
L'Istituto cresce con noi 

Carissimi, come sapete, da poche settimane abbiamo ottenuto la Certificazione di Qualità 
ISO 9001. Questo è senza dubbio un bel traguardo per l'Istituto - che in Lombardia ha ‘aperto i 
battenti’ solo 6 anni fa - ed è grazie a tutti voi se lo abbiamo raggiunto. Ma i traguardi servono 
anche a dare nuove forze e nuove motivazioni, per questo mi sembra importante organizzare un 
momento di festa per tutti noi, che sia anche l'occasione per continuare a crescere insieme come 
gruppo. 

Ho pensato ad una giornata in campagna, dove ci potremo conoscere meglio, dove 
potremo intrecciare relazioni nuove e rafforzare quelle ‘antiche’, uno spazio dove incrementare 
collaborazioni trasversali fra tutti noi e aumentare la fiducia e il nostro sentirci parte di questo 
Istituto.  

A fianco di ciò vorrei anche chiedervi di poterci confrontare insieme sulle cose che vanno 
migliorate, cambiate o rinnovate, un momento dove pensare al futuro e stimolare la nostra 
progettualità e creatività. 

Per fare tutto questo vi invito a una giornata di scambio di idee 

Sabato 6 ottobre  2018 
all’Oasi di Galbusera Bianca 

 23888 La Valletta Brianza (ex Rovagnate), Lecco 
Tel. 039.57.03.51 

www.oasigalbuserabianca.it  

La presenza di ciascuno di voi sarà fondamentale perché è stata l’unione di tutte le nostre 
meravigliose diversità a rendere questo Istituto così tanto apprezzato e stimato. Sono certa 
perciò che riuscirete a trovare spazio nelle vostre agende per questo bel momento da vivere 
insieme!   

Programma della giornata 
9.30 Welcome coffee in corte 
10-13 Sessioni di (festoso) lavoro (seguirà programma più dettagliato) 
13-14 Pranzo alla Bio Osteria dell’Oasi 
14-18 Sessioni di (festoso) lavoro (ibd) 
18 Apericena in corte 

Per organizzare bene le cose all’Oasi hanno bisogno di sapere al più presto quanti saremo, per 
cui vi prego di darmi conferma appena possibile!  
Manderemo le indicazioni stradali per chi viene in auto. Chi si muovesse coi mezzi la stazione 
ferroviaria più vicina è Olgiate-Calco-Brivio e c’è un servizio di navetta dell’Oasi. Ovviamente 
organizzeremo passaggi in auto da Milano! 

Vi aspetto con immenso piacere, 


