


                ASSOCIAZIONE INSIEME PER JACOPO APS 
                                              

 

 Insieme Per Jacopo APS – Via Delle Ginestre n. 11 – 22060 Carugo (CO) 
Codice Fiscale 90043590133 - Mail: info@insiemeperjacopo.org 

PEC: insiemeperjacopo@pec.buffetti.it 
Iscritta al Registro Ass. di Promozione Sociale – Sez. Provinciale di Como al n. 227 

 

 
 
L’Associazione “Insieme per Jacopo” APS è nata il giorno 1 giugno 2020, in ricordo di 
Jacopo Carlo Maria Sartori scomparso, compiendo un atto estremo, il 18 marzo 2018, 
all’età di 16 anni. 
Un gesto apparentemente inspiegabile se riferito alla persona di Jacopo, un ragazzo 
generoso, solare ed estroverso, purtroppo, però, tale vicenda si inserisce in un ampio 
contesto sociale nel quale il suicidio è la seconda causa di decesso tra i giovani in 
Europa. 
Tale fenomeno, così vasto e diffuso, (la c.d. “strage silenziosa di ragazzi perbene”), 
non può e non deve essere rinchiuso nei ristretti confini delle tragedie familiari, ma 
deve essere vissuto con una consapevolezza comune che porti a prendere coscienza 
senza filtri e falsi tabù ed apra strade di condivisione e di prevenzione.  
Dalla perdita di Jacopo, che ha travolto e cambiato per sempre sia la sua famiglia che 
tutti coloro che lo hanno conosciuto, e da queste riflessioni di carattere generale, è 
nato il desiderio di lavorare per cercare di prevenire i disagi giovanili, per cercare di 
far crescere i ragazzi in serenità, da un lato aprendo un canale di ascolto e di dialogo 
coi ragazzi, cercando di creare momenti di incontro ed eventi, e dall’altro 
sensibilizzando i genitori e alzando l’asticella dell’attenzione. 
L’obiettivo è far aprire gli occhi, fare e dire molto di più del semplice “per fortuna non 
è toccato a me!” e l’Associazione si impegna perché ciò avvenga. 
 

Carugo, lì 14 ottobre 2022 

           

         p. Insieme Per Jacopo APS 

                  Il Presidente 

                 Nicoletta Ruiu 

 

	 Grazie	a	tutti	gli	amici	che	sono	qui	con	noi	che,	con	la	loro	partecipazione,	
dimostrano	quanto	sia	importante	tutelare	i	più	fragili.

	 Grazie	 agli	 amministratori	 pubblici	 presenti	 questa	 sera	 i	 quali,	 pur	 avendo	
convinzioni	politiche	diverse,	hanno	scelto	di	essere	qui,	tutti	uniti,	testimoniando	
il	loro	interesse	al	grave	problema.

	 Grazie	al	Comune	di	Carugo	che	ha	concesso	il	patrocinio	all’iniziativa.

	 Grazie	alle	aziende	che	hanno	contribuito	economicamente,	per	la	sensibilità	e	
generosità	dimostrata.

	 Grazie	a	Nicoletta	Ruiu	–	Presidente	dell’Associazione	“Insieme	per	Iacopo”	APS	–		
per	l’impegno	costante	e	disinteressato	a	favore	degli	adolescenti.

	 Auguro,	infine,	ai	giovani	ed	ai	meno	giovani	che	presentano	delle	fragilità	di	
riuscire	a	condividere	il	dolore	mentale	con	qualcuno	che	sappia	accoglierlo	e,	
soprattutto,	di	trovare	la	forza	per	andare	avanti.

	 Perché,	nonostante	le	difficoltà,	la	vita	merita	di	essere	vissuta!	

	 	 	 	 	 	 	 	 Giuseppe	Gentile





SERRAMENTI 



S.C.L. di Ciatti Marino e C. snc

LAVORAZIONE LEGNO MASSELLO E PANTOGRAFATURA C.N.
PER SALOTTI E COMPLEMENTI

22040 Alzate B.za - via Manzoni, 2692 - Tel. e Fax 031.61.99.50
info@sclsnc.it - C. F. e P. IVA 00274090133



Ballabio Umberto
Impianti Elettrici Civili Industriali

Impianti Fotovoltaici
Antifurti - Video SorveglianzaProgettazione

Impianti Elettrici

Via Parini, 76 - 22060 Carugo (Co) Tel. 031 743114
P.I. 01459780134 Cell. 339 7775747
C.F. BLL MRT 60D09 B851S ballabioumberto@libero.it

Vendita veicoli multimarche - Vendita e assistenza pneumatici
Diagnosi e riparazione di meccanica specializzata

Interventi di elettrauto, montaggio antifurti e autoradio
Centro revisioni autoveicoli fino 35qt
Centro revisioni motoveicoli in sede

Via Volta, 33/35 - 22060 Arosio (CO) - Tel/fax 031 762425
www.ilmeccanicosantin.it - info@ilmeccanicosantin.it



Zeuss
INTERNI

Zeuss
INTERNI



 

Extra Tranciati Srl
Tranciati - Radiche - Tavolame

Via Cesare Cattaneo 6, 22063 Cantù



   TAGLIABUE s.n.c.

   22066 Mariano Comense ( CO ) IT.

   e-mail: tagliabuelr@tiscali.it
   Pec tagliabuelr@pcert.it

   di Tagliabue Armando e Sergio 

   Via Boaresco, 9

   Tel.- Fax  031 747422

   P.I./C.F 00259490134

   TAGLIABUE s.n.c.

   22066 Mariano Comense ( CO ) IT.

   e-mail: tagliabuelr@tiscali.it
   Pec tagliabuelr@pcert.it

   di Tagliabue Armando e Sergio 

   Via Boaresco, 9

   Tel.- Fax  031 747422

   P.I./C.F 00259490134

www.meravigliaspa.com



Ristorante Montecristo
C.so Sempione ang. Via Prina, 17

20154 Milano
Tel. +39 02 312760    +39 02 3495049

Fax +39 02 312760
mail@ristorantemontecristo.it

www.ristorantemontecristo.com
www.ristorantemontecristo.it

Chiuso il martedì e il sabato mattina




