
grazie CasaBase va al mare... e in montagna 2015

Cari Amici,
quest’anno l’estate a Casa Base è stata davvero indimenticabile!

Grazie all’aiuto di ognuno di voi, i nostri piccoli ospiti hanno vissuto 10 frizzanti giorni di mare saltando tra le onde, facendo tuffi 
in piscina e riunendosi in spiaggia a mangiare una buona pizza tutti insieme. Quest’anno il vostro contributo ci ha permesso di 
far vivere loro una nuova esperienza: 4 rilassanti giorni in montagna in cui i bimbi si sono sperimentati con la costruzione di 
capanne e passeggiate nel bosco alla ricerca di piccoli animali. I momenti vissuti in questa vacanza resteranno a lungo nei cuori 
e nei ricordi di tutti!

L’estate 2015 a Casa Base è stata ricca di eventi! A giugno nel nostro grande giardino abbiamo festeggiato i 4 anni della 
struttura: in quest’occasione si sono esibiti i piccoli attori del laboratorio teatrale condotto da Beppe Gromi di Fabula Rasa 
in collaborazione con Paradigma, gli studenti del liceo Frassati di Pianezza che hanno intrattenuto gli ospiti con emozionanti 
performance teatrali, Andrew Detroit con Fabula Rasa e Creature Creative. Anche in questa circostanza l’aiuto dei volontari e dei 
negozianti di Avigliana è stato fondamentale per rendere meravigliosi i festeggiamenti. Inoltre, tra un’esibizione e un’altra, è stata 
allestita un’asta di beneficenza di quadri regalati da diversi autori, esordienti e non, e il cui ricavato è stato devoluto per sostenere 
i progetti estivi di Casa Base.

A concludere la campagna di raccolta fondi “Casa Base va al mare” è stato il torneo di calcetto “Palla al centro per Casa Base”: 
diversi sono stati gli sponsor che hanno offerto dei premi speciali alle squadre vincitrici. All’evento hanno partecipato numerose 
squadre, la cui adesione ci ha permesso di vivere un’altra giornata piena di emozioni e di divertimento insieme ai nostri sostenitori 
e ai nuovi amici che si sono avvicinati per la prima volta a Casa Base, chiudendo così con ottimismo la nostra raccolta.

Con le vostre donazioni, le scatolette esposte nei locali dei nostri amici negozianti e la partecipazione 
alle iniziative da noi proposte ci han permesso di raccogliere più di 5000 euro! Grazie a questa 
cifra importante abbiamo vissuto giornate felici durante le vacanze, ai Centri Estivi, al mare e 
in montagna e compreremo delle biciclette nuove per sfrecciare tra le vie di Avigliana e nel 
nostro cortile.

La grande partecipazione delle città di Avigliana e il sostegno del Comune sta 
permettendo a Casa Base di allargare sempre di più la sua rete di solidarietà e di 
sentire l’affetto e il sostegno fondamentali per continuare a far crescere il progetto.

Un grazie grande come il mare dagli educatori e da tutta Casa Base!!

Un luogo sicuro dove i bambini
possono recuperare energie 
e prepararsi per il futuro,
un punto da dove partire
e superare un momento di difficoltà

ComunitàCasaBaseAvigl iana

Se volete sapere di più su di noi scriveteci a
avigliana@cooperativaparadigma.it
o telefonateci al 334 6729028 (Francesca)

Potete sostenere Casa Base Avigliana:

• Consegnando direttamente il vostro contributo.

• Online all’indirizzo www.ilMioDono.it scrivendo “Paradigma” 
nel campo “ricerca organizzazione”, una donazione veloce 
e sicura, a costo zero.

• Con un bonifico bancario sul nostro ContoSolidarietà 
intestato a Cooperativa Paradigma scs Onlus: 
IT-55-F-02008-01107-000101201327 - causale: Casa Base Avigliana, 
senza pagare alcuna commissione presso tutti gli sportelli UniCredit.

Le donazioni effettuate su www.ilmiodono.it o con bonifico bancario,
sono fiscalmente deducibili o detraibili secondo i termini di legge.

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS


