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di don Vincenzo Barbante

sfida impegnativa

miracolo di carità

“Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi

ho costituiti, perché andiate e portiate frutto e il vo-

stro frutto rimanga” (GV 15, 16)

Ho scelto di aprire questo numero della nostra ri-
vista con queste parole del Vangelo di Giovanni.
Sono le parole che Gesù rivolge ai suoi discepoli
mentre affida loro il compito di an-
nunciare la Buona Notizia, accompa-
gnandola con un segno, con un mo-
do nuovo di essere nel mondo: "ama-
tevi gli uni gli altri come io vi ho
amato".

È questa la via che il Maestro chiede
di percorrere per raggiungere la vera
gioia, nella consapevolezza che è lui
che chiama e lui che invia. Non c'è
niente di più consolante e liberante
di questa consapevolezza soprattutto
quando si è chiamati ad affrontare
una sfida impegnativa.

La sfida impegnativa di cui parlo è
qualcosa che va oltre i numeri e la
complessità di una realtà così im-
portante e bella come la Sacra Famiglia, ma è la
coerenza della testimonianza evangelica da offrire
ogni giorno e che qui soprattutto non ammette ce-
dimenti o alibi: in tutto questo, mentre è natura-
le percepire un senso di inadeguatezza, è di incorag-
giamento sapere che è il Signore che chiama e ac-
compagna nel cammino. Con questo spirito ho
accolto, dopo la costituzione del nuovo Consiglio
di Amministrazione, l'elezione alla Presidente di
questo "miracolo di carità", che è l'Istituto

Fondazione Sacra Famiglia, con i suoi 115 anni di
vita.

A nome anche di tutti i Consiglieri desidero por-
gere un saluto a tutti: a quanti abitano o accosta-
no la nostra realtà per essere assistiti, a coloro che
ogni giorno con il proprio lavoro consentono al no-

stro istituto di essere un'opera stra-
ordinaria a servizio dell'uomo, ai re-
ligiosi e alle religiose che splendida-
mente rinnovano ogni giorno i vo-
ti della loro consacrazione a Dio
nella preghiera e nella cura dei fra-
telli, ai volontari che qui testimonia-
no profeticamente una cultura del-
l'amore fatta di gesti concreti, ai pa-
renti e a tutti coloro che qui condi-
vidono la stessa sete di speranza e di
solidarietà.

Già dai primi contatti, visitando i
vari padiglioni, incontrando volti e
storie, mi sono reso conto di quan-
ta ricchezza sia custodita in questo
Istituto. È vero anche che si tratta di
una realtà compessa. Spesso nei tan-

ti colloqui avuti l'attenzione è stata posta sui mol-
ti problemi esistenti che attendono risposte. Quante
domande, quante attese! Nello stesso tempo però
mi sono convinto che sarebbe sbagliato cercare so-
luzioni trascurando l'enorme patrimonio rappresen-
tato dalla storia della Sacra Famiglia, una storia fat-
ta dagli uomini e dalle donne che, a vario titolo, ne
sono stati protagonisti. Prima parlavo di "miraco-
lo di carità": già, perché di miracolo si tratta!
Giorno dopo giorno, a partire dall'intuizione del

UN RINGRAZIAMENTO
PARTICOLARE 
A MONSIGNOR 

ENRICO COLOMBO
PER LA SUA DEDIZIONE
ALLA SACRA FAMIGLIA



fondatore, mons. Pogliani, nella
Sacra Famiglia si sono intrecciate re-
lazioni, sogni, fatiche, progetti e risor-
se di ogni genere per dare vita a qual-
cosa di straordinario: un'opera dedi-
cata alla cura dell'uomo. E quando
parlo di cura dell'uomo non mi rife-
risco solo dell'attenzione agli ospiti o
alle migliaia di persone che qui han-
no cercato un aiuto alla propria fra-
gilità o sofferenza, ma anche a quan-
ti qui hanno prestato la propria col-
laborazione. Già perché chiunque
attraversa la Sacra Famiglia ne viene
toccato dentro, trasformato, comun-
que arricchito.

C'è una bellezza nella Sacra Famiglia,
un fascino profondo, potente e nello
stesso tempo intimo e discreto che si
avverte e si scopre giorno dopo gior-
no. Di fronte a tanti interrogativi
sulla vita, sul senso del dolore, della
malattia, della precarietà dell'esisten-
za, non troviamo parole capaci di da-
re risposta, ma certamente, qui una
parola scaturisce quasi spontanea-
mente, immediata: grazie. Grazie a
Dio perché la Sacra Famiglia esiste;
grazie agli ospiti, ai parenti, a tutti gli
amici, ai lavoratori e ai volontari,

grazie ai benefattori, grazie alle comu-
nità presso cui opera e in particolare
alla città di Cesano Boscone, ai sacer-
doti, ai religiosi e alle religiose, ai
parroci e alle parrocche, grazie agli
amministratori locali che in vario
modo collaborano con la sua opera,
grazie a chi assecondando un'intuizio-
ne spirituale ci ha messo vita e cuore,
al precedente Consiglio di
Amministrazione e, fra tutti, permet-
tetemi un ringraziamento cordiale e
affettuoso a Mons. Enrico Colombo.
Per lui un grazie davvero speciale.

Tutti conoscono il suo attaccamento
alla Sacra Famiglia, con quanta dedi-
zione si è adoperato fino ad oggi per-
ché potesse crescere giorno dopo gior-
no custodendo intatto lo spirito con
cui è stata fondata: "super omnia cha-
ritas". Con il suo animo brillante,
schietto, ha saputo condurre l'istituto
con fermezza in momenti segnati da
passaggi non facili. Certamente per
molti è meritevole di apprezzamento
la sua opera di Presidente, ma consen-
titemi di confessare una cosa: quello
che mi ha colpito di quando l'ho co-
nosciuto è la freschezza della sua fede.
Ma qui mi fermo, con rispetto e discre-
zione. Non sono tipo di molte parole:
come te. Grazie a nome di tutti.

Prima di concludere, sento di dover-
mi fare interprete da parte dell'istitu-
to di un caloroso e cordiale benvenu-
to al nuovo Consiglio di
Amministrazione, e ancora un saluto
pieno di gratitudine e filiale affetto a
Sua Eminenza il Cardinale Dionigi
Tettamanzi, che lascia la guida della
nostra Diocesi e un caloroso benvenu-
to al nostro nuovo Vescovo, Sua
Eminenza Angelo Scola, che attendia-
mo di poter presto accogliere qui a
Cesano Boscone. ■
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Il 16 giugno 2011 si è insediato il nuovo Consiglio di
Amministrazione per il quadriennio 2011 – 2014. Il
Consiglio, nel corso della seduta, ha nominato nel nove-
ro dei Consiglieri designati dalla Fondazione Luigi Moneta
il nuovo Presidente della Fondazione Sacra Famiglia
Onlus nella persona di don Vincenzo Barbante.
Il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione
risulta così composto: 
Presidente: don Vincenzo Barbante
Consiglieri: don Luigi Caldera, Dr. Ennio Dinetto, Prof.
Marco Grumo, Prof. Cesare Kaneklin, Dr. Giovanni
Pavese, Dr.ssa Paola Pessina.
Don Vincenzo Barbante è nato ad Alzano Lombardo il 5
settembre 1958, è laureato in giurisprudenza ed è respon-
sabile dell’ufficio amministrativo diocesano dal 1995.
Succede a Mons. Enrico Colombo che ha guidato l’Istituto
per ben 22 anni con passione e competenza, sapendo rin-
novare l’Ente al passo con i cambiamenti della società e con
le normative in materia socio-sanitaria e mantenendo
inalterato lo spirito di cura, carità e attenzione verso gli
Ospiti, che sono sempre rimasti al centro di ogni scelta e
decisione.
Sotto il suo mandato la Fondazione ha vissuto alcune del-
le sue tappe più importanti: nel 1997 l’Ente ha abbando-
nato la veste giuridica pubblica di I.P.A.B. assumendo
quella privata di Fondazione Onlus (Organizzazione Non
Lucrativa di Utilità Sociale). Sempre in quegli anni, anche
grazie ai finanziamenti pubblici e della Fondazione Cariplo,
è stata rinnovata la struttura di Regoledo (154 posti letto
totali). A Intra è stato completato l’edificio San Francesco,
poi sono stati costruiti l’edificio San Domenico, la sala po-
livalente, la casa Suore ed ampliato il reparto San Giorgio.
Ultimamente si è costruito il nuovo reparto San Giuseppe,

inaugurato nel maggio 2009, mentre sono ancora in cor-
so i lavori per rinnovare il reparto Santa Maria Bambina.
Ad Andora è stata ristrutturata la casa Mare, è stato costrui-
to il nuovo reparto Andora Monte e acquistata e rinnova-
ta la residenza per disabili Villa Tibaldi, adibita a comuni-
tà alloggio. Nel 2000 ha avuto inizio l’attività di 2 nuove
strutture: un centro residenziale per giovani con handicap
gravi a Fagnano di Gaggiano (MI) e un centro diurno in-
tegrato per anziani a Cesano Boscone, Villa Sormani.
Parallelamente è stato dato nuovo impulso alla formazio-
ne permanente del personale con l’apertura di un Centro
di Formazione: il Centro di Formazione Permanente
Monsignor Luigi Moneta, costituitosi nel 1997. Nella se-
de di Cesano Boscone si è invece realizzato il più grosso la-
voro di rinnovo delle strutture: prima il San Giuseppe, il
San Carlo e il San Luigi, e contemporaneamente, nel
2001 sono state realizzate le 5 Stelle, un complesso di 5 uni-
tà residenziali che accolgono complessivamente 300 Ospiti
e offrono percorsi moderni e innovativi di assistenza e
riabilitazione. 
Nel 2008 infine ha avuto inizio il piano di delocalizzazio-
ne della Fondazione: l’idea è quella di aprire la “cittadella
della disabilità” avvicinandosi ai luoghi dove i bisogni si ma-
nifestano, garantendo una vicinanza anche territoriale
tra gli ospiti e la loro rete relazionale. Così nell’ottobre 2008
è stata inaugurata la filiale di Settimo Milanese, che acco-
glie oggi 170 ospiti tra disabili e anziani e poi è iniziata la
collaborazione con le suore del Cottolengo che ha porta-
to all’acquisizione da parte della Fondazione della struttu-
ra di Varese Casbeno. Nel 2009, in collaborazione con la
Fondazione LISM (Lega Italiana Sclerosi Multipla) è sta-
ta aperta una struttura dedicata ai malati di Sclerosi
Multipla ad Inzago (MI). 

DON VINCENZO Barbante
nominato nuovo Presidente
della Fondazione Sacra Famiglia

Succede a Mons. Enrico Colombo, alla guida dell’Ente dal 1989
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F
ra’ Giuseppe imbraccia la chitarra
e gioca a suonare i nomi di ciascu-

no con un giro di do. Li pronuncia tut-
ti, uno per uno, guardandoli negli occhi
e ognuno di loro ricambia il suo sorriso.
Sono gli ospiti del reparto San Luigi, an-
ziani di ogni età, ognuno con la sua
storia alle spalle, ricordi, emozioni, uno
sguardo sulla vita ancora curioso e sti-
molato dall’allegria di Fra’ Giuseppe. 

Per Santina è arrivato il momento di
tuffarsi nell’acqua. Ha i braccioli e il sal-
vagente e ride di gusto insieme all’ope-
ratrice che ha in mano una papera di
gomma. Ci sono un sacco di perso-
naggi curiosi in mezzo a questa vasca
con l’acqua calda, un mondo che popo-
la la fantasia del pomeriggio di questa
piccola del reparto Santa Maria
Bambina.

Intanto al piano di sopra per Elena
e i suoi amichetti è l’ora della lettura e
di seguire le avventure di Pingu il pin-
guino. Accanto a lei i suoi compagni
colorano e disegnano, e tutto è un gio-

co e un modo di imparare qualcosa di
nuovo. C’è tanta vita nei reparti della
Fondazione Sacra Famiglia, ci sono
tante storie che si incrociano e tante
persone con una storia da narrare. Ed
è quello che vogliamo raccontare con
la mostra itinerante che ricorda, cele-
bra, rappresenta e descrive i 115 anni
di questo istituto, mostra inaugurata

proprio a luglio nella sede di Cesano
Boscone e che da lì partirà per viaggia-
re in tante tappe. Perché la bellezza di
queste foto e dei suoi protagonisti sca-
valchi i muri dell’istituto cesanese e
raggiunga i cuori di chi non ci conosce,
di chi non ha familiarità con la diver-
sità dei nostri ragazzi ma potrebbe re-
starne folgorato, incuriosito.

Una mostra fotografica,
racconta la Sacra Famiglia

Attraverso gli scatti del grande maestro Gianni Berengo Gardin, 
di Sirio Magnabosco e di Enrico Zuppi

Fra’ Giuseppe insieme agli anziani del San Luigi.
Nella pagina a fianco Santina nella piscina del
Santa Maria Bambina e un ospite nella serra 
della Fondazione Sacra Famiglia

❰ Ufficio Comunicazione



Come spiega Giovanna Calvenzi,
curatrice della mostra: «Gli scatti so-
no opera di tre fotografi di fama e va-
lore. Uno è Enrico Zuppi, fotografo e
giornalista romano (1909-1992), che
realizzò a Cesano Boscone un ampio
reportage sulla Casa della Sacra
Famiglia. La guerra era finita da poco
e l’Istituto, creato da don Domenico
Pogliani nel 1896, ospitava non solo
“gli incurabili della campagna” di ogni
età – come vuole il suo progetto fon-
dante - ma anche le vittime della guer-
ra, orfani e senza casa. Le sue immagi-
ni raccontano con grande immediatez-
za la vita quotidiana, i giochi, le attese,
le cure, il lavoro. Zuppi usa un linguag-
gio diretto, quello sguardo umanista e
sensibile che sa trasmettere situazioni ed
emozioni e che sarebbe diventato una
caratteristica della sua fotografia.
Gianni Berengo Gardin è lo straordi-
nario maestro della fotografia italiana ed
ha voluto affrontare con il suo impec-
cabile bianco e nero le attività che
vengono svolte all’interno dell’Istituto.
Le sue immagini nascono da un sa-
piente utilizzo del linguaggio fotogior-

nalistico, attento agli eventi minimi, ai
gesti, al nascere improvviso di un sorri-
so. Nel suo lavoro ha inquadrato con ri-
gore gli ambienti, realizzato delicati ri-
tratti e come sempre nella sua lunga
esperienza professio-
nale ha costruito un
racconto per imma-
gini che testimonia
ed emoziona.

Sirio Magnabosco
ha preferito invece
l’uso del colore e di
quel formato quadra-
to tanto congeniale al suo stile narrati-
vo. Ha dedicato la sua attenzione ai
luoghi, attraversati solo da qualche ra-
ra presenza. Ha lavorato sulle luci, sui si-
lenzi, sugli spazi nei quali sta per acca-
dere qualcosa o dove qualcosa è appe-
na accaduto, come se il tempo si fosse
fermato, sospeso, per concedergli il sen-
so di attesa necessario alla sua medita-
zione visiva. 
La mostra è quindi il dialogo di tre vo-
ci, di tre sguardi che mantengono ognu-
no una propria linea soggettiva di coe-

renza e tuttavia si intrecciano, scaval-
cano i decenni, giocano con le memo-
rie del passato e del presente e ci rega-
lano tre preziose lezioni di fotografia.

Un modo bellis-
s imo, intenso ed
emozionante di rac-
contare la vita del-
la Fondazione Sacra
Famiglia comincia-
ta nel 1896 grazie
al coraggio di don
Domenico Pogliani
che fondò un ospi-

zio per gli incurabili della campagna
milanese. Oggi quella piccola casa di
ricovero è diventata un grande Ente
che offre servizi accreditati di assisten-
za e riabilitazione rivolti a persone
con disabilità psicofisiche gravi e gra-
vissime e ad anziani non autosuffi-
cienti. Assiste ogni giorno oltre 2mi-
la utenti in forma residenziale, diur-
na, ambulatoriale e domiciliare ope-
rando nelle diverse sedi di Lombardia,
Piemonte e Liguria. Insomma un mon-
do tutto da scoprire». ■
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La mostra è stata
inaugurata nella sede 
di Cesano Boscone 

il 14 luglio alla presenza
del Presidente dell’Ente,
don Vincenzo Barbante

La mostra sarà presente al Meeting di Rimini
dal 21 al 27 agosto e poi sarà allestita alla
festa patronale di Cesano Boscone dall’11 al 18
settembre a Villa Sormani.
Per informazioni: 02/45677.740 - 753 - 826



I
figli di Enrico Zuppi, venuti a co-

noscenza della mostra con le foto

del loro papà, ci hanno ringraziato.

Paolo Zuppi, il minore, è anche venu-

to all’inaugurazione. Di seguito il fax

che ci hanno inviato.

***

Reverendissimo don Enzo,
insieme ai fratelli abbiamo seguito
con gioia e partecipazione la realizza-
zione della Mostra che si inaugurerà
oggi e nella quale saranno esposte le
foto di nostro padre scattate a Cesano
Boscone nel 1946 con evidente, uma-
na, commovente partecipazione.
Allora eravamo tutti e sei nelle spe-
ranze di papà che ci ha donato la vi-
ta e che a distanza di quasi venti an-
ni dalla sua scomparsa continua ad es-
sere il nostro riferimento per l’impe-
gno generoso che ha caratterizzato
la sua vita e la sua professione.
Papà avrebbe sorriso con autoironia
nel vedere le sue foto accostate a
quelle di un Maestro della fotografia
come Gianni Berengo Gardin e al
suo bravissimo “discepolo” Sirio
Magnabosco. È merito della curatri-
ce Giovanna Calvenzi che sia stato
colto il suo sguardo partecipato e la
sua cura rispettosa e intima nelle in-
quadrature. Vi siamo molto grati. Le
siamo molto grati.
Saremo presenti con il fratello più

piccolo, Paolo. Non potevamo man-
care anche per ricordare la scompar-
sa del fratello più grande che ci ha ap-
pena lasciato e che papà, quasi negli
stessi giorni in cui scattava le foto che
avete voluto esporre, già amava con
queste parole scritte a mamma il 7
settembre 1946, cioè poco prima di
sposarsi e concepire
il primo figlio, il più
atteso: “Quante ore
liete? Quante ore
tristi? Quante ore di
speranza? Quante
ore di amore? .. spe-
cialmente se tra te e
me dormirà, con il

dito in bocca, tranquillo, Ninol
Carla, questo sì: il buio della notte
non deve fasciare i nostri cuori. Noi
lo supereremo con la luce dell’amo-
re”. Si tratta non solo dello stesso
periodo ma dello stesso amore con il
quale papà ha ritratto le vite e le sof-
ferenze che costituiscono da sempre

la missione di amo-
re della Sacra
Famiglia.
Con la più viva
partecipazione per
la Vostra iniziati-
va. ■

Marco Zuppi

Roma, 14 luglio 2011
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I FIGLI DI ENRICO ZUPPI
nel ricordo del padre

❰ Ufficio Comunicazione

Alla mostra ha voluto essere presente Paolo,
figlio minore del grande fotografo e giornalista

Paolo Zuppi (a sinistra) 
in compagnia 

di Gianni Berengo Gardin 
e Sirio Magnabosco 
autori della mostra
sulla Sacra Famiglia

8
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A
micizia e impegno. Volontari,
parenti, operatori e ragazzi disa-

bili. C’erano tanti volti e tante storie
alla Via Crucis che si è svolta vener-
dì 8 aprile alle 15,30 alla Fondazione
di Cesano Boscone. Tutti insieme
riuniti in preghiera, guidati dal
Cardinale Dionigi Tettamanzi, guida
spirituale e riferimento religioso im-
portante per avvicinarsi e incontrare
Cristo lungo il cammino della Croce.
Anche quest’anno la Pia Pratica di
Pietà è stata preparata dalla
Comunità dei Frati Cappuccini pre-
senti all’interno della Fondazione e il
tema è stato la Santità. Ad ogni sta-
zione infatti sono stati raccontati, at-
traverso la lettura di brani del
Vangelo, i personaggi positivi che
sono stati vicini a Gesù durante la Via

Crucis: la Veronica, il Cireneo, la
Madre Maria e le donne di
Gerusalemme, il ladrone pentito, il

Centurione che
fece la profes-
sione di Fede,
Giuseppe da
Arimatea che

andò a chiederne il corpo dopo la
sua morte. A ciascuna tappa, il
Cardinale ha salutato gli Ospiti che
non hanno potuto partecipare alla
processione.
La Via Crucis è partita dalla Chiesa
dell’Istituto ed è arrivata davanti al-
la grotta della Madonna del giardino

interno. Alla fine
della cerimonia i
ragazzi dei labora-
tori dell’Istituto
hanno donato un
loro manufatto al
Cardinale che poi
ha dato la sua be-
nedizione. ■

LA VIA CRUCIS
con il cardinal Tettamanzi

❰ Ufficio Comunicazione

I l saluto di ospiti e operatori all ’arcivescovo di Milano
che prima di lasciare la Diocesi ha voluto farci visita

Il cardinal Tettamanzi
anche quest’anno 
ha voluto rinnovare
l’appuntamento 
con i ragazzi

della Sacra Famiglia



LLa competenza ultracente-
naria - quest’anno celebriamo i 115
anni dalla nascita della nostra
Fondazione – acquisita al fianco dei
disabili più gravi, ha portato nel tempo
alla creazione di servizi rivolti alle per-
sone più fragili aperti al territorio. Una
delle eccellenze è rappresentata dal ser-
vizio odontoiatrico, nato per rispon-
dere alle esigenze dei nostri ospiti che in
certi contesti non si trovano certo a lo-
ro agio, e poi divenuto un riferimento
utile a tutta la comunità e a diverse ti-
pologie di pazienti.

La situazione orale degli adulti nel mon-
do occidentale sta cambiando: il trend
generale prevede il mantenimento dei
denti naturali fino ad età avanzata e
quindi la perdita di elementi dentali vie-
ne ritenuta una menomazione via via
meno accettabile.
Le persone con disabilità intellettiva
hanno solitamente gli stessi problemi
orali della popolazione generale e quin-
di eventuali scadenti condizioni orali

possono essere considerate un ulterio-
re motivo di discriminazione da parte di
chi li circonda, influendo sulla salute ge-
nerale del soggetto, sull’accettazione
sociale, sull’autostima e, infine, sulla
qualità della vita stessa. Sicuramente,
però, il grado di ritardo mentale condi-
ziona l’evoluzione della salute dentale
dell’individuo, a causa della carente
autonomia nell’igiene e dell’incapaci-
tà di sottoporsi alle terapie eventual-
mente necessarie.
Coloro che presentano un ritardo men-
tale lieve di solito godono anche di un
maggior numero di terapie conservati-
ve di buon livello, di un ridotto grado
di edentulia e di un minor numero di
carie non trattate rispetto ai soggetti
adulti disabili gravi. Questo perchè il li-
vello di igiene orale nei soggetti con ri-
tardo mentale lieve è tendenzialmente
superiore rispetto a coloro che presen-
tano un basso grado di collaborazione.
Il livello delle cure è spesso diretta-
mente proporzionale alla capacità del
soggetto di comprendere o cooperare.

La salute orale deve, quindi, coinvolge-
re i genitori o i caregiver nell’attuazio-
ne di pratiche preventive e di cura che
includano un’igiene orale efficace, buo-
ne abitudini dietetiche e, nei pazienti
più piccoli, un’accurata terapia a base di
fluoro e, se possibile, la sigillatura dei
solchi.

Educazione alla salute orale
Nei soggetti disabili, in letteratura, so-
no riportati standard di igiene orale e di
controllo della placca decisamente bas-
si. Le scarse abilità motorie, il disallinea-
mento dentale, la mancanza di detersio-
ne e il ristagno di placca può condurre
a un aumento dei depositi di placca e
tartaro; inoltre, laddove sia presente
un quadro di respirazione orale, vi è
anche una riduzione della funzione pro-
tettiva della saliva su denti e gengive.
È ormai noto che lo spazzolamento
dentale è essenziale per rimuovere la
placca e i depositi di cibo e mantenere
la salute delle gengive e del parodonto.
Il supporto dei genitori o dei caregiver
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UN SERVIZIO DI ECCELLENZA
per la salute orale

Alla Fondazione Sacra Famiglia un team di specialisti
che garantisce cure dentistiche di qualità

❰ Fabrizio Pregliasco 

Direttore Scientifico Fondazione Isf



nello spazzolamento può essere richie-
sto, nei soggetti gravemente compro-
messi, per tutta la durata della vita e il
team odontoiatrico deve essere in gra-
do di ascoltare, comprendere e contri-
buire a risolvere le difficoltà dei caregi-
ver nell’effettuare le manovre di igiene
dentale proposte.
Un soggetto disabile che ha mal di
denti è spesso incapace di esprimere a
parole il proprio problema, ma può ma-
nifestare alterazioni del comportamen-
to come ad esempio: perdita di appeti-
to, scarsa voglia a partecipare ad attivi-
tà di routine, sonno disturbato, irritabi-

lità, forme di autolesionismo. È impor-
tante che i caregiver individuino que-
sti cambiamenti e allertino, fra gli altri,
anche il dentista per individuare l’insor-
genza di problemi del cavo orale.
La maggior parte dei soggetti con disa-
bilità ha preso contatto con i servizi
odontoiatrici, ma meno della metà li
frequenta regolarmente. Coloro che
frequentano i servizi odontoiatrici solo
in presenza di dolore, spesso presenta-
no carie destruenti e/o denti mancan-
ti e un minor numero di cure conserva-
tive rispetto a coloro che lo frequenta-
no in maniera abituale. Proprio in vir-
tù del fatto che è difficile comprende-
re con sicurezza l’origine di dolori a
provenienza orale, soprattutto nei sog-
getti con ritardo mentale grave, il con-
tatto regolare col servizio odontoiatri-
co consente al dentista di monitorare la
situazione. Inoltre frequenti visite del
soggetto fragile all’ambulatorio odonto-

iatrico rendono familiare lo staff e l’am-
biente, riducendo ansia e rifiuto.

Piano di trattamento 
e soluzioni terapeutiche 
in Fondazione
Il primo contatto col servizio odontoia-
trico è spesso critico, ma è l’occasione
per il team di lavoro di stabilire una re-
lazione con il paziente e la sua famiglia,
al fine di intraprendere un percorso
comune utile alla salute del soggetto in
cura.
Dopo la visita preliminare viene rila-
sciato un documento scritto che attesta

lo stato di salute orale del soggetto,e il
piano di trattamento proposto, così da
facilitare la comunicazione tra lo staff
odontoiatrico, la famiglia e tutte le figu-
re coinvolte nell’at-
tuazione del piano di
prevenzione e cura
del cavo orale del
soggetto.
Il piano di tratta-
mento odontoiatri-
co identifica la com-
plessità del tratta-
mento stesso, che
viene influenzata dalla severità della di-
sabilità del soggetto. La frequenza del-
l’intervento professionale dipende dal-
le necessità dell’individuo: essa può va-
riare dai controlli annuali per i sogget-
ti edentuli, fino a interventi settimana-
li dell’igienista dentale per coloro che
non riescono a realizzare efficacemen-
te le manovre di igiene orale. In ogni ca-

so, comunque, appaiono sempre ne-
cessarie la realizzazione di un percorso
condiviso con la famiglia o con la strut-
tura di riferimento del soggetto in cura,
così come l’approccio multidisciplina-
re.
La possibilità di frequentare una strut-
tura come la nostra, accessibile, sicura
e accogliente, insieme a un corretto
approccio del team, sono elementi che
aiutano a migliorare la strategia di lavo-
ro con i soggetti fragili. La stabilità del
team odontoiatrico e il fornire spiega-
zioni dettagliate di ogni passaggio del
trattamento aiutano a ridurre l’ansia

del trattamento odontoiatrico stesso. La
pianificazione del trattamento deve es-
sere realistica e individualizzata: è me-
glio prevedere un approccio a piccoli

passi, con un nume-
ro più elevato di ap-
puntamenti di bre-
ve durata, piuttosto
che ricorrere a inter-
venti in narcosi.
Quando, nonostante
l’impegno, la condi-
zioni impongono
una sedazione o

un’anestesia generale per poter mette-
re in atto un trattamento efficace, la no-
stra struttura può appoggiarsi alla Casa
di Cura Ambrosiana per erogare la pre-
stazione, fornendo un riferimento di
continuità, pur nella consapevolezza
che l’utilizzo dell’anestesia generale ri-
mane l’extrema ratio per il professioni-
sta dell’odontoiatria.
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Un soggetto disabile 
che ha mal di denti 
è spesso incapace 
di esprimere a parole 
il proprio disagio 

e la propria sofferenza
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Eventi per tutti i gusti:
ospiti protagonisti

A Carnevale... ogni piatto vale!
Lo scorso 10 marzo si è tenuta la sfilata dei ragazzi
dell’Istituto: ogni reparto ha rappresentato il cibo tipico del-
le regioni d’Italia

Un corteo colorato, ori-
ginale e fantasioso. Il

Carnevale della Sacra
Famiglia quest’anno ha por-
tato in scena, per i vialetti
interni dell’Istituto, la tradi-
zione culinaria del nostro
Paese, in omaggio ai 150
anni dell’Unità Italia. “Ad
ogni reparto è stata attri-
buita una regione – ha spie-
gato Fra’ Giancarlo – quel
reparto doveva quindi cuci-

re per i suoi ospiti dei vestiti di Carnevale con disegni che ri-
cordavano il piatto tipico di quel territorio”. 
Non c’è stato bisogno di dirlo due volte. Gli operatori si so-
no sbizzarriti, i ragazzi si sono divertiti. Il corteo è partito dal-
la statua di don Domenico Pogliani, ha fatto il giro della ro-
tonda ed è passato dal campo sportivo, quindi dal San
Giuseppe e dal Sant’Innocenti per arrivare infine al teatro,
dove c’è stata la festa finale. Gli Ospiti hanno sfilato con ve-
stiti colorati che rappresentavano il risotto alla milanese
della Lombardia, o la pasta al pesto della Liguria. E quando
si sono ritrovati in teatro erano più di cento, allegri e diver-
titi. Sono saliti sul palco e hanno cantato, a seconda delle re-
gioni attribuite al loro reparto, anche una canzone tipica del
luogo. Ultima tappa: la merenda finale. ■

❰ Ufficio comunicazione

Recital di Pasqua 2011

Anche questo recital è stato un grande successo. Un suc-
cesso per come è stato rappresentato dai nostri ragaz-

zi con l’aiuto degli operatori, degli educatori e dei giovani
del servizio civile, un successo per il numero di ospiti che
han partecipato, un successo per come è stato preparato.
Ancora una volta un grazie a tutti!
Sempre legato al tema dell’anno, “Noi siamo santi come
Gesù”, il protagonista che ha introdotto le varie scene del-
la Passione e Risurrezione di Cristo è stato il nostro Mons.
Domenico Pogliani; la scena introduttiva lo ha visto infat-
ti sul palco che accoglieva alcuni nostri ragazzi e con loro
iniziava un dialogo rispondendo alle loro domande su
Gesù.
La prima scena è stata l’ingresso di Gesù in Gerusalemme,
accolto da due file festanti di nostri ragazzi che sventola-
vano rametti di palma e di ulivo; alla fine della scena, con
Gesù al centro su una pedana, si è svolto un balletto e poi
si è preparata la tavola per la seconda scena, l’ultima cena,
la lavanda dei piedi e la preghiera nell’orto degli ulivi, con
l’arresto da parte dei soldati.
Si è continuato poi con la terza scena, molto commoven-
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I giorni del Fuoco scaldano il cuore

Agiugno grande entusiasmo per la settimana di festa e gio-
chi organizzata dai Frati per i ragazzi dell’Istituto.

Sono ormai diversi anni che nell’Istituto Sacra Famiglia si vi-
vono i cosiddetti giorni del Fuoco. Iniziati negli anni ottan-
ta grazie alla fantasia e alla passione di alcuni frati sono arri-
vati fino ai nostri giorni quasi invariati nella loro struttura. 
I giorni del fuoco sono stati una settimana di festa per i ragaz-
zi dell’istituto. Li attendono con gioia e con passione tanto che
incominciano mesi prima a chiedere quando iniziano.

Una settimana nella quale operatori ed educatori, volonta-
ri del servizio civile, volontari, Frati, Suore e Ancelle, han-
no fatto “a gara” per permettere ai nostri ragazzi di essere pre-
senti. 
E non per ultimo sono stati giorni in cui la presenza del no-
stro amico Gesù che dona Amore e Passione al nostro stare
insieme, si è fatta visibile in modo più chiaro nel nostro isti-
tuto. Quest’anno i giochi sono iniziati il 12 giugno alle 10 nel-
la chiesa dell’istituto con una Messa solenne per ricordarci che
Gesù è fuoco che riscalda e dona luce.
Lunedì pomeriggio sono arrivati i volontari: i ragazzi dell’ora-
torio di S. Adele e S. Luigi di Corsico e soprattutto i volon-
tari di Suor Marianna che ormai da qualche anno ci onora-
no della loro presenza rimanendo a vivere con noi per tutta
la settimana. In teatro vengono divisi per reparti: non sono
tanti  ma si può percepire già l’entusiasmo misto a timore di
adolescenti che stanno per iniziare un’esperienza così coin-
volgente. Ma i nostri operatori ed educatori sono delle otti-
me guide e li portano nei reparti a conoscere i nostri ragazzi.
Martedì 14 alle ore 14.30 è iniziato il vero e proprio incon-
tro: incominciano ad arrivare alla spicciolata i primi volon-
tari con i primi ragazzi e, quando siamo tutti presenti, inizia
la festa dell’accoglienza.
È un susseguirsi di canti, balli, karaoke: vengono chiamati sul

te, rappresentata dalla Via Crucis, la Crocifissione e la mor-
te di Gesù: qui c’è stato un momento di silenzio e tutti in
adorazione davanti a Gesù morto per noi.
La quarta scena è stata la visita delle donne alla tomba che
trovano vuota e lì appare loro un angelo che parla con lo-
ro dicendo che Gesù è Risorto. Infine l’ultima scena, le
Apparizioni di Gesù: questa scena è stata caratterizzata dal
preparare nuovamente la tavola come per l’ultima cena e
a questa tavola c’erano i discepoli, Mons. Pogliani e i ragaz-
zi, e a loro Gesù appare, tra lo stupore e la gioia grande di
tutti! Anche questa scena è finita con un balletto molto gio-
ioso. Con molta umiltà e semplicità ci diciamo che siamo
proprio bravi! Un grazie a tutti di cuore, dal primo all’ul-
timo.

❰ Fra’ Giancarlo

❰I frati allestiscono per i mesi estivi una pesca di beneficienza nella saletta vicino alla chie-
sa dell’Istituto, chiamata “saletta dell’ancella Ernesta”. Il ricavato verrà utilizzato per le at-
tività dei frati con il personale e i ragazzi dell’istituto. La pesca inizierà sabato 2 luglio e
aprirà solo dopo la celebrazione delle messe in Istituto: al sabato dopo la S. Messa delle
17.30, alla domenica dopo la S. Messa delle 10.00 e nei giorni feriali dopo la S. Messa del-
le 17.30. NB. Per il personale giorni e orari verranno comunicati via e mail ai reparti. 

Quest’estate... vai a pesca dai frati!



Il Vescovo Rizzato ha consacrato
la Cappella di Settimo

Lo scorso martedì 31 maggio 2011 Sua Eccellenza il
Vescovo Oscar Rizzato, già Elemosiniere di Sua Santità

Il Papa Benedetto XVI, ha consacrato la Cappella dedicata
a Santa Caterina situata nella filiale di Settimo Milanese. La
cerimonia religiosa si è svolta alle 15,30 alla presenza del  par-
roco di Settimo Milanese Don Sergio Stevan, e vi hanno par-

tecipato ospiti, di-
pendenti e familiari.
La Cappella di
Settimo è un luogo
speciale: le vetrate
sono state donate
dall’artista Lucia
Colombo e rappre-
sentano la bellissi-
ma preghiera di San
Francesco “Laudato
sì, mi Signore”.

Concerto benefico per la Fondazione

Nomi prestigiosi del-
la musica classica

per un concerto benefico
a favore della Fondazione
Sacra Famiglia. L’evento
si è svolto lo scorso lu-
nedì 2 maggio presso
l’Auditorium di Milano
ed è stato organizzato
dall’Ente in collaborazio-
ne con la Fondazione
Amadeus, con il patro-
cinio di Regione
Lombardia, Provincia e
Comune di Milano. 
Sul palco l’orchestra di violini, viole e violoncelli Haydn
di Bolzano e Trento diretta dal maestro Trisdee na
Patalung e il Trio di Parma composto da Ivan Rabaglia
al violino, Enrico Bronzi al violoncello, Alberto Miodini
al pianoforte, tutti con un unico motivo: raccogliere
fondi e festeggiare i 115 anni di vita della Fondazione
Sacra Famiglia, per sensibilizzare e promuovere la cono-
scenza delle problematiche legate alla disabilità. 
La Sacra Famiglia è impegnata nella cura e nell’assisten-
za di persone disabili da più di un secolo. Fu fondata nel
1896 grazie all’iniziativa coraggiosa del parroco di
Cesano Boscone don Domenico Pogliani, in via di bea-
tificazione. Il concerto è stato ideato dalla Fondazione
all’interno di un progetto più ampio, dal titolo
“Affrettati Piano: il tempo dell’arte incontra il tempo
del cuore” che ha previsto numerose manifestazioni mu-
sicali, teatrali e di varie discipline. L’obiettivo? Dare vi-
sibilità ai diritti e alla dignità delle persone con disa-
bilità cognitiva e/o disagio psichico, attraverso la loro
partecipazione e integrazione attiva.
La musica possiede lo straordinario potere di arrivare
alla parte più sensibile e nascosta della psiche umana,
direttamente al cuore ed è un linguaggio che tutti
condividiamo. Il concerto è diventato simbolicamen-
te un modo
per far
emergere e
affermare i
diritti e la
dignità del-
le persone
disabili.
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palco i vari gruppi di volontari a cimentarsi in canzoni e ge-
sti che molti non sanno ancora. E poi gli incontri si moltipli-
cano: il mercoledì e il venerdì mattina con i ragazzi e il per-
sonale dei nostri centri diurni, arrivati anche da Abbiategrasso
e Settimo; il mercoledì e il venerdì pomeriggio nel fare i car-
telloni (che sono esposti nella nostra chiesa) con il simboli
dei santi protettori dei reparti, il giovedì pomeriggio nel par-
tecipare ai giochi organizzati dai ragazzi del servizio civile.
E alla fine la grande festa finale: al mattino durante la Messa
viene a salutarci il vicario episcopale S. E. Mons. Mario
Delpini; al pomeriggio inizia la festa finale. Sembra proprio
una “sagra” di paese: ci sono le bancarelle e i giochi, organiz-
zati e diretti da tante persone di buon cuore. Verso sera con-
cludiamo con una grande grigliata offerta dai frati ai volon-
tari e agli operatori. Noi frati, a nome dei ragazzi dell’Ente, rin-
graziamo il personale e i volontari del servizio civile che
hanno organizzato e partecipato; ringraziamo anche tutti gli
operatori che sono rimasti a fare compagnia ai ragazzi rima-
sti nei reparti; ringraziamo tutti i benefattori che hanno of-
ferto passione, tempo, materiali e soldi; e ringraziamo tutti i
volontari che hanno saputo donare un attimo di serenità e fe-
licità ai nostri ragazzi. Concludendo posso solo ricordarvi che
i gesti di Amore che avete fatto verso i nostri “piccoli” ragaz-
zi non andranno perduti.

❰ Fra’ Giuseppe e i Frati cappuccini 

DL’evento ha suscitato l’interesse di

Rai 3 che ha dedicato un servizio

al concerto (per vedere il  video)

http://www.youtube.com/watch

?v=xyibRlYsCZA&feature=you-

tube_gdata_player).

DA VEDERE
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Un giorno da turisti

Oggi salirò su un bus turistico a vista panoramica e, insie-
me al gruppo del Centro Diurno Psichiatrico Il

Camaleonte, scorgerò tra cemento e cielo la mia città.
L’appuntamento è alle 10.30 in Largo Cairoli, è da lì che par-
tirà il mio viaggio con i ragazzi del centro diurno, i loro geni-
tori, la dottoressa Emanuela Cafiso, educatori e volontari.

Riccardo per l’occasione si è vestito elegante, indossa una ca-
micia a quadrettini verdi, giacca color salvia e pantaloni
mimetici. La mania di perfezionismo lo porta a controllare con
attenzione la situazione circostante, deve prevedere il gesto
giusto da compiere che lo farà apparire il migliore tra tutti i
suoi compagni. Nel frattempo Alberto, con un golfino gial-
lo canarino impreziosito da rosse bretelle, intrattiene chi a bre-
ve avrebbe guidato l’autobus: una bella donna alta e bionda
con una fare sportivo. In quell’incontro, messaggero di auten-
ticità, la donna risponde non con compassione ma compren-
sione, non con chiusura ma apertura, non con un giudizio ma
con tolleranza. 
Intanto Giorgio, il solitario, indossa un piumino blu sotto un
sole cuocente, non parla né sorride, ma velocemente muove
il capo da una parte all’altra senza sosta. L’uomo, dal naso aqui-
lino e dal viso scavato, è agitato e così scruta la situazione, sem-
bra un condottiero, con il busto eretto e le braccia conserte.
Accanto a lui c’è Angela, generose forme ed espressione
fanciullesca. A lei è stata affidata la capiente sacca dei pani-
ni del gruppo e le sue robuste braccia custodiscono il prezio-
so bottino. Qualche metro più in là in silenzio e fermo sulle
lunghe gambe c’è Aldo, una figura magra e longilinea che svet-
ta sopra le nostre teste, occhi da gatto che danzano con la re-
altà. In questa calda mattina di maggio, lui ha deciso di esse-
re una presenza intenzionale, attore e non spettatore di un
tempo e di uno spazio che sono modi di essere e non pensie-
ri astratti. Il giovane ragazzo con sapienza e calma trattiene e
contiene le sue conosciute “voci”. Oggi ha deciso che non sa-
rà né complice né protagonista di violente narrazioni fanta-
stiche. Sa che le “voci” non cesseranno di farsi sentire, non
spariranno per sempre, ma Aldo oggi è regista di se stesso.
Distingue bene la chimera dal palpabile accadimento, vuo-
le essere presente,  condividendo con gli altri il giorno. Il no-
stro rosso destriero è arrivato e il gruppo, frammentato dal tem-
po trascorso, si ricompone velocemente e ordinato si pone da-
vanti all’autobus, attendendo che le porte si aprano per da-
re inizio alla festa. Finalmente si può salire, il viaggio può ini-
ziare. Il gruppo è quasi tutto al secondo piano, una terrazza
aperta sulla città. Ci sono anche molti turisti che, con cap-
pellini e macchine fotografiche, sono pronti a visitare Milano

tra spettinate chiome di alberi, balconi di rossi gerani e lam-
pioni sospesi. Al secondo piano i ragazzi hanno preso confi-
denza con l’ambiente, ognuno ha scelto il suo posto e molti
si sono messi in coppia, con le cuffiette nelle orecchie ascol-
tano una voce femminile che pian piano delinea la storia del-
la città. 

Non esiste più il gruppo del Camaleonte perché sono stati tol-
ti i confini che delimitavano, con precisione, i terreni della
normalità da quelli dell’alienazione. Ora c’è il gruppo dell’au-
tobus rosso la cui storia è stata generata e creata in un solo gior-
no. I compagni di viaggio sperimentano il senso di apparte-
nenza alla medesima terra, un campo di gioco dove poter in-
trecciare vite diverse e manifestare innumerevoli modi di es-
sere. 
Oggi ho visto persone, definite dal contesto sociale “norma-
li”, accogliere senza timore persone brutalmente chiamate
“non normali”. Questo giorno ha ridato forza a una mia con-
vinzione che da sempre sussurra alle mie orecchie: ogni uo-
mo ha intrinseca la capacità di ascoltare, bisogna solo eser-
citarla. Un ascolto attivo e non passivo, fatto con il cuore e
non con la ragione. 

Il viaggio è finito, ancora una volta il tempo è volato via, ac-
celerato dalle intense emozioni e sensazioni provate nel con-
tatto con i camaleontini. Le incoerenze frammentarie, le idee
paranoidi, le allucinazioni acustiche di alcune persone, rap-
presentano solo un modo di comunicare se stesso spesso dif-
ficile da capire. Si tratta solo di una differenza di stile di lin-
guaggio e non di qualità di contenuto. Dietro la barriera del
silenzio, dei discorsi strani, delle ostilità e dell’indifferenza, c’è
sempre una persona. 

❰ Ludovica Mollari

Tirocinante e tra poco volontaria



AArtisti da tutto il mondo per giocare,
sperimentare, scoprire con gli utenti della Fondazione
Sacra Famiglia la gioia e l’intensità del lavoro manuale e
della creatività. Dal 16 al 22 maggio scorsi si è svolto per
la prima volta alla Fondazione Sacra Famiglia il
“Simposio Internazionale d’arte contemporanea”
organizzato in collaborazione con il Comune di Cesano
Boscone e le associazioni Movi (Movimento Volontariato
Italiano) e Ciessevi (Centro Servizi per il Volontariato).

Pittori, scultori, fotografi, performer da tutto il
mondo hanno fatto tappa nell’Istituto e nel comune
milanese per portare la loro creatività e hanno lavorato
alle loro opere negli spazi interni dell’Istituto, conducendo
laboratori artistici con i disabili e con alcune classi delle
scuole di Cesano Boscone. Un’esperienza unica, intensa e
partecipata che ha trovato il suo frutto finale in una
mostra alla Villa Marazzi di Cesano Boscone. Gli artisti
hanno portato colori, tecniche e linguaggi provenienti da
tutto il mondo: dall’Ungheria, dalla Germania, dalla
Romania, dalla Finlandia, dalla Spagna, dalla Croazia e
anche dal nostro Paese lavorando gomito a gomito per
sette giorni, creando interazioni emozionali e artistiche
con gli ospiti e gli operatori, gli studenti e i visitatori. 

“Nel simposio si sono svolti scambi importanti
tra artiste ed artisti, tra noi e i pazienti, tra l’Ente e noi e
la cittadinanza di Cesano – ha spiegato Antonella Prota
Giurleo, direttrice artistica dell’evento – tra i momenti
più belli sicuramente porrei i sorrisi e la capacità di
relazionarsi. 
“Qualunque essere umano, con i propri limiti e

le proprie difficoltà, vive di
emozioni e l’arte rappresenta
un’infinita possibilità di

esprimere emozioni e di esperienze – ha commentato
Manuela Picozzi, responsabile delle attività culturali della
Fondazione Sacra Famiglia – possiede la potenzialità di
riuscire ad esprimere quello che riesce difficile se non
impossibile dire verbalmente, attiva processi di
trasformazione, comunicando attraverso un  linguaggio
(quello artistico) che riesce a muovere processi profondi,
in rapporto diretto con il mondo emotivo. Allora, sia per
le persone ospiti del nostro istituto che per tutti coloro
che, a diverso titolo, hanno partecipato al Simposio,
questa esperienza ha significato un arricchimento del
nostro percorso di crescita e di vita”. ■
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SPECIALE

L’arte che abbatte
i muri

❱ L’artista Cesar insieme agli ospiti
della Fondazione Sacra Famiglia che
hanno partecipato ai laboratori

❰ Ufficio Comunicazione

Un’intera settimana di maggio con artisti da tutto il mondo: 
gli Ospiti della Sacra Famiglia hanno dato libero sfogo 

alla loro creatività grazie al primo Simposio Internazionale
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E
ra il primo giorno del giugno 1896
quando don Domenico Pogliani,

con una discrezione che sottolineava
umiltà, apriva a Cesano Boscone la ca-
sa della Sacra Famiglia, ospizio per in-
curabili della campagna. Per ricordare
questo anniversario è stata celebrata
lo scorso 1 giugno, nella chiesa interna
dell’Istituto, una Santa Messa con ospi-
ti, dipendenti e familiari. La Messa è sta-
ta celebrata da Mons. Enrico Colombo,
da don Enzo Barbante e dal parroco di
Cesano Boscone, don Luigi Caldera, era
presente anche il sindaco di Cesano
Boscone, Vincenzo D’Avanzo. 

“Don Pogliani fu tanto amico dei di-
sabili quanto prete – ha detto don Luigi
Caldera, parroco di Cesano Boscone
durante la predica –, fu l’espressione del-
la Chiesa ed è stato un vero servitore del
Vangelo. Questi 115 anni raccontano
una lunga storia che ha costruito l’iden-
tità della Sacra Famiglia, a cui hanno
contribuito in tanti, preti, ancelle, suo-
re, frati, laici da ieri a oggi. I deboli si de-
vono soccorrere per amore di Gesù,
questa è la missione della Sacra
Famiglia. Don Pogliani infatti chiamò
questo istituto Ospizio intendendo con
questa parola il fatto di ospitare, acco-

gliere delle persone deboli, perché nel-
le persone deboli è più visibile il volto
di Cristo. Questa istituzione è importan-
te perché ha sempre difeso e valorizza-
to la dignità della persona in quanto ta-
le in una società in cui i valori sembra-
no essere diventati quelli della perfezio-
ne fisica, del successo economico. 
Qui invece vale lo spirito di servizio ver-
so gli altri, e questo ci rimanda a quel-
lo che diceva Gesù: “C’è più gioia nel
dare che nel ricevere”, richiamandoci
alla gratuità, alla festa del dono e della
collaborazione tra gli ospiti e gli opera-
tori. ■

Una santa messa
per i 115 anni

❰ Ufficio Comunicazione

Ospiti e operatori si sono raccolti in preghiera
per celebrare l’ importante ricorrenza

SPECIALE

La celebrazione è stata ufficiata da don Luigi Caldera,
don Vincenzo Barbante e mons. Enrico Colombo
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Un ragazzo speciale. Capace di coltivare dentro di sé un
mondo di pensieri, emozioni, riflessioni sulla socie-

tà, la vita, le persone e tirarli fuori attraverso la parola scrit-
ta, i suoi temi in classe, le sue scritture personali. Manuel
Cocito è un ragazzo del 1972, autistico, che ha frequenta-
to un liceo linguistico salesiano e di cui
ora il padre ha deciso di pubblicare i la-
vori per raccontare a tutti che chi è affet-
to da questa patologia non ha niente di
meno degli altri, solo un modo diverso per
comunicarlo. “Manuel nasce il 5 maggio
1972 a Milano, e verso il terzo anno di vi-
ta i genitori cominciano a notare una
tendenza all’isolamento, gli si blocca la
parola e regredisce – racconta lo stesso pa-
pà nella prefazione - iniziano le peregri-
nazioni tra pediatri, psicoterapeuti, neurologi, maghi e
guaritori, luminari di turno. La mamma riesce a farlo inse-
rire alla scuola elementare convincendo gli insegnanti
increduli della capacità di scrittura di Manuel. Alle medie
ha l’insegnante di sostegno ma dimostra le sue grandi po-
tenzialità, frequenta un istituto tecnico, ha una predilezio-
ne per l’inglese. Il triennio lo fa invece in un liceo lingui-

stico delle Suore Salesiane. Ho messo in fila i suoi scritti per-
ché leggendoli si segue la sua evoluzione”. E si scoprono le
sue grandi potenzialità. Manuel mostra indifferenza e lon-
tananza, ma osserva tutto. Numerose insegnanti hanno la-
vorato con lui e nel corso degli anni si è stabilito un taci-

to accordo di vita disciplinata, orientata al
lavoro e allo studio, senza eccezioni ri-
spetto a quanto richiesto ai compagni di
classe. 

Iniziali atteggiamenti di paura e sottomis-
sione si sono aperti man mano ad una

confidenza più serena. Manuel scriveva,
veloce, con frasi nitide, esprimendo pen-
sieri suoi e rivelando un suo modo di sen-
tire lucido e intenso. Questa raccolta è

stata pubblicata dal Comune di Cusago Milanino, dal
CSC Basket e Pallavolo Cusago Milanino e dall’associazio-
ne Il Sorriso. Per dire a tutti che la “diversità” è un’altra for-
ma di abilità e che certe potenzialità non sono prigionie-
re, ma forse solo semplicemente libere.

❰ Ufficio Comunicazione

Io vi capisco, e VOI?
Recensione del libro di Manuel, 

un ragazzo autistico di Cusano Milanino

A NOVEMBRE un corso sull’autismo

P
roseguendo nella collaborazione in

atto da diversi anni (l’ultima iniziati-

va, realizzata in partnership, è il master

di II° livello “Persone disabili e progetto

di vita”, ormai giunto alla terza edizione),

la Fondazione Sacra Famiglia e

l’Università Cattolica del Sacro Cuore

hanno messo a punto un corso di aggior-

namento dal titolo “Autismo: la via edu-

cativa ed abilitativa”, rivolto ad operato-

ri sociali, educativi e sanitari impegnati

nella cura di persone autistiche.

Il corso si svolgerà da novembre 2011 a

febbraio 2012, presso la sede

dell’Università Cattolica di Milano, via

Carducci 28/30; per favorire la parteci-

pazione di chi lavora, lezioni e laborato-

ri saranno effettuati un sabato fulltime

ogni tre settimane per una durata com-

plessiva di 56 ore.

Per informazioni: Segreteria del Centro

di Formazione della Fondazione Sacra

Famiglia  02-4581673 e-mail:formazio-

ne@sacrafamiglia.org 

Per gli operatori interessati è prevista

l’acquisizione dei crediti ECM.

Da fare

LA STORIA(
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❝
Comunicazione importante per i donatori. Le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta sul red-
dito delle 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 annui (art.14, decreto legge n.35 del 14 marzo 2005). Resta in vigore anche la normativa prece-
dente (D.Lgs. 460/97) per le donazioni 2005 antecedenti il 17 marzo e nei casi in cui risultasse più conveniente per il donatore. La ricevuta postale
o bancaria della donazione effettuata è documento valido ai fini fiscali. Per impedire disguidi, consigliamo a chi fa la donazione di apporre la dicitu-
ra Onlus nell’intestazione, ovvero: Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus. Se vuoi destinare il 5x1000 alla Fondazione Sacra Famiglia, nella tua di-
chiarazione dei redditi o nella scheda allegata al CUD firma nel riquadro delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (Onlus) e riporta il no-
stro codice fiscale: 03034530158.
Per maggiori informazioni: Adriana Cortina: 02.45677826 - acortina@sacrafamiglia.org

COME SOSTENERE LE ATTIVITÀ

DELLA FONDAZIONE SACRA FAMIGLIA

❚ conto corrente postale n. 13557277 intestato alla Fondazione

Istituto Sacra Famiglia ONLUS (allegato alla rivista);

❚ bonifico bancario sul conto corrente 8304 intestato a:

Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS, presso Credito

Artigiano spa, sede di Milano - P.zza San Fedele n. 4 - Cap 20121

ABI 03512 - CAB 01601 - CIN K - IBAN

IT33K0351201601000000008304;

❚ versamento con le carte di credito Visa, Cartasì, Eurocard/

Mastercard, Diners, American Express, telefonando allo

02.45677826 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, Cesano Boscone, sportello di

cassa;

❚ versamento a favore dell’Associazione Amici Sacra Famiglia:

conto corrente bancario n. 137171/5 Banca Intesa spa - filiale

2365 di Cesano Boscone - ABI 03069 - CAB 32900 - CIN Z -

IBAN ASSOCIAZIONE AMICI:

IT97T0306932900000013717105; Conto corrente postale n.

38160206.

La Fondazione Istituto Sacra Famiglia è una onlus che of-
fre servizi di assistenza e riabilitazione rivolti a persone con
disabilità psicofisiche ed anziani non autosiufficienti.
Assiste ogni giorno oltre 2000 utenti in forma residenziale,
diurna, ambulatoriale e domiciliare operando nelle diver-
se sedi di Lombardia, Piemonte e Liguria.
Lasciti o donazioni testamentarie possono aiutare la
Fondazione nel suo lavoro quotidiano a favore degli “ulti-
missimi” di cui si prende cura con spirito di fedeltà verso i
Valori Cristiani. Una donazione o un lascito testamentario
a favore dell’Istituto Sacra Famiglia è un regalo e un gran-
de gesto di generosità.

COME FARE UN LASCITO:
È sufficiente recarsi presso un notaio e depositare il pro-

prio testamento (informando l’Istituto Sacra Famiglia riguar-

do il nome del notaio), oppure, senza l’assistenza di un no-

taio, redigerlo interamente di propria mano, inserendo luo-

go e data e firmandolo. L’originale va poi inviato all’istitu-

to Sacra Famiglia p.zza Moneta 1, 20090, Cesano Boscone,

Milano.

Ecco un fac-simile: 

Questo è il mio testamento “luogo e data completi”

Io sottoscritto “nome, cognome, indirizzo” in pieno pos-

sesso delle mie facoltà mentali, lascio alla Fondazione

Istituto Sacra Famiglia onlus con sede in Cesano Boscone

Piazza Moneta 1 “indicare di seguito i beni, immobili e/o mo-

bili, i legati, la parte di attivo netto della successione di cui

si desidera che la Fondazione benefici.”

Firma per esteso e leggibile

❞
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Benvenuto Campione!

L
o scorso 6 aprile il capitano

dell’A.C. Milan Gennaro Gattuso

è venuto nella nostra Fondazione

per incontrare i nostri Ospiti. 

Campione del mondo con la

nazionale italiana nel 2006, Gattuso

ha visitato il reparto Sant’Agnese, il

Santa Maria Bambina e il reparto

San Giuseppe ed è stato accolto da

tantissimi ragazzi ed operatori. La

visita si è conclusa con un rinfresco

nel gazebo del bar Ospiti.

santa maria BamBina,
un dono ai BimBi

V
enerdì 15 aprile 2011 alle 9,30 i

clown del Dottor Sorriso Onlus

hanno portato ai bambini della

Sacra Famiglia i manifesti dei classici

Disney: “Aladdin” e “La Principessa

e il Ranocchio” donati

dall’Associazione Atelier Gluck Arte

Ufficio Comunicazione

Cresime e Comunioni

N
ella nostra Unità Operativa di

Riabilitazione dell’età evolutiva,

ci sono molti bambini e ragazzi dai 4

ai 18 anni,quindi in pieno sviluppo,

bambini e ragazzi che crescendo

devono acquisire le tappe evolutive

raggiungibili ma limitate dalla loro

patologia di base. Alcuni

raggiungono il cammino, il

linguaggio, per altri ciò è impossibile.

In alcuni la coscienza di sé è

presente, per altri è limitata e

ristretta a livelli minimi. Tuttavia ciò

che tutti possiedono è la possibilità

d’incontrare e percepire la

dimensione spirituale della propria

esistenza se non altro attraverso la

vicinanza dei genitori e di tutti

coloro che vivono e lavorano

insieme ai bambini.

La dimensione spirituale ha il volto e

la voce dei nostri frati che li

accompagnano nelle catechesi, nelle

messe della domenica, ma ha anche

il volto di chi sta accanto e che,

magari solo dentro al suo cuore,

recita una preghiera.

Da sempre al Santa Maria Bambina

ci occupiamo, raggiunta l’età, di

organizzare in collaborazione con  i

frati, la celebrazione di Comunioni e

Cresime e quest’anno è stato

particolarmente ricco di grazia! Il 5

giugno con 4 Cresime con Tania,

Simona, Alessandro, Bernardo; il 29

maggio 5 Comunioni con Giuseppe

e Santina Marasci, Mattia, Vittorio e

Cono da pochi mesi ospite del S.

Teresina ma da molti anni parte del

2° gruppo del Santa Maria Bambina.

Sono state due domeniche molto

intense di preparativi e incontri con

i genitori, tra operatori ed educatrici

che hanno sapientemente creato

un’atmosfera di vera festa per i

ragazzi e le loro famiglie. Devo però

dire che è stata un’esperienza molto

forte anche per gli operatori tutti

perché è stata l’occasione per poter

vedere il proprio ospite sotto una

luce differente. Non più il piccolo

che devo imboccare e vestire con

tutte le sue limitazioni, ma lo spirito

di una creatura che incontra lo

Spirito del divino.

Chiara Zuccarini
Medico del reparto Santa Maria

Bambina

Cusago in fiore”  

I
l 10 aprile 2011 si è tenuta a

Cusago la manifestazione “Cusago

in Fiore” organizzata 

dalla ProLoco cittadina alla quale

partecipano conosciuti e selezionati

produttori di piante ornamentali e

bulbi. I ragazzi dell’atelier

florovivaistico della Fondazione

hanno partecipato alla

manifestazione con le loro piantine.

Domenica 10 aprile dalle 8 alle 18

quattro operatori, la responsabile,

l’agronomo si sono alternati al

banchetto esponendo e offrendo

1000 piantine stagionali, fra le quali

gerani parigini, begonie, nuove

A T T E N Z I O N E !
■ Gentile lettore, stiamo rifa-
cendo l’indirizzario del Super
Omnia! Segnalaci il tuo nome
scrivendo una mail a: 
comunicazione@sacrafamiglia.org
oppure telefonando al numero
02.45 677 753
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guinee, piantine officinali tageti

prodotte dagli ospiti dell’atelier

florovivaistico. Circa 800 piantine di

rabarbaro sono state distribuite

come gadget a tutti i visitatori dello

stand. Nell’autunno del 2010 tutti i

nostri 50 ospiti hanno contribuito a

seminare e successivamente

lavorare le giovani piante in

previsione della manifestazione.

Insieme al gadget sono state

distribuite le brochure e materiale

divulgativo informativo dei servizi

offerti dalla Fondazione Ist. Sacra

Famiglia. Ringraziamo la Proloco di

averci invitato.

Monica Maridati
Responsabile Laboratori Fondazione

L’ isoLa Che C’ è  “  

N
uova edizione de “L’Isola che

c’è”, il giornalino di Villa Santa

Maria di Fagnano. Questa volta il

piccolo periodico del

centro riporta le

esperienze e i pareri

dei medici e

dell’assistente sociale

che ci lavorano,

dando spazio alle

loro emozioni e

riflessioni. Anche

questo numero è pieno di

immagini e in formato tascabile, con

una grafica colorata e divertente. “Il

Centro Socio Sanitario Villa Santa

Maria è proprio l’isola che c’è –

commenta la Dott.ssa Anna Miele,

Responsabile del Centro – un’isola

che diventa vera ogni volta che

suonate il nostro campanello. 

L’edizione è pubblicata sul portale

aziendale della Fondazione.

Ufficio Comunicazione

iL gioCo deL paLet
diverte i ragazzi

P
resentato dagli Alpini della Val

d’Aosta lo scorso 16 aprile, il

palet è un disco metallico che deve

essere lanciato il più vicino possibile

al boccino. Ci si affronta

individualmente o in squadre

composte da due o tre giocatori, il

giocatore che ha lanciato il palet più

vicino vince. Il campo da gioco è un

terreno possibilmente in terra

battuta, lungo 16 metri e largo un

metro e 50. Il palet è, in pratica, un

adattamento montano del gioco

delle bocce dal quale si differenzia

per la forma dell’oggetto lanciato. Il

gioco entrerà a far parte delle

attività dei centri diurni e di alcuni

reparti.

Ufficio Comunicazione

Che BeLLe Le mamme 
deL s. pietro

I
l 7 maggio 2011 i familiari hanno

organizzato una bella festa della

mamma per le ospiti del reparto S.

Pietro. L’evento è riuscito e infatti

ha partecipato l’intero secondo

nucleo insieme agli operatori.

L’educatore Bruno ha suonato le

tastiere, i parenti hanno portato le

torte e altri dischi, e ad ogni donna

ospite è stata regalata una rosa. 

“ diversamente.. artisti”

L
o scorso 4 giugno 2011, la

compagnia dei “Diversamente…

Artisti”, formata da un gruppo di

colleghi della Sacra Famiglia, ha

portato in scena un musical per i

ragazzi. I brani del musicol sono stati

tratti da “Sister Act”, “Chicago” e

“Mamma mia!”

La Compagnia 
“Diversamente... Artisti” di Intra

L’ aBBraCCio di LoreLLa
CuCCarini

G
li ospiti del coro di Perledo

hanno incontrato la show girl

alla fiera del sociale di Lecco.

Come tutti gli anni, da ormai 15

anni, anche quest’anno gli ospiti 
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del coro della Filiale di Perledo

hanno animato la S. Messa

all’interno di Manifesta, la Rassegna

del sociale della Provincia di Lecco.

Dopo la messa, girando per gli

stand delle numerose associazioni di

volontariato, gli ospiti hanno avuto

la fortuna di incontrare e salutare la

madrina di quest’anno di questa

iniziativa di successo, Lorella

Cuccarini.

Marco Arosio
Filiale di Regoledo di Perledo (Lecco)

da ausiLiari a infermieri
servizio più effiCiente
grazie aLL’ 8X1000

C
i sono molte cose che

saltano all'occhio quando

si incontra il mondo della Sacra

Famiglia per la prima volta.

L'allegria degli Ospiti, per

esempio, soprattutto di quelli

più autonomi che girano per

l'istituto e nel giardino interno

durante il giorno animando

l'atmosfera con la loro

simpatica stravaganza. La

grandezza della sede di Cesano

Boscone, per esempio, un

microcosmo di storie e persone

oltre i muri dell'ingresso. O

ancora, le tantissime attività che

fanno i ragazzi, dal recital, ai

laboratori, ai giorni del Fuoco

con i frati, alle uscite con i

volontari. Ma c'è una cosa che

tutti coloro che si immergono

nel mondo della Sacra Famiglia

notano: il sorriso degli

operatori. L'amore che

mettono nella cura dei loro

assistiti, la pazienza,

l'attenzione, la dedizione che

hanno. 

E proprio questa è una delle

caratteristiche che fa la

differenza e a cui teniamo nel

nostro Ente: la bravura di chi

accudisce i nostri ragazzi. Una

bravura che è fatta di due cose:

amore, affetto, il sentimento

umano di tenere al benessere

del prossimo, ma anche

competenza, conoscenza

approfondita e puntuale del

proprio lavoro, preparazione

tecnica, alto livello di

professionalità. E se la prima è

una questione "prettamente"

personale, che spesso nasce,

cresce e si sviluppa grazie

all'interazione emotiva con gli

Ospiti, la seconda è la leva su

cui è la Fondazione a poter

lavorare, proprio come ha fatto

con il progetto di

riqualificazione del personale

assistenziale.

Operando grazie all'impegno di

tutti, abbiamo infatti ottenuto

un finanziamento di 10mila

euro che ci è arrivato dal

Fondo della Caritas ottenuto

tramite l'8X1000. Soldi

importanti che abbiamo

dedicato alla riqualificazione dei

dipendenti in gergo chiamati

ASA, ovvero Ausilari Socio

Sanitari, in OSS, ovvero

Operatori Socio Sanitari. Un

passaggio che ai più dirà poco,

e invece costituisce un salto

notevole nel livello di

operatività degli stessi

dipendenti. Ma cosa significa? Il

personale delle singole strutture

è composto da diverse figure

assistenziali, educatori, assistenti

sociali, infermieri, medici di

reparto. Tra loro ci sono anche

gli ASA che però, secondo la

legge che stabilisce il loro

mansionario, non possono

svolgere alcuna attività socio

sanitaria, nemmeno la più

semplice. L'azione di

riqualificazione permette quindi

di inserire nei compiti di questi

operatori anche altre mansioni

che finora erano di competenza

esclusiva degli infermieri.

Questo sarà possibile

attraverso la realizzazione di

specifici corsi di aggiornamento,

molti dei quali organizzati dalla

nostra stessa Fondazione.  E si

tratterà di un passaggio
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Ricordando coloro 

che ci hanno lasciato

Salutiamo gli amici che hanno vis-
suto tanti anni con noi e che ci han-
no preceduto nella casa del Padre:

� Carlo Steffanoni nato ad Albosaggia
(So) il 09.11.1950, e nostro ospite
dall’ 11.11.1961, è deceduto in data
25.04.11 nel reparto S. Teresina;
� Luigi Martinoli nato a Villa di
Chiavenna (so) il 03.02.1944, entra-
to in Istituto il 19.05.1961, è decedu-
to in data 27.04.11 nel reparto S.
Agnese.

� Venerdì 10 giu-
gno è morta l’ope-
ratrice Viviana
Mapelli. In questi
ultimi anni lavo-
rava nella filiale

S. Caterina di Settimo Milanese. I fu-
nerali sono stati celebrati lunedì 20
luglio alle 11 presso la chiesa dell’isti-
tuto. 
Nei nostri cuori rimarrà sempre il tuo
dolce ricordo, la tua vivace espressivi-
tà, la tua contagiosa risata e la forte
passionalità in tutto ciò che facevi...
GRAZIE VIVIANA! Dagli ospiti, i
colleghi e gli amici del Santa Caterina
Settimo Milanese.

➥



importante: il fatto che un

Ausiliario possa svolgere

compiti infermieristici, passando

quindi alla qualifica di

Operatore Socio Sanitario

dopo una preparazione tecnico

scolastica, garantisce agli assistiti

la necessaria tempestività di

intervento in caso ci sia una

crisi acuta, in attesa del medico. 

Allo stesso modo, si fornisce

agli operatori una competenza

sanitaria di base che permette

loro di somministrare in

autonomia terapie non

farmacologiche, come l'aerosol,

senza dover attendere la

presenza di un infermiere. Una

redistribuzione di compiti che

avrà un altro importante

beneficio: i medici e gli

infermieri, sgravati di parte del

loro carico di lavoro, avranno

più possibilità di coltivare il

rapporto umano con le persone

di cui si prendono cura,

ingrediente necessario di cui

parlavamo proprio all'inizio. Nel

concreto, scambiare due parole

con ogni singolo assistito

durante la somministrazione

farmacologica, un momento

importante per tranquillizzare e

capire lo stato di benessere

generale della persona.

Il progetto di riqualificazione è

partito lo scorso maggio ed

entro l'anno coinvolgerà gli

ASA che lavorano nelle tre

Unità dell'Istituto interessate

dall'iniziativa. Lo stesso sarà poi

riproposto nella filiale di

Cocquio dove cominceranno i

corsi di formazione. Dal 2012 si

estenderà poi a tutti i reparti

della sede di Cesano Boscone e

successivamente a tutte le filiali.

Ufficio Raccolta Fondi

Hanno donato fino a 500 euro:
■ Mazzolini Riccardo - VARESE (Va)
■ Grimoldi Pierluigi - MONZA (Mb)
■ Bertelli Alessandro - MILANO (Mi)
■ Meneghello Gabriella - CANTU (Co)
■ Anselmi Mario - MILANO (Mi)
■ Reali Aldo - BAREGGIO (Mi)
■ Zocchi Mario - FERNO (Va)
■ Ballabio Giuseppina - ALBAVILLA (Co)
■ Peri Silvia MILANO - (Mi)
■ Moretti Luigi e Vittorio - MILANO (Mi)
■ Galli Marco - CERNUSCO SUL NAVIGLIO (Mi)
■ Riva Savina - SARONNO (Va)
■ Regiroli Don - Carlo VARESE (Va)
■ Donzelli Antonio - MILANO (Mi)
■ Bigatti Gianfranco - MILANO (Mi)
■ Radice Fossati Della Croce Angelica - MILANO (Mi)
■ Crivelli Franco - ANDORA (Sv)
■ Guglielmi Silvana - VERBANIA (Vb)
■ Annunciazione M.v. - VITTUONE (Mi)
■ Santi Pietro E Paolo - GESSATE (Mi)
■ S. Giovanni Battista - BUSTO ARSIZIO (Va)
■ S. Agata - BULGAROGRASSO (Co)
■ Lanteri Milva - IMPERIA (Im)
■ Cavini Giuliano - FIRENZE (Fi)
■ Raggi Luciana - MILANO (Mi)
■ Bonfanti Maria Laura - VERONA VR
■ Airaghi Mariangela - VANZAGO (Mi)
■ Podavini Giovanni - LECCO (Lc)
■ Rota Pietro - CAPRIATE SAN GERVASIO (Bg)
■ Agnesi Mons. - Franco BUSTO ARSIZIO (Va)
■ Saccaggi Carlo - MILANO (Mi)
■ Gusmaroli Enzo - MONZA (Mb)
■ Bietti Franco - MILANO (Mi)
■ Brugnetti Giuseppe - SORISOLE BG
■ Mosca Angelo - SANTA CROCE BG
■ Dotti Sergio - MILANO (Mi)
■ Lunghi Giuliano - PIOLTELLO (Mi)
■ Risposi Don Enrico - CASTEL SAN GIOVANNI PC
■ Verardi Giulio GENOVA - GE
■ Russo Annamaria - MILANO (Mi)
■ Girgenti Midali Maria Angela - MILANO (Mi)
■ Garanzini Maria - MAGENTA (Mi)

■ Moscadelli Marina - MILANO (Mi)
■ Castelli Dezza Guglielmo - MILANO (Mi)
■ Coppola Annunziata - BERGAMO (Bg)
■ Guizzetti Bianca - BERGAMO (Bg)
■ Baffigo Di Tullio Giulio Anna - ROMA (Rm)
■ Lurani Cernuschi Giacomo - MILANO (Mi)
■ Tondelli Silvia - BUSTO ARSIZIO (Va)
■ Ghelfi Giancarlo - COMO (Co)
■ Atos Spa - MILANO (Mi)
■ Gavazzi Lado Maria Luisa - MILANO (Mi)
■ Aldrighitto Baldassini Di Seyssel Tomaso - MILANO (Mi)
■ Ortolani Alfredo - TURATE (Co)
■Montarolo Mannarino Vittorio Simona - FELIZZANO (Al)
■ Tosetto Ivano - ROSIGNANO SOLVAY (Li)
■ Molinari Ferruccio - MILANO (Mi)
■ Cazzaniga Italo - ROSATE (Mi)
■ Ivs Italia Spa - SERIATE (Bg)
■ Olmi Franca - VERBANIA (Vb)
■ Chiesa Evangelica Luterana - COCQUIO TREVISAGO (Va)
■ Barberi Davoli Sandra Maria - MILANO (Mi)
■ Sala Marco - SESTO CALENDE (Va)
■ Risposi Enrico - CASTEL SAN GIOVANNI (Pc)

Hanno donato fino a 1000 euro:
■ Foco Zdravka Ave - MANTOVA (Mn)
■ Corti Mons Renato - NOVARA (No)
■ Vedani Edoardo - MILANO (Mi)
■ L'ultima Spiaggia Snc - TRAVEDONA MONATE (Va)

Hanno donato fino a 5000 euro:
■ Comitato Pro Bambini Bielorussi Onlus 
CESANO BOSCONE (Mi)
■ Tonfolini Barbara - VILLANOVA DI ALBENGA (Sv)
■ Pagliano Maurizio - MILANO (Mi)
■ Santinelli Alessandra - COLOGNO AL SERIO (Bg)
■ Merlo Sommariva Fortunato Mariella - MILANO (Mi)

Ringraziamo per le loro donazioni: 
■ Bonetti Marisa Minozzi - BERGAMO che ha donato 
una pianola per musicoterapia a Cocquio
■ L'antinfortunistca Sr SANTORSO che ha donato
72 paia di ciabatte bianche ad uso sanitario

GOCCE D’ORO

Ogni donazione ricevuta è preziosissima 
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