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ROTARY CLUB La consegna dell’elettroencefalografo è stata l’occasione per visitare i laboratori di ricerca dell’Ist i tu to

Un regalo speciale per il Golgi a sostegno
d e l l’attività di ricerca contro l’Alz heimer

La consegna del macchinario e la visita dell’i s t i tu to

ABBIATEGRASSO (lps) Il Rotary al
servizio della ricerca scientifica,
per migliorare la qualità della
vita attraverso la cura delle pa-
tologie neurodegenerative più
invalidanti. A questo scopo ha
risposto il progetto di servizio di
dotare l’Istituto Golgi-Cenci di
Abbiategrasso di un elettroen-
cefalografo a sostegno dell’at -
tività di ricerca contro l’Alzhei -
mer e le altre principali malattie
degenerative del cervello realiz-
zato dal Rotary Club Morimon-
do Abbazia insieme al Rotary
Club Mede Aureum, al Rotary
Club Gudo Visconti Navigli Vi-
scontei e al Rotary Club Binasco
con l’ultima edizione di «Rotary
Historica», l’autoraduno d’epo -
ca che da quattro anni a questa
parte il Rotary organizza a scopo
solidale. Il contributo che in tal
modo si è ricavato per la ricerca
scientifica condotta dalla Fon-
dazione Golgi-Cenci è stato di
16 mila e 400 euro, usati proprio
per l’acquisto dell’appare cchio
che mercoledì scorso è stato uf-
ficialmente consegnato all’isti -
tuto di cura da una delegazione
rotariana composta dai quattro
club Rotary, anche se di fatto il
sofisticato strumento scientifico
già da alcuni mesi si trova nei
laboratori di ricerca di Abbia-
tegrasso. E il suo utilizzo su 50
pazienti sta già dando i suoi pri-
mi frutti, a partire dalla tesi di
l a u re a  d e l l a  s t u d e n t e s s a
d e l l’Università di Pavia L aura
B ellini, oggi neodottoressa, che
per i suoi contenuti innovativi è

stata scelta per essere portata
come contributo alla ricerca al
Congresso Nazionale della So-
cietà Italiana di Neurologia de-
dicata alle Demenze (Sindem)
in programma a Firenze il 19 e 20
aprile prossimi. Notizia che ha
riempito di soddisfazione il pre-
sidente del Rc Morimondo Bru-
no Bocconi, affiancato per l’oc -

casione dal presidente del Mede
Simona Gonella e del Binasco
Andrea Ferrari, nonché tutti gli
altri rotariani presenti. Per tutto
loro la consegna dell’elettroen -
cefalografo è stata altresì l’oc -
casione per visitare i laboratori
di ricerca dell’Istituto Golgi, gra-
zie alla disponibilità del diret-
tore della sua Fondazione, dott.

Antonio Guaita, che ha con-
cesso loro di entrare nelle stanze
in cui sono custoditi i 20 cervelli
in crioconservazione che ad og-
gi conta la «Banca del Cervello»
di Abbiategrasso, facendo
d e l l’Istituto Golgi-Cenci un cen-
tro mondiale d’eccellenza nella
ricerca scientifica. A spiegare
agli ospiti come si svolge la ri-

cerca sui cervelli e l’impor tanza
che assume nello studio dell’Al -
zheimer e della stessa demenza
senile in rapporto alla degene-
razione neurale cui è connessa,
oltre al dottor Guaita, anche il
dottor Emanuele Poloni - che è
altresì colui che materialmente
utilizza il macchinario donato
dal Rotary sui pazienti del Golgi

–, il dottor Arcangelo Ceretti e il
professor Mauro Ceroni, pro-
fessore associato di Neurologia
a l l’Università di Pavia e direttore
d e l l’Unità Operativa di Neuro-
logia Generale alla Fondazione
Mondino di Pavia, con cui la
Golgi-Cenci collabora stabil-
m e nte.

Silvia Lodi Pasini

FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ONLUS Utenti al lavoro per preparare e rivendere i loro manufatti

Biglietti d’auguri speciali per un progetto del Centro Diurno Disabili
ABBIATEGRASSO (gnr) I biglietti d’augur i
servono per ogni occasione. E’ da que-
sto presupposto che al Centro Diurno
Disabili (Cdd) della Fondazione Sacra
Famiglia di Abbiategrasso è stato av-
viato il progetto: «Biglietti d’Auguri». E’
un’opportunità di «lavoro» in ambiente
protetto dove gli utenti possono met-
tere a frutto le loro capacità e le loro doti
creative. Sono stati creati due gruppi di
lavoro. Uno composto da persone con
tratti autistici che realizza i biglietti at-

traverso le operazioni di piegare, ta-
gliare, incollare e timbrare. Ognuno si è
specializzato in un’operazione. L’a l t ro
gruppo, composto da ragazzi con di-
versi livelli di fragilità e di ritardo men-
tale, decora la carta con tecniche e
materiali diversi come gli acquarelli,
l’inchiostro, la schiuma da barba, le
forchette o le cannucce e tutto ciò che
segue la fantasia. Ogni foglio risulta un
pezzo unico e viene poi utilizzato per
creare decorazioni da applicare sui bi-

glietti. Si possono realizzare biglietti per
ogni occasione, seguendo le richieste
del cliente, che può scegliere il colore, il
formato, il decoro. Tutto rigorosamente
fatto a mano. Questo progetto è il ri-
sultato di un lavoro strutturato e com-
posto da varie fasi adattate alle capacità
delle persone che partecipano.

Il Cdd è aperto dal lunedì al venerdì,
dalle 8.30 alle 16. E’ frequentato da 30
persone con un’età compresa tra i 18 e i
65 anni che vivono a casa o in comunità

protette. L’equipe è composta da un
responsabile di struttura, una psico-
loga, sei educatori e quattro Asa. I bi-
glietti si possono trovare presso la strut-
tura sita in via san Carlo 21, telefono
0294960828, alla Bottega Porto Alegre,
via San Carlo 8, Abbiategrasso; al ne-
gozio Mondi possibili, via Milano 5,
Magenta; al negozio Stile Bio, corso
Garibaldi 16, Corbetta; alla Libreria «Le
memorie del mondo», Galleria Portici
5, Magenta. Gli utenti al lavoro
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