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COMUNICATO STAMPA 

21 giugno  Giornata Mondiale SLA 
La fragilità diventa forza 

Scriveresistere, il magazine scritto con gli 
occhi, diventa sempre più bello 

 
Monza, 17 giugno 2020. Prosegue l’iniziativa editoriale nata nel cuore della RSD San Pietro - 
Progetto SLAncio di Monza. Scriveresistere è il magazine scritto con gli occhi da Luigi Picheca, 
Claudio Messa, Pippo Musso e da altre persone con la SLA  giunto alla sua sesta edizione.  

Un inizio di qualcosa di bello e rivoluzionario nel mondo dimenticato delle malattie degenerative.  
Un progetto di comunicazione sui molteplici temi della vita attraverso  riflessioni e storie che 
insegnano a scoprire la FORZA  che si nasconde dietro la FRAGILITÀ. 

Tre persone immobili nel loro letto si sono avventurate nel mondo  spinte dall’amore per la vita con 
lo scopo di muovere gli animi di tutti quelli che si fermano davanti agli ostacoli. Scriveresistere è 
uno spazio dedicato alla vita e tutti possono entrare in questo luogo semplice e gioioso per ricordare 
e raccontare, sorridere all’esperienza, svelare i propri segreti di come si fa a non perdere mai la 
speranza. 

Sul sito web www.scriveresistere.it  

 è possibile consultare le sei edizioni del magazine ed 
inoltre vedere il video di presentazione del progetto con 

le immagini dei protagonisti che animano la 
pubblicazione 

Scriveresistere è un progetto della Cooperativa la Meridiana di Monza, cooperativa  che ha 
realizzato la struttura RSD San Pietro – Progetto SLAncio la casa che ospita 60 persone con SLA ed 
in Stato Vegetativo. 

Scriveresistere cerca “compagni di scrittura” perché la pubblicazione vuole creare un coro di voci e 
ascoltare anche la tua. 

 SCRIVI CON NOI e invia la tua candidatura scriveresistere@cooplameridiana.it 
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Per sostenere il progetto puoi fare una donazione tramite: 

 
 Conto corrente postale n. 2313160 

 Bonifico bancario intestato a La Meridiana Due Scs IBAN: 
IT87N0521601630000000003717 

 Donazione online, con carta di credito direttamente dal sito www.cooplameridiana.it 
tramite sistema PayPal 

 Devolvi alla Meridiana il tuo 5x1000.  
Segui la campagna sulla pagina Facebook di Meridiana:  

 

 
 
Fabrizio Annaro  
Responsabile Ufficio Stampa 
Cooperativa La Meridiana 
Cell.  334 65 60 576 

 
 

Cooperativa La Meridiana 
Un’alleanza per la cura della fragilità 

 
Correva l’anno 1976 quando un gruppo di giovani della Parrocchia San Biagio di Monza decise di 
darsi da fare in favore dei poveri del quartiere. C’erano parecchi anziani che avevano bisogno non 
solo della legna per riscaldare le loro abitazioni, ma di conforto e di compagnia.  
E’ iniziata così l’avventura della Cooperativa La Meridiana. Un gruppo di giovani animati dal 
desiderio di fare qualcosa di buono per gli altri, di fare del bene e di farlo bene. “Si andava da 
un’abitazione all’altra, -racconta Roberto Mauri  direttore de La Meridiana - portavamo la legna 
da ardere alle persone anziane e scambiavamo qualche parola. Per noi non mancava una bevanda 
calda, oppure un dolcetto, ma soprattutto tanti sorrisi. Voler bene alle persone è la cosa più 
importante della vita.”  
 
Chi siamo.  
La Meridiana integra oggi due cooperative sociali (“La Meridiana”e “La Meridiana Due”), 
92 soci, 144 volontari, oltre 350 fra dipendenti e professionisti e una gamma completa di servizi 
rivolti agli anziani. In oltre quarant’anni di attività ha costruito servizi e proposto modelli 
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per aiutare e sostenere tre generazioni di anziani. Lo stile di Meridiana prevede: centralità della 
persona; innovazione; collaborazione con gli Istituti di ricerca scientifica; dialogo con le istituzioni 
pubbliche, private e con associazioni del territorio. 
Con questo spirito Meridiana ha realizzato e gestisce  RSA, RSD, progetti innovativi come Alloggi 
Protetti, centri di lungodegenza per persone affette da patologie neurovegetative. 
 
I servizi, i progetti di Meridiana 
A Monza: Il Paese Ritrovato; RSA San Pietro, RSD San Pietro, Hospice San Pietro; Centro Diurno 
Il Ciliegio; Alloggi Protetti, Oasi San Gerardo; Centro Aggregazione Il Sorriso; Centro Diurno 
Costa Bassa Parco di Monza; Progetto Incontro a Te 
 
A Cerro Maggiore: Centro Polifunzionale Ginetta Colombo. 

 
www.cooplameridiana.it 

 
www.ilpaeseritrovato.it  

 
www.sportellomeridiana.it 

 


