
 

 

 

 

 

Il Vescovo di Albenga e Imperia visita le strutture liguri di 

Fondazione Sacra Famiglia ONLUS 
 

Domani visita speciale: il Vescovo Coadiutore della Diocesi di Albenga e Imperia, Monsignor 
Borghetti, incontrerà gli ospiti di Loano e delle strutture liguri di Fondazione Sacra  

Famiglia ONLUS 
 

Il Vescovo Coadiutore della Diocesi di Albenga e Imperia, Monsignor Borghetti, visiterà domani le 

strutture liguri di Fondazione Sacra Famiglia, tra cui il Centro Riabilitativo “Presentazione” di Loano 

che sta per essere acquisito dell’Ente fondato 120 anni fa da Monsignor Domenico Pogliani alle 

porte di Milano, a sostegno di tutte le fragilità, fisiche e psicologiche.  

 

Il Vescovo incontrerà in un primo momento gli ospiti di Loano, i loro famigliari, i medici e il 

personale del Centro trascorrendo con loro una giornata di amicizia; successivamente si sposterà 

poi nelle filiali di Andora e Pietra Ligure della Sacra Famiglia.  

 

“È una visita significativa e importante – commenta Albino Accame, Direttore delle sedi liguri di 

Fondazione Sacra Famiglia Onlus – che avviene nel momento in cui Fondazione sta per acquisire la 
struttura loanese, importante presidio che da anni risponde ai bisogni del territorio e che vuole 
diventare un punto di riferimento nella riabilitazione di eccellenza e nella cura delle fragilità. 
L’ottica è quella di lavorare e di metterci a disposizione del territorio in maniera sinergica grazie 
anche alla presenza di Fondazione Sacra Famiglia ad Andora e Pietra Ligure”. 
 

Il Centro Riabilitativo è stato fondato dalle suore della Congregazione delle “Figlie della 

Presentazione di Maria SS. al Tempio” nel 1932 e oggi si dedica all’attività di riabilitazione 

plurispecialistica intensiva ed estensiva per adulti ed anziani. Eroga prestazioni di ricovero e cura in 

regime di degenza, nonché di specialistica ambulatoriale, è una struttura moderna nella quale 

vengono esercitati i più avanzati trattamenti riabilitativi avvalendosi di moderne tecnologie 

medicali e di competenze professionali plurispecialistiche.  

 

 

 
Fondazione Sacra Famiglia Onlus 

Fondazione Sacra Famiglia Onlus è stata fondata da Don Domenico Pogliani nel 1896, a Cesano Boscone. Di ispirazione cristiana, dal 

1997 abbandona la veste giuridica pubblica e assume quella privata di Fondazione Onlus.  Da 120 anni Sacra Famiglia cerca di 

rispondere ai bisogni della società in Lombardia, Piemonte e Liguria e oggi, con 15 sedi e quasi 2 mila tra dipendenti e collaboratori, 

segue più di 9 mila persone fornendo 2 milioni di ore di assistenza all’anno. Oggi la Fondazione garantisce cure continuative a 

persone con disabilità complesse e ad anziani non autosufficienti; il sistema di servizi sanitari e assistenziali che l’Ente fornisce è 

dedicato a bambini, adulti ed anziani. Sacra Famiglia è al servizio di pazienti accolti in regime residenziale, diurno e ambulatoriale.  
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