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“Mi rallegro di voi, voglio che siate saggi 
nel bene e immuni dal male”
(Rm 16,19)

EDITORIALE | di Don Vincenzo Barbante 
                                 Presidente della Fondazione Sacra Famiglia 

e docilità al bene. 

Anche nell’esperienza recente Sa-
cra Famiglia è impegnata in questo 
senso ad offrire segnali positivi. Dob-
biamo, e qui il plurale è d’obbligo, es-
sere esigenti nel perseguire le ragioni 
del bene, senza “se” e senza “ma”. 

È in questo “oggi” che la nostra 
Fondazione è chiamata a rendere con-
cretamente attuale il messaggio di 

periodicamente a che punto siamo. In 
questa prospettiva va letta la pubblica-
zione del Bilancio di missione 2013. 
Come in tutti i bilanci, i numeri sono 
importanti, ma lo è ancora di più il pro-
posito di condividere la lettura di come 
si sta operando per attuare quella mis-
sione di prossimità materiale, umana 
e spirituale alle famiglie e ai portato-
ri di fragilità, organizzando, a questo 
scopo, risorse e competenze, offrendo 
spazi di solidarietà e di collaborazione 
gratuita, interagendo con il territorio, 
dialogando con istituzioni pubbliche e 
private.

In tutto questo dobbiamo misurar-
ci “anche” con conti economici da far 
quadrare, con norme da osservare e 
procedure da applicare, complesse e a 
volte quasi incomprensibili (per fortuna 
esistono i consulenti… e quanti!) e poi, 
come per tutti, ci sono i fantastici impre-
visti. Ma certo siamo anche convinti che 

non devono mai venire meno. 

E a proposito di uomini, non di-

mentichiamo quanti hanno collaborato 
a vario titolo nella nostra “impresa” 
nel corso della sua lunga storia, quanti 
ci hanno incoraggiato e sostenuto nei  
modi più disparati. Un ricordo parti-
colarmente caro a Papa Montini, che 
tanto è stato vicino alla Sacra Fami-
glia. Molto abbiamo potuto attingere 
alla fonte del suo ricco ministero a 
servizio della Chiesa e dell’umanità, 
e molto ancora dalla sua esemplare te-
stimonianza di fede, umile, profonda, 
a tratti eroica, sempre ricca di amore. 
Sono davvero contento del dono della 

la sua perdurante benedizione.

“Dinanzi perciò alla morte, al to-

presente, sento il dovere di celebra-
re il dono, la fortuna, la bellezza, il 
destino di questa stessa fugace esi-
stenza: Signore, Ti ringrazio che mi 
hai chiamato alla vita, ed ancor più 
che, facendomi cristiano, mi hai ri-
generato e destinato alla pienezza 
della vita.”(…) “Chiudo gli occhi 
su questa terra dolorosa, dramma-

una volta su di essa la divina Bontà. 
Ancora benedico tutti. Roma special-
mente, Milano e Brescia. Alla Terra 
santa, la Terra di Gesù, dove fui pel-
legrino di fede e di pace, uno specia-
le benedicente saluto. E alla Chiesa, 
alla dilettissima Chiesa cattolica, 
all’umanità intera, la mia apostolica 
benedizione”.
(Testamento di Papa Paolo VI). 

Quest’anno il ”clima” pare 
davvero particolarmente 

impietoso. Naturalmente non mi rife-
risco alla meteorologia e nemmeno al 
cambio di stagione da poco avvenuto. 
Certo l’estate non è stata esaltante, 
ma quello che ci sta più a cuore è la 
mancanza di un segnale di ripresa da 
questa lunga crisi che sta segnando l’e-
sistenza di tanta gente e nonostante il 
nostro spirito si sia convintamente uni-
to a Papa Francesco nella preghiera per 
la pace, anche qui abbiamo purtroppo 
rilevato il persistere di drammatici e 
penosi fatti di violenza inaudita in più 
parti del mondo. E come se non bastas-
sero le piaghe consuete, ecco una nuo-
va malattia che dall’Africa viene ad 
aggiungere altri motivi di sofferenza e 
apprensione.

Non sempre tutto dipende da noi, 
ma chi vi scrive è un convinto asserto-
re del fatto che se tutti facessero il loro 
dovere le cose potrebbero andare, con 
l’aiuto di Dio, decisamente meglio. E 
alle opere deve accompagnarsi la fede 
che alimenta la speranza e consente di 
cogliere con un orizzonte più completo 
i molti segnali di bene che concorrono 
a comporre la nostra realtà.

Nella quotidianità si ripetono 
-

naca quasi sempre trascura, ma che 
vanno nella linea della dedizione agli 
altri, della cura per la vita, della pro-
fessionalità che concorre al bene co-
mune, della gratuità, del dovere vis-
suto come servizio, come obbedienza 
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Più di 7 mila persone se-
guite (7.371) e oltre 2 

Presentato il Bilancio di missione 2013

Oltre 7 mila persone seguite 
con più di 2 milioni di ore di assistenza
Avviate nuove attività e promossi investimenti per 7 milioni di euro

milioni di ore di assistenza diretta 
(2.167.311). Questi i dati più signi-
ficativi che emergono dal Bilancio 
di missione 2013 della Sacra Fami-
glia, presentato il 17 settembre nella 
sede della Fondazione a Cesano 
Boscone. Il documento descrive il 
lavoro che viene fatto con le perso-

ne fragili di cui si prende cura la 
Fondazione evidenziando anche 
l’identità e i valori dell’ente. La 
Sacra Famiglia annovera 15 sedi in 
tre Regioni (11 in Lombardia, 1 in 
Piemonte e 3 in Liguria), che metto-
no complessivamente a disposizio-
ne 1.900 posti letto. I dipendenti e i 
collaboratori impegnati nelle varie 
strutture sono in totale 1.950.
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I volontari che prestano la loro 
preziosa opera sono 840.

I nuovi servizi avviati nel 2013
Dopo aver descritto la fragilità di 
cui l’ente si occupa e riepilogato 
lo stile dei propri interventi, si en-
tra nel merito dei nuovi progetti 
realizzati nel 2013. Tra quelli più 
importanti attivati lo scorso anno 
ci sono l’hospice di Inzago, i ser-
vizi di counseling per l’autismo, 
il progetto di accoglienza per rifu-
giati e richiedenti asilo, la gestio-
ne della RSA Borsieri di Lecco e 
della residenza La Magnolia di 
Castronno. Nel 2013 è stato av-
viato anche l’innovativo servizio 
di RSA Aperta, che permette di 
erogare prestazioni presso il do-
micilio della persona anziana. 
Sul piano culturale da segnalare 
la riapertura del teatro della Fon-
dazione presso la sede di Cesano 
Boscone, con la proposizione di 
una stagione di spettacoli aperti al 

raccolta fondi. 

Un’attenta gestione economica
Il Bilancio di missione passa poi 
ad analizzare i dati economici. 

-
nuto aumento dei ricavi rispetto al 
2012, anche attraverso l’amplia-
mento dell’offerta. 
Inoltre, sono state avviate diverse 
azioni per il miglioramento della 
qualità dei servizi destinati agli 
ospiti. Per quanto riguarda il per-
sonale, tutti i posti di lavoro sono 
stati mantenuti mentre, rispetto 
alle strutture, sono stati realizza-
ti dei rilevanti interventi di ma-
nutenzione. I costi ammontano 
complessivamente a 85,3 milioni 

Età degli ospiti in riabilitazione 
ambulatoriale/domiciliare

% utenti

0 -18 anni 33%

18 - 60 anni 24%

Più di 60 anni 43%

Età degli ospiti 
nelle unità residenziali

% utenti

18 - 60 anni 55%

Più di 60 anni 45%

Età degli ospiti in diurno % utenti

0 -18 anni 9%

18 - 60 anni 71%

Più di 60 anni 20 %
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di euro e sono stati coperti con 81,1 
milioni di euro derivanti da entrate e 
con 4,2 milioni di euro a totale ca-
rico della Fondazione. Questo vuol 
dire che Sacra Famiglia ha speso per 
la missione più di quanto ha ricevuto 
dal settore pubblico e dal privato. 
L’onere sostenuto è tuttavia diminui-
to rispetto al 2012 quando era stato di 
4,5 milioni di euro. Inoltre, il risul-
tato operativo al lordo degli ammor-

imposte, è positivo con un +1,352 
milioni di euro. 
Per far fronte al disavanzo, nel corso 
del 2013 il Consiglio di amministra-
zione ha deciso di intraprendere alcu-
ne importanti azioni: la realizzazione 
di un attento controllo della gestione 
con particolare riferimento ai costi 
non direttamente riconducibili all’at-
tività di cura e assistenza; l’approva-
zione e l’implementazione del Piano 
strategico di riorganizzazione dell’at-
tività che punta anche ad aumentare 
l’offerta; il lancio di un’incisiva cam-
pagna di raccolta fondi e l’approva-
zione di un progetto di alienazione di 
immobili non strumentali all’attività 
di servizio verso gli ospiti.

Avanti perseguendo i nostri valori
“L’emergere di nuovi bisogni e le 
mutate esigenze delle famiglie”, ha 
dichiarato don Vincenzo Barbante, 
presidente della Fondazione Sacra 
Famiglia, “ci chiedono ancora una 
volta di rileggere la nostra missione 
alla luce dell’evoluzione delle po-
litiche di welfare e dei servizi alla 

Risorse in entrata Milioni di euro

Ricavi per prestazioni 75,08

Altri ricavi 5,31

Generosità ricevuta 0,71

Totale 81,10

Risorse di Sacra Famiglia 4,20

persona. Per questo, in continuità 

la Fondazione è impegnata a inter-
pretare e dare risposta alle nuove 
fragilità, consolidare relazioni con i 
soggetti pubblici e privati del siste-
ma di welfare, ripensare modalità 

insieme sostenibili, mettendo la no-
stra centenaria esperienza al servizio 
delle comunità in cui siamo chiamati 
a operare. Con lo stile che da sempre 
contraddistingue il nostro modo di 
essere e lavorare, come famiglia che 
aiuta altre famiglie”.
“Nonostante la Fondazione stia su-
bendo gli effetti della crisi”, ha ag-
giunto Paolo Pigni, direttore generale 
della Sacra Famiglia, “non abbiamo 
ridotto la quantità e la qualità delle 
cure prestate a favore dei nostri ospi-
ti e delle loro famiglie. Non abbiamo 
nemmeno ridimensionato il perso-
nale, continuando così a svolgere un 
ruolo sociale importante per i nostri 
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Risorse in uscita Milioni di euro

Personale  51,80

Manutenzione strutture  7,00

Fornitori  26,00

Imposte  0,50

Totale  85,30

dipendenti e le rispettive famiglie. 
Questa scelta di non abdicare nei 
confronti della nostra missione e dei 
nostri valori di responsabilità sociale 
ha fatto lievitare leggermente il 
disavanzo dell’esercizio. Ma non si 
tratta di una situazione figlia di una 
gestione non efficiente, quanto 
piuttosto di un’azione che dimostra 
la nostra totale attenzione ai bisogni, 
caratteristica che da sempre contrad-
distingue la Fondazione”.   (gs) 



All’hotel Melià di Milano lo scorso 25 settembre

Una serata di solidarietà 
dedicata ad Alzheimer e autismo
Pigni: “I nostri sono percorsi innovativi e di qualità”
Barbante: “Le sofferenze, se condivise, fanno meno paura”

IN EVIDENZA 
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Alzheimer e autismo. A 
questi due temi è sta-

ta dedicata la serata di solidarietà 
organizzata dalla Sacra Famiglia 
all’hotel Melià di Milano. Lo 
scorso 25 settembre, davanti a 
circa 300 invitati in rappresentan-
za di 29 aziende, gli esperti della 
nostra Fondazione hanno avuto 
modo di raccontare le due malat-
tie dal punto di vista delle persone 
che devono convivere con queste 
patologie. Hanno anche spiegato 
il lavoro degli operatori e le dif-

gestire un malato in casa. “Per chi 
è affetto da autismo”, ha detto alla 
platea Lucio Moderato, responsa-

bile dei progetti sull’autismo della 
Sacra Famiglia, “il mondo è com-
plesso, troppo rumoroso e poco 
comprensibile. Con loro bisogna 
avere pazienza, devono imparare 
una cosa alla volta, senza fretta. 
Basta poco per destabilizzarli”. 
Hanno invece parlato di Alzhei-
mer, Maria Dolores Nuzzo, diret-

Milanese dove è attivo il primo 
Alzheimer cafè di Sacra Famiglia, 
e il professor Fabrizio Pregliasco, 
direttore Servizio igienistico di 
Sacra Famiglia. Proprio Preglia-
sco ha sottolineato l’importanza 
dell’apertura verso il territorio e la 
comunità che devono fare i mala-

Da sinistra, Maria Dolores Nuz-

di Settimo Milanese, 
la signora Luciana Munari, 
che ha raccontato l’esperienza 
con il marito malato di Alzheimer 
e il professor Fabrizio Pregliasco



Fondi devoluti all’attività
di orientamento 
per i famigliari
In sala 300 invitati di 29 aziende

Il ricavato della serata è stato devoluto alla Sacra Fa-
miglia a sostegno delle attività di orientamento di fa-
migliari di persone affette da autismo e Alzheimer. La 
cena è stata animata dai Comici Associati guidati da 
Claudio Batta con Chiara Rivoli. La Sacra Famiglia 
ringrazia la generosità di: Arjo Huntleigh, Cit arredi 
per residenze assistite, Deloitte, Denicar, Dussmann, 
Ecotec, Farmoderm, Fa.st.net, Galbiati costruzioni e 
manutenzioni edili, Genesi uno, Isi-Italia servizi ite-
grati, Ma.fer pulizie trasporti facchinaggio, Markas, 
Med Eat, Mitan telematica, Mondialtex, Npo sistemi, 
Pellegrini, Pesenti impianti elettrici, Punto d’incon-
tro, San Siro, Sca-tena, Sguinzi, Software Uno, Studio 
Aps, Mpm, Pirola Pennuto Zei & associati, Tanzi com-
ponents, Wash service. (gs)
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ti e le famiglie. Nuzzo ha parlato 
dell’Alzheimer approfondendo il 
tema dal punto di vista sanitario, 
ripercorrendo la storia della ma-
lattia e raccontando il lavoro che 
viene fatto nell’Alzheimer cafè di 
Settimo Milanese. Ed è proprio 
un famigliare di uno degli utenti, 
Luciana Munari, che ha raccontato 
l’esperienza della malattia vissuta 
accanto al marito. La sua è stata 
una testimonianza particolarmente 

stata introdotta dal direttore gene-
rale, Paolo Pigni.  “Abbiamo vo-
luto questa serata”, ha detto, “per 
raccontare quello che facciamo in 
tema di autismo e Alzheimer. Stia-
mo progettando percorsi di qualità 
e fortemente innovativi che, come 
nella tradizione ultracentenaria del 
nostro ente, privilegiano la centra-
lità dei rapporti con la famiglia e 
lo stare accanto alle persone fra-
gili”.  Presente anche il presidente 
della Fondazione, don Vincenzo 
Barbante. “Il senso di questa sera-
ta”, ha spiegato, “è anche quello di 
testimoniare lo spirito di una co-

munità di fratelli che si prendono 
cura degli altri. Anche il dolore e 
le sofferenze, se condivise, fanno 

meno paura. Una comunità di fra-
telli serve per orientare, alleviare e 
sostenere l’altro”. (gs)

Lo staff della Sacra Famiglia che ha contribuito a organizzare la serata 
(da sinistra Roberta, Laura, Fabio, Elena e Patrizia)



NOTIZIE

N uovi spazi, più acco-
glienti e funzionali alle 

esigenze degli ospiti e degli opera-
tori. Mercoledì 17 settembre sono 
stati presentati gli spazi rinnovati 
e ristrutturati dei Centri diurni per 
disabili Santa Chiara 1 e Santa 
Chiara 2. “I locali”, ha spiegato la 
responsabile dei due CDD, Dona-
tella Giannini, “sono stati comple-
tamente ridisegnati. 

La novità principale è che ora, a 

Santa Chiara 1 e Santa Chiara 2: presentati i locali ristrutturati

Ambienti più accoglienti che aiutano 
a sentirsi comunità
Creati anche appositi spazi per le attività individuali e per quelle motorie 
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Petru Cirnareasa, uno dei 
ragazzi del Santa Chiara, taglia 
il nastro all’ingresso dei CDD 
ristrutturati, insieme a Laura 
Lanfredini, dirigente Unità 
organizzativa Accreditamento, 
controllo e sviluppo dell’offerta 
di Regione Lombardia. Dietro di 
loro, da sinistra, il direttore dei 
Servizi diurni e territoriali della 
Fondazione Sacra Famiglia, 
Lucio Moderato, il presi-
dente della Fondazione Sacra 
Famiglia, don Vincenzo 
Barbante e il sindaco di Cesano 
Boscone, Simone Negri.



ogni funzione, corrisponde un am-
biente dedicato. Ad esempio, sono 
previsti luoghi dove svolgere le at-
tività educative individuali, stanze 
dove tutti gli ospiti si ritrovano per 
momenti di gruppo e altre destina-
te all’attività motoria. Sono stati 
razionalizzati pure gli spazi per gli 
operatori e rinnovati gli arredi”. 
Altri interventi realizzati nell’am-
bito della ristrutturazione sono sta-

-
zionamento dell’aria, sulle porte, 
sui vetri, sulla pavimentazione e 
sulla sicurezza. Particolarmente 
apprezzata, anche dagli ospiti, la 
tinteggiatura delle pareti, che ha 
dato colore e calore agli ambienti. 
“Anche gli ospiti”, hanno raccon-
tato gli operatori Angela D’Adio 
ed Emilio Garino, “sono felicissi-
mi dei nuovi locali. Non vedevano 

La vita degli ospiti nei CDD Santa Chiara 
Attività educative, laboratori artigianali e socialità

I reparti Santa Chiara 1 e Santa Chiara 2 sono centri accreditati per 25 posti ciascuno. 
Attualmente gli ospiti sono 48. Si tratta di persone, dai 18 ai 65 anni, con un ritardo men-
tale medio-lieve. Alcuni sono portatori di disabilità comportamentale, altri di autismo. 
Gli utenti frequentano il centro dal lunedì al venerdì. Arrivano tra le ore 8.30 e 9.30. Poi, 

-
nalizzate a insegnare alcune abilità, come imparare a contare, stabilire ordini di grandezza 
e sequenze logiche oppure di gruppo e, in questo caso, hanno l’obiettivo di mantenere e 
consolidare quanto appreso singolarmente. Prevista anche la partecipazione ai laboratori 
artigianali di ceramica e falegnameria. Dopo il pranzo, in programma alle 12, ci si torna 

prevalentemente da Cesano Boscone, Milano e i comuni del sud Milano. Durante l’anno, 
specialmente in prossimità delle feste religiose, sono organizzati particolari momenti di 
socializzazione e incontri con i famigliari. Gli utenti di Santa Chiara 1 e Santa Chiara 2 
sono gli apprezzati membri del coro della Sacra Famiglia che, in occasione di particolari 
eventi, si esibisce nel teatro della Fondazione. (gs)

impazienti e curiosi. La ristruttu-
razione ha portato dei nuovi am-
bienti, più colorati e ordinati. An-
che per noi operatori la situazione 
è migliorata. Così si lavora meglio 
perché ognuno ha i propri spazi e 
anche le sale comuni, rese più gra-
devoli e ospitali, aiutano i nostri 
ospiti a sentirsi parte di una vera 
comunità”. (gs)

Super Omnia Charitas OTTOBRE 2014 | 11



Un incontro con la cittadinanza per presentare 
le attività e i servizi della Sacra Famiglia. 

Sabato 20 settembre, nella sala Carrozze di Villa Mar-
razzi, a Cesano Boscone, si è tenuto l’incontro: “Be-
nessere sociale e solidarietà al servizio della comunità 
locale”, cui hanno partecipato il direttore generale della 
Fondazione Sacra Famiglia, Paolo Pigni, il sindaco e 
la vicesindaco di Cesano Boscone, rispettivamente Si-
mone Negri e Mara Lucia Rubichi. “La storia di Cesa-
no Boscone”, ha ricordato il sindaco Negri, “è la storia 
della Sacra Famiglia, in pratica siamo cresciuti insieme. 
Oggi i vertici della Fondazione hanno deciso di rinsal-
dare i legami con il territorio e per noi è una grande 
opportunità. Gli enti locali non sono più in grado di dare 
risposte da soli, dobbiamo essere aiutati dalle realtà so-
ciali. Per questo abbiamo deciso di iniziare un percorso 
di collaborazione con la Sacra Famiglia”. Il legame con 
la nuova amministrazione , insediata lo scorso giugno, 

Incontro pubblico con l’amministrazione e i cittadini di Cesano Boscone

Sempre più aperti al territorio
Diversi progetti tra la nostra Fondazione e l’ente locale

NOTIZIE

si è già instaurato, come ha spiegato il direttore Pigni: 
“La prima idea è stata aprire i nostri percorsi formativi 
agli assistenti sociali del Comune. Un altro lavoro da 
fare insieme riguarda quelle persone che hanno un dop-
pio fascicolo aperto, sia da noi che dai servizi sociali di 

-
to. Rispetto al rapporto con il territorio possiamo dire 
che la Sacra Famiglia metterà a disposizione, nell’ex 
reparto Sant’Innocenti, degli appartamenti da dedicare 
all’utenza fragile. E, in più, si occuperà della parte assi-
stenziale prendendosi cura degli anziani e delle persone 
con disturbo del comportamento che vivranno in quelle 
case. Ci piacerebbe inoltre pensare insieme a come te-
nere aperti i nostri Centri diurni anche dopo le 16. C’è 
poi l’idea di utilizzare l’area Sgrò per potenziare i nostri 
laboratori così come vogliamo mettere a disposizione 

Comune o dell’associazionismo locale”. (gs)
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Villa Sormani in festa
In mostra i lavori dei nostri laboratori

Nel pomeriggio di sabato 20 settembre, in Villa Sormani, i cittadini di Cesano Boscone 
hanno potuto visitare gli stand, le bancarelle e la mostra allestiti dalla nostra Fondazione. 
Esposti i prodotti realizzati dai nostri ospiti nei laboratori di abilitazione lavorativa e di 
terapia occupazionale di falegnameria e ceramica. I bambini hanno potuto cimentarsi nel-
la realizzazione di oggetti assistiti dagli esperti dei laboratori. Presente in Villa Sormani 
anche uno stand di presentazione e informazione del progetto di accoglienza dei rifugiati 
e richiedenti asilo realizzato da Sacra Famiglia e Comune di Cesano Boscone. (gs) 

NOTIZIE

I nostri ragazzi alla Fiera dell’artigianato
Esposti i prodotti realizzati dai laboratori di terapia occupazionale

La Sacra Famiglia sarà presente, con un proprio 

che da sedici anni è punto di incontro tra i visitatori 
e il mondo degli artigiani di oltre cento paesi. Noi 
ci saremo con gli oggetti realizzati a mano dai no-
stri ospiti affetti da disabilità intellettive e motorie 
che partecipano ai laboratori di terapia occupazionale 
presenti in Fondazione. I ragazzi, seguiti da istrutto-
ri ed educatori, realizzano direttamente i prodotti di 
falegnameria, ceramica e découpage. L’Artigiano in 

-
cembre presso i padiglioni di Fieramilano a Rho Pero. 
L’orario di apertura è dalle 10 alle 22.30. L’ingresso è 
gratuito. Il ricavato dell’iniziativa sarà destinato alla 
Fondazione. (gs)
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L -

particolare per la Sacra Famiglia. 
Quando era arcivescovo di Mila-
no, il cardinale Giovanni Battista 
Montini, aveva stabilito un forte 
legame con la nostra istituzione. 
Sono state ben nove, infatti, le vi-
site complessive che abbiamo ri-
cevuto a Cesano Boscone o nelle 

il suo solenne ingresso a Milano, 
avvenuto il 6 gennaio 1955, a se-
guito dell’elezione ad arcivesco-
vo. È infatti del giorno 23 di quel-
lo stesso mese il primo incontro 
con gli ospiti e gli operatori della 
Sacra Famiglia. In quell’occasio-
ne, il futuro papa Paolo VI com-

Nove visite in otto anni prima di diventare Paolo VI

Papa Montini e quel legame speciale
con la Sacra Famiglia
Il primo incontro nel 1955 subito dopo l’elezione ad arcivescovo di Milano

NOTIZIE

mentò il testo evangelico “Venite 
a me voi tutti che siete affaticati 
e desolati e io vi ristorerò”. Sem-
pre nel 1955, e precisamente il 
18 settembre, Montini visitò la 
sede di Cocquio Trevisago. Tor-
nò a Cesano Boscone il 1 marzo 
1957 in occasione della devo-
zione al Cuore di Cristo. Nel suo 
discorso l’arcivescovo ricordò 
in particolare monsignor Luigi 
Moneta, deceduto nel marzo del 
1955, sottolineando che “non 
deve essere mai dimenticato in 
questa sua casa, che è veramen-
te il monumento alla sua bontà 
e alla sua carità”. Il 1 gennaio 
1959 Montini celebrò alla Sacra 
Famiglia la Santa Messa augurale 

per il nuovo anno. “Gesù”, disse 
nell’omelia, “ha chiamato suoi 
amici tutti quelli che hanno una 
qualche necessità, che si trova-
no in una qualche sofferenza, in 
una qualche miseria, e l’aver così 
fatto coincidere la sorte dei mi-
seri con la propria persona è sta-

mai sia stata compiuta al mondo 
perché ha generato la carità, la 

-
za, la fratellanza, la solidarietà, 
il senso umano. Siamo diventati 
fratelli perché Gesù è venuto a 
insegnarci che si deve pratica-
re la bontà, ed è stata questa sua 
grande lezione, questo suo grande 
esempio, questo suo precetto che 
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Beato il 19 ottobre 

VI. Papa Francesco, lo scorso maggio, ha autorizzato 
la promulgazione del decreto riguardante il miracolo 
attribuito a Montini: la guarigione inspiegabile di 
un feto. Bergoglio ha scelto il 19 ottobre perché è 
anche il giorno di chiusura del Sinodo che Francesco 
ha inteso dedicare al tema della famiglia. Il papa ha 

Montini a una delle più importanti intuizioni del suo 

Il cardinale Giovanni Battista Montini divenne papa 



ma volta la Sacra Famiglia. Quel 
giorno, nella piccola chiesa di 
San Carlo, invocò lo Spirito San-
to sugli infermi. Poi, nella chiesa 
maggiore, amministrò la cresima 
a cinquanta bambini impartendo 
anche la benedizione eucaristi-
ca. Concluse la sua permanenza 
visitando le scuole del Divin Re-
dentore. Il 7 giugno 1962 si recò 
a Intra per portare un personale 

NOTIZIE

è stata la salvezza di tante miserie 
umane, la consolazione di tante 
povertà, di tante sofferenze del-
la nostra misera umanità”. Il 19 
luglio 1959 l’allora arcivescovo 
è a Regoledo di Perledo a bene-
dire Villa Belvedere mentre il 25 
febbraio 1960 è di nuovo a Ce-
sano Boscone in occasione delle 
Quarant’ore. Il 29 aprile 1961 il 

-

augurio a don Luigi Moro, degen-
te nella struttura di Verbania, in 
occasione del suo giubileo sacer-
dotale. Don Luigi era stato parro-
co di Santa Maria Annunciata in 
Chiesa Rossa, a Milano. 
L’ultima visita del cardinal Mon-
tini prima della sua elezione a 
papa è del 13 gennaio 1963 quan-
do venne a Cesano Boscone per 
benedire il nuovo altare. (gs)

L’inviolabile nobiltà dell’uomo
Ecco come Montini parlava della Sacra Famiglia

«Opera grande, opera bella, che prova come la provvidenza assista chi osa mettersi 

gentilezza e di squisita spiritualità dalle più umilianti infermità e dalle più tristi miserie. 
Opera viva e moderna, che nel nostro mondo, ebbro della sua fortuna, scopre con vigile 

Vada perciò a quest’opera il mio plauso, il mio incoraggiamento, la mia benedizione»

Dalla lettera inviata il 23 luglio 1956 dall’arcivescovo Giovanni Battista Montini a 
monsignor Piero Rampi, allora direttore della Sacra Famiglia. 



Il progetto di volontariato giovanile Summer 
Green, giunto alla seconda edizione, ha lo scopo 

di favorire l’occupazione del tempo libero per gli stu-
-

no in città durante l’estate. A loro viene data la possi-
bilità di impegnarsi in un ambiente stimolante e pieno 
di valori. L’esperienza può arricchire dal punto di vista 
personale attraverso la co-
noscenza della disabilità, 
la condivisione di espe-
rienze con altri compagni, 
la conoscenza della real-
tà della Sacra Famiglia 
come servizio di volonta-
riato vissuto ed elaborato 
in gruppo. Quest’anno 
all’iniziativa hanno parte-
cipato 27 ragazzi (4 mag-

nipoti di dipendenti e 9 amici o ragazzi provenienti da 
-

tenenti al Movimento Regnum Christi. L’esperienza 
nella Fondazione, iniziata il 23 giugno e conclusa il 
30 luglio, si è sviluppata su tre differenti percorsi: per-
corso di servizio, esperienze a contatto con la disabi-
lità e la vita all’interno di sei reparti della Fondazione 
(San Benedetto, San Carlo, Sacro Cuore, San Luigi, 
San Giuseppe e Villa Sormani); percorso professio-

Un’estate da volontari per 27 ragazzi

Summer Green, un’esperienza 
che arricchisce
Tra le attività la relazione con gli ospiti e il lavoro negli atelier

NOTIZIE

A cura di Matteo Giudici*stagista al Servizio Volontariato 

nale, partecipazione alle attività svolte all’interno dei 
Laboratori di terapia occupazionale (decoupage - cera-
mica - falegnameria); percorso ricreativo, momenti di 
attività sportiva (bocce e ballo) di gruppo e di squadra 
organizzati da sei volontari dell’Istituto (Mario, Re-
nato, Alice, Erica, Luca e Ivonne). Non sono mancati 
momenti di catechesi con gli ospiti gestiti dai nostri 

frati. Nell’ultimo giorno di 
volontariato è stata orga-
nizzata una grande festa di 
saluto alla quale sono stati 
invitati non solo i ragazzi 
del Summer Green, ma 
anche gli ospiti e gli ope-
ratori dei reparti che han-
no partecipato e aiutato a 
realizzare questo progetto. 
Durante la festa c’è stata la 

quindi si è passati all’ascolto delle considerazioni degli 
ospiti, degli operatori e dei ragazzi stessi sulla propria 
esperienza nella Fondazione. La festa, e quindi anche il 
progetto Summer Green, si è conclusa con un rinfresco 

-
za rimanga per sempre dentro i ragazzi che vi hanno 
partecipato e che in futuro potranno tornare in questa 
stupenda realtà. 
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Un progetto diventato realtà. La Casa di via 
Zurigo, una palazzina di quattro piani e con 

ampio giardino di proprietà della Fondazione Sacra Fa-
miglia, è stata completamente ristrutturata ed è in grado 
ora di accogliere degli importanti progetti di solida-
rietà sociale. L’inaugurazione è avvenuta il 1 ottobre. 
Le quattro realtà che lavoreranno nella struttura sono 
l’associazione CAF, la Comunità del Giambellino, la 
casa di prima accoglienza Santa Giovanna Antida e la 
Fondazione don Gnocchi. L’associazione CAF ha rea-
lizzato una comunità residenziale per accogliere e cu-

denominato Teen LAB, per fornire agli adolescenti del 
territorio un luogo dove trovare sostegno educativo pro-
fessionale e aiuto psicologico.  La Comunità del Giam-
bellino accoglie uomini e donne accomunati dall’espe-
rienza della tossicodipendenza, che stanno affrontando 

Lo stabile è di proprietà della Sacra Famiglia

Milano, apre la Casa di via Zurigo
Un vero e proprio condominio solidale che ospita quattro associazioni

NOTIZIE

il duro percorso di reinserimento nella vita sociale atti-
va. La casa di prima accoglienza Santa Giovanna An-
tida ospita uomini e donne bisognosi di interventi as-
sistenziali urgenti e offre accoglienza gratuita a donne 
italiane e straniere senza alloggio che attraversano mo-

adulti disabili della Fondazione don Gnocchi è presente 
da quasi trent’anni in via Zurigo 65. Un vero e proprio 
condominio solidale dunque e un’esperienza nuova e 
pioneristica con quattro realtà del privato sociale, che 
convivono e interagiscono quotidianamente nello stes-
so luogo. “Tutte le attività di aiuto e solidarietà sociale 
ospitate dalla Casa di via Zurigo”, ha detto don Vin-
cenzo Barbante, presidente Fondazione Sacra Famiglia, 
“rappresentano un’espressione esemplare dello spirito 
di carità e accoglienza che nel 1896 animava il nostro 
fondatore monsignor Domenico Pogliani”. (gs)

Super Omnia Charitas OTTOBRE 2014 | 17

Due operatori del Caf inaugurano 
la struttura tra l’assessore alle Politiche 
sociali del Comune di Milano, Pierfrancesco 
Majorino, il presidente della Fondazione Sacra 
Famiglia, don Vincenzo Barbante e il direttore 
generale dell’assessorato alla Famiglia 
di Regione Lombardia, Giovanni Daverio



N ell’ambito dell’assisten-
za al malato con dete-

rioramento cognitivo, tra cui c’è 
l’Alzheimer ma non solo, e pensan-
do anche al sostegno alle famiglie, 
c’è l’esigenza di individuare una 

mantenere il paziente il più possibi-
le nel suo contesto famigliare. Nel 
fare ciò dobbiamo tenere ovvia-

e dei necessari supporti da costruire. 
Così come dobbiamo considerare 
che occorre realizzare anche delle 
modalità di adattamento per le per-

Introdotto anche nel centro di Villa Sormani

Alzheimer, 
l’applicazione del metodo ‘capacitante’

SCIENZA

A cura di Fabrizio Pregliasco*direttore Servizio igienistico Fondazione Sacra Famiglia 

sone che stanno attorno al malato. 
Una realtà come quella dell’Alzhei-
mer cafè offre momenti di riposo 
e condivisione per il famigliare o 
il care giver perché i pazienti ven-
gono intrattenuti separatamente. I 
famigliari si riuniscono tra di loro 
e hanno quindi la possibilità di fare 
esperienze insieme e trascorrere 
del tempo in serenità e tranquillità. 
Questa è una delle modalità con cui 
si fa fronte alle problematiche dei 
malati e delle famiglie. Esistono an-
che altre possibilità, che non sono in 
contrapposizione, ma che piuttosto 

Fabrizio Pregliasco
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SCIENZA

si vanno a integrare con l’esperien-
za dell’Alzheimer cafè. Già dall’i-
nizio dell’anno, presso il centro di 
Villa Sormani, la Sacra Famiglia sta 
attuando, anche grazie alla collabo-
razione con la Fondazione Cenci 
Gallinari, un particolare e diverso 
approccio. 

Previste sedute di stimolazione 
cognitiva
Il metodo consiste nell’effettuare 
una serie di sedute di riabilitazione 
e stimolazione cognitiva utilizzan-
do tecniche ben precise. Le sedute 
svolte con i pazienti durano un’ora 
e hanno l’obiettivo di facilitare la 
conversazione con il malato anche 
in presenza di disturbi del linguag-
gio. Questa modalità di interven-
to riprende il cosiddetto metodo 
dell’approccio ‘capacitante’, legato 
a una teoria che è stata strutturata 
dal dottor Pietro Vigorelli, promo-
tore e cofondatore del Gruppo An-
chise e da altri specialisti geriatri. 
Questa tecnica intende seguire il 
paziente facendo in modo che non 

si senta sminuito o ansioso perché 
non in grado di sostenere una con-
versazione. Attraverso la ripetizio-
ne dei concetti o accompagnandone 
l’espressione da parte del malato, si 
aiuta la persona a prendere coscien-

-
sidue capacità di ragionamento.  

Compiti facili e ripetitivi
In concreto lo si fa utilizzando un 

possono essere legate all’andamen-
to del tempo o a piccoli episodi di 
vita quotidiana, senza comandi di-
retti e senza richieste di performan-
ce. In particolare, vengono svolte 

-
sica a questi spunti di stimolazione 
cognitiva perché gli utenti, in grup-
po, devono svolgere dei compiti 
semplici, ma ripetitivi. In questo 
modo imparano, o acquisiscono la 
capacità di riprodurre, i movimenti 
in un contesto gioioso e rasserenan-
te. Durante l’azione motoria il sog-
getto è più libero di esprimersi e gli 
si possono fare domande semplici 

LE TECNICHE ADOTTATE 

NON FANNO SENTIRE 

IL PAZIENTE ANSIOSO 

PERCHÉ 

NON IN GRADO 

DI SOSTENERE 

UNA CONVERSAZIONE

che, come già abbiamo avuto modo 
di constatare, se ripetute nel tempo 
portano a un effetto positivo nella 
capacità di comunicazione. 

 Approccio da trasferire anche 
ai famigliari
Tutti questi tipi di interventi stiamo 
per trasferirli anche ai famigliari 
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Il Centro diurno integrato di Villa Sormani



La RSD San Pietro dove vivono i malati di Alzheimer

SCIENZA

per insegnare loro il metodo con-
versazionale. 
Si tratta di istruirli e stimolarli a 
seguire alcuni semplici passi. 
Che sono poi quelli di imparare un 
certo modo di relazionarsi con il 
congiunto. 
Un modo dove non ci sono do-
mande dirette, non si corregge il 
malato e non lo si interrompe. 
Dove piuttosto si impara ad ascol-
tare il paziente, ad accompagnare 

Una malattia che colpisce le cellule celebrali
In Italia ne soffrono 600 mila persone

La stima è che nel mondo ci siano almeno 25 milioni di persone affette dalla più comune 
forma di demenza, la Malattia di Alzheimer. In Italia i casi sono più di 600 mila. Il 21 
settembre di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale dell’Alzheimer con l’obiettivo di 
sensibilizzare la popolazione sul tema della prevenzione. La malattia di Alzheimer è un 
processo degenerativo che colpisce le cellule celebrali in modo progressivo. Le prime 

spaziale e temporale. I più colpiti sono i soggetti di età superiore ai 65 anni, in particolare 
le donne, ma è dimostrato come la patologia possa apparire anche in età presenile. A oggi 

corretta e tempestiva può essere davvero cruciale. 

con le parole le sue espressioni e a 
comunicare con i gesti riconoscen-
do le sue emozioni. L’approccio 
capacitante è una modalità morbi-
da di rapportarsi ai malati. 
L’intento è anche quello di inse-
gnarlo agli educatori del Centro 

di continuo durante la permanen-
za della persona anche al di là dei 

-
dute di stimolazione cognitiva. 

SI IMPARA AD ASCOLTARE 

IL MALATO, 

NON LO SI INTERROMPE 

 E NON SI FANNO 

DOMANDE DIRETTE
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Avere ospite di una RSA un proprio caro è 
un’esperienza di vita toccante, che coinvolge 

emotivamente in modo forte. Sempre: dalla decisione 
sofferta di farvi ricorso, che è in sostanza una dichia-
razione di resa, un alzare le braccia e ammettere di non 
farcela più a sostenere, con le nostre sole forze, le fragi-

situazione, che ci impegna profondamente, a tutti i livel-
li. Ecco perché, se è vero che nell’ambito di una RSA, è 
sempre l’ospite il soggetto a cui deve essere dedicata la 
massima attenzione, è altrettanto vero che anche i suoi 
congiunti hanno bisogno di chiedere, e trovare, informa-
zioni, garanzie e conforto. Veniamo al dunque. La nuova 

-
le oggi [11 aprile ndr], ma in realtà noi la stiamo già spe-
rimentando dall’inizio dell’anno. Tre mesi e mezzo: cer-

per cogliere i primi segni tangibili di un cambiamento 
di rotta, nella direzione che noi auspicavamo da tempo. 

DALLESEDI

Il passato ce lo lasciamo alle spalle, senza alcun tipo di 
rimpianto. Non ne avremmo motivo. Abbiamo invece 
modo di apprezzare il nuovo indirizzo che è stato dato 
alla struttura. Riscontriamo una migliore organizzazio-
ne generale, che sta ottimizzando le molte risorse di cui 
dispone; un presidio sanitario più costante e attento; una 
cura maggiore nel rispetto della dignità della persona, in 
tutte le sue sfumature. Vi invitiamo a proseguire in que-
sta direzione, perché migliorare si può, ma soprattutto si 

aiuto e sulla nostra partecipazione. Buon lavoro. 
(Cesare Marazza, rappresentante Comitato parenti)

Voglio dire che siamo molto contenti dell’as-
sistenza fornita e dell’attenzione prestata, 

anche a noi ospiti dei minialloggi. Faccio un piccolo 
esempio, ma di forte valore simbolico. È bello che al 
mattino l’operatrice viene a trovarci in camera con la 
scusa di salutarci e chiederci: “Tutto bene?”. Questa 
presenza e quel “tutto bene” è molto prezioso. Questo 
ci fa sentire accolti, protetti, assistiti. Ed è indice del-
lo stile con il quale la nuova gestione della Sacra Fa-
miglia si prende cura di noi. Apprezziamo tante cose, 
ma soprattutto il sorriso e la cura delle relazioni. Una 
bella caratteristica del vostro servizio è lo stile della 
porta aperta, sempre aperta ad accogliere le nostre se-
gnalazioni o richieste. Sempre disponibili ad ascoltarci, 
a venirci incontro, a cercare di migliorare insieme. Già 
in pochi mesi si è instaurato un clima sereno e cordiale 
con tutti gli operatori, a ogni livello. Ci fate sentire tran-
quilli e protetti, siamo più contenti e sereni. Il fatto di 
poter contare sulla possibilità, in caso di bisogno, di un 
servizio in più, personalizzato, è molto importante, ci fa 
guardare al futuro più tranquilli. Di questo voglio dire 
grazie. (Piera Piacco, ospite dei minialloggi)

Lecco

RSA Borsieri, le testimonianze
di parenti e ospiti
Interventi raccolti in occasione dell’evento di 
presentazione (foto) della presa in carico della 
RSA Borsieri di Lecco.
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Èstato un trionfo. Le squadre della Sacra Fa-
miglia di Cocquio Trevisago hanno conqui-

regionali del torneo di bocce organizzato dal Sindaca-
to pensionati della Cgil. Il torneo si è svolto quest’an-
no a Cattolica dal 16 al 19 settembre e ha visto la 
partecipazione complessiva di sette ospiti della strut-
tura. Quello del gioco delle bocce è un progetto attivo 

pensionato, che normalmente è tesserato alla Federa-
zione delle bocce. “Nel gioco”, ha spiegato l’operato-
re Emidio Novali, referente del progetto, “assumono 
grande valore la capacità di concentrazione, di com-
prensione della tattica di gioco, di percezione dello 
spazio, di sensibilità nel tono muscolare e quindi di 
coordinazione. Nell’occasione del torneo è emerso 
con grande evidenza anche il valore sociale dell’espe-
rienza, con l’acquisizione dei concetti di compagno 
di squadra e di avversario attraverso una vivace ma 
serena competizione”. 

Cocquio Trevisago

Campioni di bocce

DALLE SEDI

Èstata un’estate ricca di appuntamenti quella 
trascorsa quest’anno ad Andora. Ben tre gli 

eventi che si sono svolti nel cortile della struttura. 
Il 4 agosto si è tenuto il concerto del coro Città di An-
dora (foto), realizzato in collaborazione con l’asso-
ciazione Amusando. È il terzo anno consecutivo che 
la formazione vocale cittadina si esibisce nella sede 
di Andora. 
Novità assoluta invece per il cabaret. Il 10 agosto è 
andato in scena il comico Claudio Batta mentre il 24 
agosto è salita sul palco la collega Margherita Anto-
nelli. Tutti e tre gli eventi hanno riscosso un grande 
successo di pubblico. Il 13 agosto, invece, alcuni ope-
ratori e ospiti della struttura hanno visitato il Luna 
Park di Andora. All’interno dell’area era presente uno 
stand della Sacra Famiglia con in mostra i prodotti 
realizzati nei laboratori di terapia occupazionale. 

Andora

Estate ricca di eventi
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DALLE SEDI

Abbiategrasso

In gita dal papa 

Un’emozionante visita a papa Francesco. 
È l’esperienza che lo scorso 25 aprile è ca-

pitata ad alcuni ospiti del Centro diurno per disabili 
di Abbiategrasso in gita a Roma. L’incontro è avve-

a Santa Marta. La comitiva era aggregata a uno dei 
viaggi che periodicamente il Gruppo Andy dell’ora-
torio San Gaetano di Abbiategrasso svolge durante 

uno a uno, avendo una parola per ognuno. Al termi-
ne del breve incontro hanno pregato tutti insieme. 
Alcuni ospiti del CDD di Abbiategrasso frequenta-
no regolarmente il Gruppo Andy, un’associazione di 
volontari che condivide il tempo libero con persone 
con disabilità giocando, pregando e facendo, appun-
to, anche qualche gita. 

Regoledo

Una bella giornata 
con la Sacra Famiglia

Una giornata per conoscere meglio la Sacra 
Famiglia. L’open day della sede di Rego-

ledo di Perledo, in provincia di Lecco, si è tenuto lo 
scorso 28 settembre. Al mattino, il presidente della 
Fondazione, don Vincenzo Barbante ha celebrato 
la santa messa, animata dalla corale delle ospiti 
“Le meteore”. A seguire, l’incontro con l’équipe 
professionale e i famigliari delle persone assisti-
te, nel quale il presidente Barbante ha illustrato la 
missione e il Piano strategico della Fondazione. 
A seguire, è stata aperta la mostra con i prodotti 
realizzati nei laboratori di terapia occupazionale. 
Dopo l’aperitivo e il buffet, pomeriggio di festa 
con la musica dei Todos Santos, che hanno fatto 
ballare tutti. I famigliari degli ospiti hanno anche 
avuto la possibilità di confrontarsi con gli operatori 
sui piani assistenziali ed educativi individuali dei 
loro congiunti. 
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L’associazione Dottor Clown di Domodosso-
la ha superato se stessa! Da anni impegnata 

a portare serenità e sorrisi in varie strutture per disa-
bili del nostro territorio, nel giugno scorso ha orga-

quinta e ultima giornata del progetto Quinta essenza. 
-

scere a ragazzi disabili i quattro elementi della natura 
in un modo diverso e divertente. Così per la Terra ci 
ha portato a visitare la fattoria Bionda di Mergozzo, 
dove i ragazzi hanno avuto modo di stare a contatto 
con varietà di animali diverse e alla miniera di Macu-
gnaga per vedere come dalla terra si possano estrarre 
minerali preziosi. Per entrare in contatto con l’Acqua 
si è passati dallo spettacolo naturale della cascata del 
Toce alla centrale idroelettrica di Formazza per ve-
dere come dalla potenza di un elemento naturale si 
possa trarre energia per la vita quotidiana. 
Col Fuoco non si scherza, è un elemento utile ma 
pericoloso, quindi chi meglio delle persone deputate 
a contenerlo potevano spiegarcelo? E così ecco che 
i volontari della caserma della Vigezzo ci hanno in-
trattenuto in una esercitazione alla quale hanno preso 
parte attiva ognuno dei ragazzi partecipanti, entusiasti 

Verbania

Terra, Acqua, 
Fuoco e… Aria

DALLE SEDI

elemento fondamentale alla vita e al contempo impal-

dai nostri ragazzi. E allora come renderlo visibile? 
Librandosi in volo! Ed ecco che a Masera abbiamo 
sperimentato l’aria alzandoci in volo con un elicot-
tero, sorvolando Domodossola e la sua piana, poten-
done ammirare dall’alto il Sacro Monte, patrimonio 
dell’Unesco, la valle del Toce e i monti che contor-

che ha galvanizzato tutti i passeggeri dell’abitacolo. 
Ognuna delle giornate, dopo le varie sperimentazioni, 
sono proseguite con pranzi in vari locali della zona e 
si sono concluse tra canti e balli accompagnati dal-
la chitarra dei clown. Non si poteva chiedere di più! 

fate per i nostri ospiti e per noi, per la disponibilità 
che a ogni nostro bisogno dimostrate, ma soprattutto 
grazie per la vostra gioia di vivere che così bene ri-
uscite a trasmettere… GRAZIE alla Quinta essenza, 
che siete voi, fondamentali come i quattro elemen-
ti della natura, che ci abbracciate tutti quanti in una 
stretta d’amore! 
(Gli educatori, Luca, Roberta P. e Roberta B.)
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STORIE 

SALUTIAMO 
GLI AMICI 
che hanno vissuto tanti 
anni con noi e che ci 
hanno preceduti 
nella casa del Padre:

Luciano Rondena, deceduto 
l’11 settembre 2014, all’età di 
66 anni. Ospite della RSD San 
Giuseppe, in Sacra Famiglia 
dal 1992.
Angelo Fiorenzo, deceduto 
l’8 settembre 2014, all’età di 
84 anni. Era ospite del RSA 
San Luigi, in Sacra Famiglia 
dal 1968.
Danilo Laurenti, deceduto il 
5 settembre 2014, all’età di 72 
anni. Era ospite del RSD San 
Benedetto, in Sacra Famiglia 
dal 1972.
Bruno Silvestro Crippa, de-
ceduto il 9 agosto 2014, all’età 
di 73 anni. Era ospite della 
RSA San Luigi, in Sacra Fami-
glia dal 1951.
Andrea Marco D’Agostini, 
deceduto il 2 agosto 2014, 
all’età di 49 anni. Era utente 
del CDD San Francesco 1, in 
Sacra Famiglia dal 1974.
Maurizio Almera, deceduto 
l’11 luglio 2014, all’età di 58 
anni. Era ospite della RSD San 
Riccardo, in Sacra Famiglia 
dal 1964.

OPEN DAY 

Le famiglie al Santa Maria Bambina

L’open day del Centro diurno San-
ta Maria Bambina (26-30 maggio) 
ha permesso alle famiglie di vive-

È stato un percorso di conoscen-
za e di scambio, che ha consen-
tito ai genitori di comprendere 
sia il lavoro fatto al Centro dagli 
operatori sia le attività svolte dai 
bambini. L’open day ha portato le 
mamme e i papà a scoprire nuo-
ve modalità di approccio, che non 
derivano solo da competenze spe-

Particolarmente apprezzata è stata 
la possibilità di poter entrare nei 

percependo il benessere che l’am-
biente strutturato e accogliente of-
fre ai bimbi. L’esperienza è stata 
molto utile anche agli operatori 
che, osservando l’interazione tra 
bambino e genitori, hanno potu-
to conoscere meglio il mondo dei 
piccoli di cui si occupano ogni 
giorno. 
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CIAO GIUSEPPE

Per 25 anni
al servizio
della Sacra

La mattina del 25 maggio, all’e-
tà di 84 anni, si è spento il nostro 
caro Giuseppe Brugnetti. Nono-
stante siano passati tanti anni dal 
giorno della pensione (1982), il 
suo pensiero era spesso rivolto al 
reparto San Luigi della Sacra Fa-
miglia di Cesano Boscone, dove 
per 25 anni ha prestato la sua ope-
ra come infermiere, lontano da 
casa con nostalgia della sua fami-
glia (nei primi anni tornava a casa 
una volta al mese per pochi gior-
ni). Leggeva sempre con interesse 
la vostra rivista e, pur consapevo-
le degli inevitabili cambiamenti, 
avrebbe desiderato visitare ancora 
una volta “la sua seconda casa”.  

STORIE 

PROSPETTIVE NUOVE

Addio al sorriso
e alla bontà
di Matteo

Costernati per la grave e inattesa 
perdita di Matteo Losurdo non 
possiamo dimenticare cosa è stata 
per lui la nostra cooperativa, ma 
soprattutto non possiamo dimenti-
care cosa è stato Matteo per la co-
operativa: uno dei soci fondatori, 
un socio responsabile e un grande 
lavoratore che oggi lascia un gran-
de vuoto tra noi che non possiamo 
dimenticare la sua bontà e il sorri-
so che non negava a nessuno. Nel 
ricordare che in cooperativa e in 
tutta la Sacra Famiglia era amato 
da tutti. A nome di tutti i soci e la-
voratori della cooperativa Prospet-
tive Nuove  
(Il presidente Salvatore Indino)

VIVA GLI SPOSI

Fiori d’arancio 
al Camaleonte

Si sono sposati il 26 settembre 
scorso Lorena e Claudio. Davanti 
al Comune di Corsico, al grido di 
“Viva gli sposi” del Centro diurno 
psichiatrico Il Camaleonte, mille 
bolle festose si sono alzate verso il 
cielo grazie a David, mitico volon-
tario. Claudio frequenta il Centro 
da tre anni e Lorena, sussurrando 
a tutti “grazie”, ripeteva commos-
sa che Il Camaleonte è una vera, 
grande, importante famiglia per il 
suo compagno. 
Grazie sposi per l’emozione che ci 
avete regalato.  
(Rocco Mastrolonardo)
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Conto corrente postale n. 13557277 intestato alla Fondazione Istituto Sacra Famiglia ON-
LUS (allegato alla rivista);

Bonifico bancario sul conto corrente 8304 intestato a: Fondazione Istituto Sacra Famiglia 
ONLUS, presso Credito Valtellinese S.c., sede di Milano - P.zza San Fedele n. 4 - Cap 20121 
- IBAN IT34T0521601630000000008304 

Versamento con le carte di credito Visa, Cartasì, Eurocard/ Mastercard, Diners, American 
Express, telefonando allo 02.45677740 dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 16,00;

Online collegandosi al sito www.sacrafamiglia.org;

Assegno non trasferibile intestato alla Fondazione Istituto Sacra Famiglia;

Presso la sede della Fondazione: p.zza Moneta 1, 20090, Cesano Boscone, Milano, sportello di 
cassa.

Per maggiori informazioni

Come sostenere le attività della Fondazione

Come sostenerci
È sufficiente recarsi presso un notaio e depositare il proprio testamento (informando la 
Fondazione Sacra Famiglia riguardo il nome del notaio), oppure, senza l’assistenza di un no-
taio, redigerlo interamente di propria mano, inserendo luogo e data e firmandolo. 
L’originale va poi inviato alla Fondazione Sacra Famiglia 
p.zza Moneta 1, 20090, Cesano Boscone, Milano.

Come fare un lascito

società, a favore della Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS, sono deducibili, nel limite del 
10%, dal reddito complessivo del donatore e comunque nella misura massima di 70.000 euro an-
nui (art.14, decreto legge n.35 del 14 marzo 2005). Resta in vigore anche la normativa precedente 
(D.Lgs. 460/97) per le donazioni 2005 antecedenti il 17 marzo e nei casi in cui risultasse più conve-
niente per il donatore. La ricevuta postale o bancaria della donazione effettuata è documento valido 

nell’intestazione, ovvero: Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus. Se vuoi destinare il 5x1000 alla 

nel riquadro delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (Onlus) e riporta il nostro codice 

 



Cesano Boscone
(Milano)
SEDE CENTRALE 
piazza Mons. L. Moneta, 1
tel 02.456771

Casa di cura Ambrosiana
Piazza Moneta, 1 
20090 Cesano Boscone (MI)
 
Centralino: 02.458761
Prenotazioni Ambulatori: 02.458761
Prenotazioni Ricoveri: 02.45876200 - 
02.45876258
Ufficio Relazioni con il Pubblico: 
02.45876533
E-mail: 
comunicazioni@ambrosianacdc.it
Fax: 02.4500706
Web-site: www.ambrosianacdc.it

CENTRO POLISPECIALISTICO 
E CASA DI CURA CONVENZIONATI 
CON IL SERVIZIO SANITARIO 
NAZIONALE

Le sedi

Cocquio Trevisago
(Varese) 
via Pascoli, 15
tel. 0332.975155 

Fagnano 
di Gaggiano
(Milano)
via Marchesa Medici, 1
tel. 02.90841175 

Albairate
(Milano)
via Cavour, 33 
tel. 02.9406281

Regoledo 
di Perledo
(Lecco) 
via Strada del Verde, 11
tel. 0341.814111 

Cesano Boscone
(Milano)
via Tommaseo, 4
tel. 02.4582207

Lecco
Rsa 
Fondazione Borsieri 
via San Nicolò, 8
tel. 0341.264500

Castronno
(Varese)
Residenza La Magnolia
Fondazione Aletti, 
Beccalli, Mosca
via Stazione, 2
tel. 0332.892781

Settimo Milanese
(Milano)
via Giovanni Paolo II, 10/12
tel. 02.33535101 

Buccinasco
(Milano)
via Vivaldi, 17 
tel. 02.45784073

Inzago
(Milano)
via Boccaccio, 18
tel. 02.954396 

Abbiategrasso
(Milano)
via S. Carlo, 21
tel. 02.94960828 

Varese
Piccola casa della 
Divina Provvidenza 
via Campigli, 41/43
tel. 0332.975155

Settimo Milanese
(Milano)
viale Stelvio, 6 
tel. 02.33512574

Andora Mare
(Savona)
vico Sant’Antonio, 10

tel. 0182.85005/85002
 

Andora Monte
(Savona)
via del Poggio, 36

tel. 0182.85005/85002

Andora
(Savona) 
Centro di Riabilitazione 

Villa Tebaldi

via S. Ambrogio, 19

tel. 0182.683376

Pietra Ligure
(Savona)
via Della Repubblica, 166

tel. 019.611415 

Lombardia

Intra
(Verbania) 
via P. Rizzolio, 8

tel. 0323.402349 

Piemonte

Liguria
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