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FondaGP è la sezione del Golfo 
Paradiso della Fondazione Il 

Domani dell’Autismo con sede a 
La Spezia ed è composta da un 

gruppo di genitori che convivono 
con situazioni di disabilità legate 

alle varie e manifeste forme di 
autismo. 

Attraverso la Fondazione, si 
desidera mettere in campo tutti 
gli strumenti possibili al fine di 
consentire l’interazione dei figli, 

il loro inserimento nella società e l’organizzazione della loro vita nel 
rispetto della loro dignità e del principio delle pari opportunità. 

FondaGP nasce con l’obiettivo di offrire nel nostro territorio risposte 
concrete ed innovative ai bisogni relativi ai disturbi pervasivi dello 

sviluppo dei nostri figli, nell’ambito del progetto Vivere la Vita. 

 
Il ricavato andrà a sostenere le attività presso la Casetta di 
Recco, casa didattica per le autonomie di ragazzi autistici, 
che in un ambiente familiare iniziano un percorso che poi 
si sviluppa anche dal punto di vista lavorativo nel grande 

Centro della Fondazione a La Spezia, dove sono attivi 
Ristorante, Albergo, Forno e Panificio, Laboratorio della 
Pasta secca e della pasta fresca.. e una casa di campagna 

che vogliamo ristrutturare.  
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Aiutaci a portare avanti questo progetto acquistando con 

un’offerta minima di 10 EURO un uovo di ottimo 
cioccolato, latte o fondente, da 350 grammi con sorpresa! 

 

PER PRENOTARE IL VOSTRO UOVO PASQUALE INVIATE UNA MAIL AL CIRCOLO o 
CONTATTATE IL SOCIO REBORA FEDERICO. 
IL CIRCOLO TRASMETTERA’ I NOMINATIVI DEI SOCI INTERESSATI AL COLLEGA FEDERICO 
REBORA CHE LI CONTATTERA’ PER ACCORDARSI SULLA CONSEGNA. 

  
PAGAMENTO ALLA CONSEGNA. 

 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: Federico 3488091027 
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