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Consegnate le mascherine  

ad Artelier Cooperativa Sociale 
 
Il Rotary Distretto 2042 ha recuperato il materiale sanitario di cui operatori e 

pazienti erano in attesa da tempo 
 
Milano, 26 marzo 2020 – Un’altra consegna è andata a buon fine. Le mascherine di cui 
Artelier Cooperativa Sociale aveva bisogno sono arrivate e saranno smistate tra pazienti e 
operatori. “Sono ammirato e molto riconoscente per quanto ho potuto toccare con mano 
con la mia organizzazione Onlus Artelier, avendo in quarantena la nostra Comunità 
terapeutica Antenna Beolchi”, dichiara Giuseppe Pozzi, presidente di Artelier. ”Nonostante 
abbia fatto immediatamente un consistente ordine di DPI già dal 9/03/2020, ho saputo 
ancora oggi che è tutto bloccato da giorni al confine italiano. Senza il dono delle mascherine 
dal Rotary Distretto 2042 la nostra quarantena sarebbe stata di difficile gestione”.  
 
Artelier è un’Associazione Clinico Culturale di volontariato che opera nell’ambito della 
salute mentale al servizio dell’infanzia, dell’adolescenza e dell’età adulta intervenendo a 
livello individuale, familiare e di gruppo. Si occupa del disagio relazionale, psichico e 
sociale, delle difficoltà di apprendimento, dei disturbi psico-affettivi operando per il 
sostegno psicologico sia per il soggetto che per le famiglie, valorizzando le qualità 
esistenziali, le capacità e le competenze personali. Interviene per gli inserimenti nella 
scuola e per il sostegno didattico opportuno oltre che per gli inserimenti protetti nel mondo 
del lavoro. Interviene per ricostruire il legame simbolico del soggetto con la sua famiglia e 
con la sua comunità territoriale in modo “socialmente accettabile”.  
 
La Cooperativa Sociale gestisce la Struttura Residenziale Terapeutico-Riabilitativa di 
Neuropsichiatria Infantile “Antenna Geltrude Beolchi” di Cuggiono (MI); il Centro Diurno di 
Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza “Antennina 2” di Cerro Maggiore (MI); il 
Centro Diurno di Riabilitazione Psicosociale “Antennina” di Milano; il Centro Diurno di 
Riabilitazione Psicosociale “Antennina” di Cerro Maggiore (MI); laboratori clinico-culturali 
e artistici; interventi psicosocioeducativi a famiglie con adolescenti in difficoltà e i 
Consultori di Psicoanalisi Applicata.  
 
“Per noi è fondamentale poter intervenire e dare supporto a realtà come Artelier, comunica 
il Governatore del Rotary Distretto 2042 Giuseppe Navarini. “Il sostegno che questa Onlus 
dà ai giovani e alle loro famiglie è di un valore assoluto. L’aiuto e il supporto di Artelier è 
concreto, in grado di fare la differenza. In un momento difficile come questo siamo felici di 
poter dare il nostro contributo ed aiutare almeno in piccola parte Artelier ad affrontare 
questa difficile quarantena”. 
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