
 

                                                                                               
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Servizi in Pavia: 
CSS LOGHETTO – Via Mussini, 23 – tel. 0382 422077 
CSS SCALA  - Via Scala, 12/A – tel. 0382 460046 

CSS CASA SILVANA – Via Felice Maggi, 6 – tel. 0382 470875 
CASA SATELLITE – Via Ferrara, 2 – tel.0382 572760 
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Prot. n. 146/16 

 

Pavia, 21 novembre 2016        

 

 

Al Direttore “La Provincia Pavese” 

 

 

Trasmissione a mezzo posta elettronica 

 

A nome dell’Associazione e mio personale desidero esprimere la grande angoscia e il senso di 

impotenza che tutti noi abbiamo provato di fronte al tragico evento che ha colpito la famiglia Sali. 

Siamo consapevoli che il pensiero che preoccupa tutti i genitori con figli “fragili”, è per il futuro 

quando loro non ci saranno più. 

Con il passare degli anni e l’invecchiamento di entrambi ed il decadimento delle loro condizioni 

psicofisiche, questo pensiero diventa sempre più assillante. 

Come Associazione di famiglie, che vivono giornalmente queste problematiche abbiamo cercato di 

essere vicini alle famiglie socie creato servizi, organizzato incontri di formazione ed informazione. 

Il DDL 112/16 “Dopo di noi” promosso da varie Associazioni e particolarmente seguito da Anffas 

Nazionale, può dare una speranza a tutti noi, ma è importante che  le Associazioni continuino ad 

insistere nella cultura della “adultità” e della “vita indipendente” per questi ragazzi “fragili”, al di là 

della complessità e della profondità della loro disabilità. 

Il “dopo di noi” deve diventare un “durante noi”, prima di tutto nella mente e nel cuore di tutti noi 

genitori, nella consapevolezza di accompagnare i nostri figli verso una vita adulta il più possibile 

indipendente dalla famiglia d’origine. 

Siamo particolarmente vicini alla famiglia Sali ed abbracciamo con amicizia ed affetto sincero la 

Sig.a Luisa, con cui abbiamo condiviso per anni un percorso di crescita e di formazione. 

A tutta la famiglia va il nostro più sentito cordoglio.  

 

      

 

La Presidente 

Mauretta Cattanei 
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