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COMUNICATO STAMPA

Una donazione a sostegno
del Paese Ritrovato
Monza, 27 ottobre 2021 Oggi ha fatto visita al Paese Ritrovato, insieme all’assessore
Massimiliano Longo, Davide Tumiotto titolare della “SJ The Space” che nei giorni del Gran
Premio di F1 ha organizzato un evento di beneficenza a favore dei residenti de Il Paese Ritrovato
in piazza Trento Trieste, nell’ambito del “Fuori GP”.
Massimiliano Longo, Assessore alla Cultura del Comune di Monza ha affermato: “Ringrazio
l’amico Davide Tumiotto per la sua grande generosità. Ancora una volta ha accettato di
organizzare un appuntamento di fitness e solidarietà rinunciando ad un importante evento a Roma.
Questa volta l’intero ricavato di una divertente mattinata di sport organizzata durante il Fuori GP
2021 è stato devoluto al Paese Ritrovato, straordinaria struttura di Monza che accoglie malati di
Alzheimer”.
Davide Tumiotto ha invece dichiarato: “Durante la visita a Il Paese Ritrovato ho avuto occasione
di vedere come in un contesto protetto i malati di Alzheimer possano vivere in una condizione di
normalità e serenità. Si incontrano persone che ti salutano, chiedono informazioni su dove
passeggiare e guardando dentro la vetrina del salone di bellezza c’è persino l’attesa per fare la
piega! Ringrazio l'assessore Massimiliano Longo (amico di sempre) per avermi dato la possibilità
di essere partecipe e per avermi fatto conoscere Il Paese Ritrovato e Rita Liprino per aver
collaborato alla realizzazione del nostro evento benefico”.
Sono molto contenta – ha aggiunto Rita Liprino, Responsabile raccolta Fondi de La
Meridiana - che Davide abbia voluto sostenerci dopo aver conosciuto la bellezza di questo
progetto. Mi auguro che il suo sostegno possa essere da esempio per tanti imprenditori del
territorio.
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Cooperativa La Meridiana: chi siamo
La Meridiana è una cooperativa sociale con 54 soci, 144 volontari, oltre 380 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 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, strutture e progetti innovativi per assistere persone con
Alzheimer e demenze.
I servizi, i progetti de La Meridiana
A Monza: Isidora, 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; Sportello Meridiana - Progetto Incontro a Te.
A Cerro Maggiore: Centro Polifunzionale Ginetta Colombo.
www.cooplameridiana.it - www.ilpaeseritrovato.it - www.sportellomeridiana.it
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