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un anno ricco di eventi
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1988-2018 

Arca 88 compie 30 anni di attività

1988-2018: 30 anni vissuti intensamente, con tanti importanti obiettivi raggiunti e
nuovi progetti da realizzare. 

Con  grande  orgoglio  la  Cooperativa  Arca  88  ha  quindi  “attraversato”  il  2018
ricordando  questa  significativa  ricorrenza  in  tanti  preziosi  incontri,  suggestive
installazioni  itineranti,  seguitissimi  spettacoli  teatrali…  e  persino  in  piccoli  ma
intensi  eventi  quotidiani  vissuti  nelle  comunità-alloggio  “Arcobaleno”  e  “Stella
Polare”. Eventi che hanno visto la loro realizzazione grazie al particolare impegno
dei  responsabili,  delle  nostre  educatrici,  di  tanti  collaboratori,  dei  volontari  e,
soprattutto, grazie alla partecipazione dei nostri ospiti-artisti impegnati nelle attività
creative e nei progetti teatrali.

Ma non solo:  Arca 88 ringrazia di  cuore tutti  coloro -  associazioni  pubbliche e
private, amministrazioni comunali, aziende, enti e tanti amici - che hanno voluto
sostenere, con sensibilità e generosità, tutte le iniziative proposte e realizzate per
diffondere, condividere e valorizzare la nostra esperienza. 

Ecco,  allora,  i  momenti  salienti  di  questo  2018 che ci  preme evidenziare  con
piacere,  non  in  un’ottica  celebrativa,  ma  con  la  consapevolezza  di  vivere  il
presente e di progettare il futuro partendo proprio dalle nostre importanti radici.
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22 FEBBRAIO 2018

Firma “storica” per la nostra Cooperativa. 
Ora può essere costruito il nuovo Arcobaleno

Finalmente un importantissimo traguardo raggiunto proprio all’inizio del 30esimo di
fondazione. 
Dopo tanta attesa, giovedì 22 febbraio 2018, alle 12.30 è stata posta la firma 
sull’atto notarile che permette l’ampliamento della nostra comunità-alloggio 
“Arcobaleno” di Olgiate Comasco. 
Questo “storico” documento - che mette nero su bianco la convenzione tra Arca 88
e il Comune di Olgiate Comasco, che ha creduto fortemente nel nostro progetto - è
stato firmato nello studio notarile Bonomo Francoli di Como dal nostro presidente, 
Luigi Nalesso, e dall’ingegner Francesco Gatti, responsabile Area Lavori Pubblici e
Patrimonio dell’amministrazione comunale. 

Nella foto, il presidente di Arca 88, Luigi Nalesso, firma l'atto notarile 
nello studio Bonomo Francoli di Como
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21 APRILE 2018

Spettacolo teatrale “IO” e concerto Gospel. 
Serata da sogno al Medioevo di Olgiate Comasco 

«Noi di Arca 88 siamo felici di condividere questo momento con tutti voi. Il nostro 
obiettivo da qui in avanti è operare sul territorio “mai più soli” e coltivando 
l'eccellenza delle relazioni. Se si sogna da soli resta un sogno, se si sogna 
assieme ogni obiettivo si concretizza e diventa reale. Insieme si possono 
raggiungere grandi traguardi». 

Con queste parole, il presidente della Cooperativa sociale Arca 88, Luigi Nalesso, 
ha salutato gli spettatori e gli amministratori pubblici presenti all’evento di sabato 
21 aprile 2018 al Centro Congressi Medioevo di Olgiate Comasco.
Protagonisti della serata sono stati i nostri ospiti/attori - insieme con altri amici 
della Cooperativa sociale Progetto Promozione Lavoro Onlus di Olgiate Olona 
(VA), la CSS Brugnoli Tosi e la Fondazione Renato Piatti Onlus di Varese - che 
hanno messo in scena lo spettacolo teatrale “IO”, una performance di alto valore 
simbolico ed educativo, diretta da Ettore Marotta della Cooperativa Progetto 
Promozione Lavoro.  Oltre a loro, i bravissimi cantanti dell’ensemble “Monday 
Gospel” di Milano, che hanno letteralmente entusiasmato il numerosissimo 
pubblico con un concerto allegro e coinvolgente.
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Nelle foto, alcuni momenti dell’evento al Centro Medioevo: il folto pubblico intervenuto, l’ensemble 
“Monday Gospel” e un momento dello spettacolo “IO”
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27 MAGGIO 2018

A Mornago i quadri di Artistica-Mente in mostra. 
Il nostro grazie per l'ospitalità ricevuta

Domenica 27 maggio 2018 a Montonate, frazione del comune di Mornago (VA), 
nell’ambito della Festa Montonight 2018 organizzata dall’Associazione sportiva 
Montonate Csi, la Cooperativa sociale Arca 88 e la Cooperativa Progetto 
Promozione Lavoro di Olgiate Olona (VA) erano presenti - assieme ad altre 8 
associazioni del territorio - con un bellissimo stand dove erano esposti i quadri 
realizzati dai loro ospiti/artisti.
Le opere facevano parte del progetto “Tra il dire e il fare c’è di mezzo… il Vedere 
(un po’ fuori)” dell’Atelier “Artistica-Mente”. 
È stata una bella occasione per presentare l’attività di Arca 88 e per far conoscere 
in un nuovo territorio le opere creative dei nostri bravissimi ospiti artisti.
Trenta erano le opere d’arte presentate al pubblico e 12 sono stati gli artisti di 
“Arcobaleno” e “Stella Polare” coinvolti nel laboratorio. Ricordiamo che oltre ai 
quadri, i presenti hanno potuto ammirare anche i cuscini realizzati, sempre dai 
nostri artisti, nell’ambito del progetto “Arte senza Barriere”, promosso da Arca 88 in
collaborazione con l’azienda di tessuti Christian Fischbacher Italia.
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Nelle foto, l’esposizione delle opere dei nostri bravi artisti
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16 E 17 GIUGNO 2018

Un fine settimana indimenticabile: Arca 88 protagonista ad 
Albiolo, a Olgiate e a Binago

Un fine settimana difficile da dimenticare quello trascorso sabato 16 e domenica 
17 giugno 2018 ad Albiolo, presso la tensostruttura nel Parco comunale, dove è 
andato in scena l’atteso “Summer Party”, organizzato dall’Associazione Sportiva 
Dilettantistica PMP a conclusione del suo anno agonistico. 
L’evento - con la partecipazione di oltre 600 persone - ha visto protagonista anche 
la nostra Cooperativa Arca 88 che, nell’ambito di questa manifestazione, ha avuto 
l’opportunità di presentare i lavori dei suoi ospiti/artisti in un bellissimo allestimento
all’interno della struttura comunale. Sono stati così messi in bella mostra - e 
apprezzati dai numerosissimi ospiti presenti alla “due giorni” - i quadri del progetto 
“Spr@y” e “Tra il dire e il fare c’è di mezzo il… Vedere”, nonché i cuscini di “Arte 
senza Barriere”, creati dagli ospiti di “Arcobaleno” e “Stella Polare” grazie alla 
partnership con l’azienda Christian Fischbacher Italia.
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Nelle foto, i partecipanti al “Summer Party-Be different”, 
l’esposizione dei quadri del progetto “Spr@y” 
e i cuscini del progetto “Unique Collection” esposti 
durante la “due giorni” di Albiolo
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23 GIUGNO 2018

“Falsi d’Autore”, la nuova installazione 
dei nostri artisti ammirata al Medioevo di Olgiate

Un pomeriggio e una serata di festa, integrazione, interesse e condivisione sono 
andati in scena sabato 23 giugno 2018 al Centro Congressi Medioevo di Olgiate 
Comasco. Un evento che ha visto, ancora una volta, Arca 88 e i suoi splendidi 
artisti coinvolti in una manifestazione sul territorio olgiatese, che ha permesso di 
far conoscere la nostra Cooperativa e le attività creative dei nostri ospiti/artisti.

Infatti, durante l’evento “Aperitivo sotto le stelle” - organizzato da Pro Loco di 
Olgiate Comasco, Gruppo Alpini e Vespa Club - la nostra Cooperativa e Progetto 
Promozione Lavoro di Olgiate Olona (VA) - sua partner nella realizzazione di 
progetti artistici che coinvolgono i rispettivi ospiti - hanno presentato la nuova 
mostra di quadri denominata “Falsi d’Autore”, un’esposizione di circa 30 
coloratissime opere d’arte che sono state molto apprezzate dai numerosi visitatori. 
“Falsi d’Autore”, lo ricordiamo, è l’ultimo di una serie di realizzazioni che in questi 
anni sono state rese possibili nell’ambito di “Artistica-Mente”, il progetto creativo 
che valorizza le capacità espressive di persone con disabilità. 

              Le opere esposte all’interno del Centro Congressi Medioevo di Olgiate Comasco
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     La locandina della mostra “Falsi d’Autore” 
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29 SETTEMBRE 2018

“Falsi d’Autore”, si replica con una bella esposizione a 
Caidate (VA)

L’inaugurazione, aperta a tutti, è stata sabato 29 settembre 2018, al “Circolo 1912”
di Caidate. L’evento, anche questa volta, è stato organizzato dalla 
Cooperativa Arca 88 e dalla Cooperativa Progetto Promozione Lavoro di Olgiate 
Olona (VA). L’obiettivo del laboratorio “Falsi d’Autore” è ben definito ed è stato 
raggiunto anche in questa occasione: dare (D)ignità, una dignità che riveste la 
persona con disabilità di un abito ben preciso, quello dell’artista… Questa volta, si 
è osato Re-Visionare capolavori di grandi artisti come Van Gogh, Modigliani, Keith 
Haring e molti altri. La scelta di queste opere ha dato modo agli stessi nostri artisti 
di poter fare un “Viaggio” nella bellezza e nella cultura, sperimentando a proprio 
modo la “lettura” di questi capolavori conosciuti in ogni dove. Così facendo si è 
potuto parlare di arte, di pittori, di tecniche, di pensieri… e ogni “uno”, a proprio 
modo, ha re-visionato l’arte ammirata e ricercata, “trasformandola” in veri e propri 
Falsi d’Autore.
Le bellissime opere della mostra - realizzata in collaborazione con l’Associazione 
“Il Bastone Onlus” e la “The famousa Balcon Band” di Varese - sono rimaste 
esposte fino al 31 ottobre 2018 e hanno visto protagonisti ben 30 artisti.
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Nelle foto, la locandina dell’incontro e un’opera realizzata
con grande maestria dai nostri artisti
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4 NOVEMBRE 2018

Insieme al Parco della Rimembranza nel giorno 
della ricorrenza della fine della Grande Guerra

Domenica 4 novembre 2018 Arca 88 era presente alla manifestazione al Parco 
della Rimembranza di Olgiate Comasco nel giorno della ricorrenza della fine della 
Grande Guerra, dove è stata inaugurata, nel tardo pomeriggio, l’illuminazione 
permanente grazie all’impegno e al contributo del Gruppo Alpini olgiatese. In 
quell’occasione, assieme ai rappresentanti delle autorità militari e civili cittadine, 
era appunto presente anche una delegazione della Cooperativa con un gruppo di 
ospiti. 
Grande emozione quando il presidente del Gruppo Alpini di Olgiate, Alessandro 
Fumagalli, ha consegnato nelle mani del nostro presidente, Luigi Nalesso, una 
generosa offerta, segno dell’amicizia che da anni lega la Cooperativa alle Penne 
Nere olgiatesi. 

Al termine, foto di gruppo con gli splendidi amici Alpini 
e il sindaco di Olgiate Comasco, Simone Moretti
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12-21 NOVEMBRE 2018

La mostra itinerante “Sagome” al Centro Cardinal Ferrari di 
Como: oltre 500 visite in 10 giorni

Da lunedì 12 a mercoledì 21 novembre 2018, al Centro Cardinal Ferrari, in viale 
Cesare Battisti 8 a Como, è stata allestita la mostra itinerante “Sagome”, frutto 
dell’atelier educo-creativo “Artistica-Mente”, che da anni coinvolge Arca 88 e la 
Cooperativa Progetto Promozione Lavoro di Olgiate Olona (VA). Questa rassegna 
di splendide opere pittoriche - che ha visto impegnati 66 artisti diversamente abili 
ospiti delle due Cooperative - è stata rivolta in modo particolare alle scuole e ai 
Servizi del territorio comasco, come occasione per riflettere insieme sui temi della 
disabilità, della socialità e della vita personale, grazie all’esposizione di 8 giga-libri 
che hanno presentato oltre 40 opere artistiche come pagine di un intimo DIARIO, 
capaci di incuriosire e interpellare il visitatore.
L’evento ha visto la partecipazione di ben 308 studenti di 15 classi di istituti 
scolastici di Como e provincia (Pessina di Appiano Gentile, Ciceri di Como, 
Leonardi di Tavernerio, Falcone di Milano) e 30 persone disabili accompagnate da 
associazioni e Servizi del territorio (La Nostra Famiglia di Como, Noi Genitori di 
Erba, Áncora di Lurate Caccivio, Centro diurno disabili e Residenza sanitaria 
disabili di Cassina Rizzardi). Coinvolta persino la scuola dell’infanzia "Padre 
Ceriani" di Como con una classe di bambini iscritti all’ultimo anno.

Ma non solo. Sabato 17 novembre - giorno di apertura al pubblico dell’esposizione 
-  oltre 250 persone hanno varcato la soglia del Centro Cardinal Ferrari di Como e,
accompagnati dagli operatori di Arca 88, hanno potuto conoscere e apprezzare 
tanto lavoro così bello e importante. Un risultato che ci ha reso orgogliosi e felici e 
che testimonia la bontà e l’interesse dei lavori realizzati dai nostri ospiti-artisti. 
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Nelle foto, la locandina dell’evento comasco, 
un giga-libro dell’esposizione, una scolaresca in visita, 
i numerosi visitatori nel giorno di apertura al pubblico 
e l’esposizione dei cuscini del progetto realizzato 
con l’azienda Christian Fischbacher Italia
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1 DICEMBRE 20181 DICEMBRE 2018

“Arcobaleno in festa”. Il nostro grazie di cuore agli splendidi 
amici Alpini

Un sincero e commosso grazie ai nostri amici dei Gruppi Alpini di Olgiate 
Comasco, Solbiate, Binago e Parè (Zona Prealpi Ovest) che sabato pomeriggio 1 
dicembre 2018 hanno fatto visita numerosi agli ospiti di Arca 88 riuniti nella 
comunità-alloggio "Arcobaleno". Durante il simpatico e festoso incontro, gli Alpini 
hanno donato un contributo per sostenere le attività della nostra Cooperativa, e ciò
testimonia ancora una volta l'attenzione, la sensibilità e la generosità che da 
sempre hanno nei nostri confronti.
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Nelle foto, la delegazione degli amici Alpini in visita 
alla comunità “Arcobaleno” di Olgiate Comasco
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6 DICEMBRE 2018

Una serata speciale con i “Bindun” 
e Beppe Bergomi a Uggiate Trevano 

Una serata davvero speciale, in compagnia dell’ex campione di calcio Beppe 
Bergomi, presente all’aperitivo solidale di giovedì 6 dicembre 2018, organizzato a 
Uggiate Trevano (CO) dall’Associazione “G. S. Bindun” a favore di Arca 88.

L’occasione era la presentazione - con la simpatica intervista di Samuele Robbioni,
psicopedagogista e consulente in psicologia sportiva che ha collaborato alla 
stesura del testo - del libro “Bella Zio”, scritto da Andrea Vitali (Mondadori-Electa), 
un romanzo di formazione sui primi 18 anni di Bergomi, quando a quella giovane 
età è diventato campione del mondo nel 1982 in Spagna, giocando nella mitica 
nazionale di Enzo Bearzot. 
Anche per questa occasione un grazie di cuore da tutta la famiglia di Arca 88.
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Nelle foto, alcuni indimenticabili momenti della serata benefica organizzata a Uggiate Trevano dai 
“Bindun” a favore di Arca 88
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Via Vecchie scuderie , 40 - 22077 Olgiate Comasco (CO) - tel. +39 031.944536 / +39 031.802125
mail: coop.arca88@gmail.com - PEC: coop.socialearca88@pec.it - sito internet: www.arca88.it
Cod. Fiscale e Part. IVA: 01762420139 C.C.I.A Como R.E.A. 215647
Inscrizione Albo regionale Coop. sociali della Lombardia sezione A n.454 - Iscrizione Albo nazionale delle Cooperative A110884
Conservazione documentale: via San Francesco, 14 - 22070 Binago (CO)
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