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COMUNICATO STAMPA 

La Fondazione Alessio Tavecchio onlus: insieme per la disabilità. 

Monza, Febbraio 2010 - Tra le molteplici associazioni che lavorano nel sociale sul territorio di Monza e 

Brianza c’è anche la Fondazione Alessio Tavecchio onlus, che si dedica da anni alla realizzazione di un 

progetto importante sul territorio monzese e unico nel suo genere in Italia: l’Open Village Monza, un 

centro polifunzionale integrato di formazione, riabilitazione e sport aperto a tutti. In questi anni la 

Fondazione si è adoperata per raggiungere questo importante obbiettivo e si è impegnata in attività a 

supporto delle persone svantaggiate come anziani o persone con disabilità.  

Nel gennaio 2004 la Fondazione ha avviato il servizio trasporti per anziani e persone disabili. Da 

allora l’attività è cresciuta in modo esponenziale consolidandosi nel territorio di Monza, Brianza e 

provincia di Milano 

“L’idea è nata dalle telefonate e dalle richieste d’aiuto che arrivavano in Fondazione. – dice Marco Maroni, 

vicepresidente della Fondazione e ideatore del servizio – Con il contributo della sezione Inner Weel di 

Monza e della Fondazione Monza e Brianza abbiamo acquistato un Ford Transit; un’altra automobile ci fu 

donata e così con qualche autista volontario cominciammo l’attività”. 

Ad oggi la  Fondazione gestisce 7 automezzi – donati dai sostenitori dell’organizzazione - e 30 autisti 

volontari. Collabora con diverse strutture e organizzazioni quali: Unione Italiana Ciechi, Residenza 

Sant’Andrea e CPS ASL 3 di Monza, Casa dell’anziano di Bresso, servizi sociali di Monza e di comuni 

limitrofi. Lavora in rete con le altre associazioni attive in questo settore come Auser e Antea.  

“Cerchiamo di far crescere le nostre risorse per poter dare risposte concrete – dice Astolfo Tavecchio, 

responsabile del servizio - al numero sempre più elevato di richieste”. I dati parlano chiaro: da 1118 

trasporti nel 2006 siamo arrivati a 1415 trasporti nel 2009. “Ci chiamano persone disabili, anziani che 

hanno la necessità di essere trasportati verso luoghi di cura, di riabilitazione, ma anche al lavoro o a 

scuola”. 

A fine 2009 la Fondazione è entrata a far parte del circuito Cisco Networking Academy 

inaugurando una Local Academy presso la propria sede a Monza. La Local Academy è una scuola 

di eccellenza per l’insegnamento dell’informatica e del networking che si propone di fornire a chiunque lo 

desideri una buona base per poter entrare nel mondo del lavoro informatico. I corsi saranno aperti a tutti 

e saranno gratuiti per le persone con disabilità. Questa iniziativa è partita nel mese di gennaio e ci 

auguriamo di poterla allargare ancor di più una volta che il centro Open Village Monza sarà inaugurato. 



 

 

 

Per poter portare avanti l’iniziativa della Local Academy e del trasporto disabili, la Fondazione ha bisogno 

del sostegno di tutti: cittadini e mondo dell’impresa possono, con un semplice gesto di solidarietà, 

contribuire all’acquisto di un nuovo automezzo o finanziare un corso ad una persona con disabilità e 

garantire così alla nostra comunità il miglioramento di un importante servizio. 

Contatti:  

staff@alessio.org 

ufficio.stampa@alessio.org 

tel. 039.5962997 

www.alessio.org  

 

 


