirizzo EMail
leleforever@tiscali.it
www.leleforever.it

-

Il Progetto 2008/2009
prenderà il nome di

CASA LELE E LORY
per ricordare due giovani vite accomunate da un unico
tragico destino che le ha viste
salire al cielo in giovanissima età, a causa di malattie
che purtroppo non hanno lasciato a loro possibilità di
scampo, nonostante la dura
battaglia combattuta.
Mentre di LELE sapete già
tutto, di LORY diciamo che ci
è sempre stata vicina,
condividendo il nostro dolore
per la perdita di Gabriele,
quando a sua volta stava
lottando per la propria Vita.
Socia fin dalla nascita
dell’Associazione, alla sua
Famiglia dobbiamo la
generosità della donazione
della Casa che ospiterà la
struttura di accoglienza:
d’obbligo quindi che i due
nomi si ritrovino
sotto lo stesso tetto.

A
IST
U
Q E O O
AC
T
AL
R
G
E
E
P
N R ...
U
R
IL
PE
VEDI INFORMAZIONI A PAGINA 4

PAGINA

2

CASA LELE E LORY
Inizieremo a breve, non appena definiti i necessari aspetti burocratici, la ristrutturazione della casa,
che nel suo progetto definitivo si presenta così:

AL PIANO TERRA

SALONE PRANZO E SOGGIORNO, in un unico locale che rappresenterà il luogo di incontro delle
Famiglie che potranno così scambiarsi esperienze, apprensioni ecc in una sorta di Gruppo di
Mutuo Aiuto. Il locale dovrà essere adiacente al giardino per poter sfruttare gli spazi esterni
durante l’estate.
LOCALE CUCINA
UFFICIO segreteria che possa essere utilizzato anche dallo psicologo .
SALETTA RELAX attrezzata anche con una palestra minima (ciclette e tappeto)ed una poltrona
massaggio, abbinata a musicoterapia e filmati rilassanti (attrezzature che d’estate potranno
essere portate all’esterno)

AL PRIMO PIANO

TRE camerette a due letti con servizio
UNA cameretta a tre letti con servizio
UNA cameretta a due letti con servizio e angolo cottura
RIPOSTIGLIO

AL SECONDO PIANO

TRE camerette a due letti con servizio
UNA cameretta a tre letti con servizio
UNA cameretta a due letti con servizio e angolo cottura
RIPOSTOGLIO

AL PIANO INTERRATO

LOCALE LAVANDERIA e RIPOSTIGLIO

GIARDINO
La sistemazione del giardino verrà definita in un secondo tempo per meglio valutare gli spazi e l’utilizzo per il tempo libero e per il relax.

VARIE
Il tutto è stato studiato per garantire una situazione di massimo relax ambientale, con particolare
riguardo alla luce ed alla sua intensità, alla cromoterapia, alla funzionalità di tutti i servizi, che devono dare la sensazione di essere in un ambiente familiare, caldo ed accogliente.
Tutti gli accessori dovranno essere studiati per dare il massimo comfort, per agevolare i processi di
rilassamento, per garantire la possibilità di comunicare agevolmente con il mondo esterno (telefono,
internet, posta elettronica).
Le regole di gestione della casa dovranno essere semplici ed al tempo stesso imperative per garantire
il massimo ordine e pulizia, conservazione delle attrezzature e delle strutture che verranno messe a
disposizione delle Famiglie che ne faranno richiesta: l’ ingresso nella struttura sarà regolato dallo
Psicologo del Reparto di Ematologia che segnalerà i casi che rientrano nei requisiti.
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Tutte le informazioni su

www.leleforever.it

