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di Don Vincenzo Barbante*

VIVERE IL PRESENTE
come un “tempo di grazia”

“Appare la bontà del Salvatore. Questa bontà che ha
lasciato una scia: non è una barca che una volta pas-
sata, non vi accorgete più di dove è passata.
Qualcheduno di buono deve essere passato nel mon-
do, se noi a distanza di anni portiamo ancora nel no-
stro animo, che non è un animo naturalmente buo-
no, qualche cosa di questo “segno” di Bontà sconfi-
nata, per cui tutti hanno goduto della Bontà”
(Primo Mazzolari, 1958).

Un anno intenso e importante è trascorso per il nostro
Istituto. Un anno denso come sempre di sfide, fatiche,
momenti felici e eventi significativi: ricordiamo le vi-
site di S.E. il card. Dionigi Tettamanzi e quindi, a set-
tembre, di S.E. il card. Angelo Scola, che
con la loro paterna benevolenza ci han-
no incoraggiato a proseguire con entusia-
smo nell’opera che prestiamo quotidia-
namente, e poi il rinnovo dei Consigli di
amministrazione dell’istituto e della
Casa di cura, con il mio avvicendamen-
to a Mons. Enrico Colombo, e tanto al-
tro.
Tuttavia, l’evento più importante è co-
stituto dalla nostra quotidianità, il rin-
novarsi costante di qualcosa di straordi-
nario. Spesso ciò che viviamo tutti i
giorni non fa grande rumore. Personalmente sono cer-
to che ciò che nel nostro Istituto si attua ogni giorno,
nel silenzio, nell’apparente routine, a favore di tanti
“piccoli”, rappresenta qualcosa di molto prezioso che
il Padre conosce bene.
Nei suoi capitoli iniziali il Vangelo di Luca sottolinea
molto la dimensione del tempo in cui ha preso avvio
la “vicenda” di Gesù di Nazareth: in quel tempo …..
(Lc 2,8). Tutto é accaduto in un momento preciso del-
la storia di Israele e dell’umanità, caratterizzato, allo-
ra come oggi, da problemi, ferite aperte, nostalgie,
speranze.
Pensando ad oggi, che tempo è il nostro presente?
Ovunque sento risuonare una parola: crisi.
Per tutti crisi è sinonimo di difficoltà, e molti e gravi so-
no i problemi che oggi condizionano, anche pesante-
mente, la vita di tante persone. Ma il termine di origi-
ne greca può essere correttamente tradotto con giudi-
zio, discernimento. Proprio il Natale ci sollecita a fa-

re discernimento, ad ampliare, approfondire il nostro
modo di vedere le cose, di cogliere il significato del tem-
po presente. 
Nelle difficoltà si è portati a rimboccarsi le maniche e
a trarsi di impiccio da soli, contando sulle proprie for-
ze, ma questa non è l’unica via.
Il nostro Istituto, come altre realtà simili, ci mostra co-
me la condizione di fragilità e di debolezza possa esse-
re il luogo in cui si spalancano possibilità di concorso
di molteplici risorse e competenze, occasioni di solida-
rietà e di volontariato. Per chi ha intelligenza e cuore
quello che per molti è un problema, può essere affron-
tato come una sfida, come un’opportunità.
Forse il tempo presente, il nostro tempo, è tempo di cri-

si, ma certamente e soprattutto è tem-
po di Grazia da accogliere e mettere a
frutto. È un tempo abitato da Dio.
Il nuovo anno, anche per il nostro
Istituto sarà un anno in salita, nel quale
affrontare prove e scelte impegnative.
Dovremo misurarci con dati economici
da far quadrare, tagli nei finanziamenti,
investimenti da attuare, e …. anche noi
dovremo fare i conti con il fatidico …
spread, ma non sarebbe coerente con la
nostra storia e la nostra cultura misurar-
ci con tutto questo trascurando quella ca-

ratteristica fondamentale che deve animarci che è la
speranza, la fiducia nell’uomo e nella Provvidenza.
Ciò che è accaduto oltre duemila anni fa in uno sper-
duto villaggio della Palestina, un fatto apparentemen-
te poco rilevante, che ha coinvolto persone semplici e
normali, ancora oggi ci parla di una volontà più alta,
che passando attraverso la quotidianità e la mancan-
za di clamore intende operare prodigi confidando nel-
la disponibilità di ogni uomo di buona volontà.
A noi accogliere l’appello a saper vedere e riconosce-
re i segni di una fiducia e di un compito che ci sono da-
ti, proseguendo l’opera intrapresa da quanti, e sono mol-
ti, come Mons. Pogliani, hanno saputo farsi interpre-
ti di un modo diverso di vedere le cose, di vivere il pre-
sente trafficando i doni di Dio e il proprio tempo co-
me Tempo di Grazia.
Buon Anno a tutti e buon cammino.

*Presidente della Fondazione Sacra Famiglia
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“Ènecessario che la Chiesa tor-
ni a farsi prossima alla gente”.

Sono state queste le prime parole che
il Cardinale Angelo Scola ha detto
durante la sua prima messa da arcive-
scovo di Milano il 25 settembre scor-
so in Duomo. E dopo appena due
giorni, il suo viaggio di conoscenza è

cominciato dal mondo della fragilità,
partendo proprio dal nostro istituto di
Cesano Boscone. Nell’ultimo nume-
ro del Super Omnia vi abbiamo dato
un accenno della sua visita, ma qui
vogliamo raccontarvi meglio delle
sue parole.
Martedì 27 settembre infatti, nel tar-

do pomeriggio, Sua Eminenza ha pri-
ma visitato due reparti, il San Luigi e
il Santa Maria Bambina, dove i nostri
ospiti, anziani e bambini, adulti e ra-
gazzi lo hanno accolto con gioia e
calore. Poi ha incontrato i rappre-
sentanti di quanti, nel territorio am-
brosiano, lavorano al sostegno delle

“ Imparare il dono 
gratuito di sé” Ufficio comunicazione

I l Card. Angelo Scola invita i fedeli a “mordere”  il reale

Il Card. Angelo Scola con il
Presidente della Fondazione Sacra
Famiglia Don Vincenzo Barbante
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persone più deboli, ascoltando le te-
stimonianze di cinque operatori.
Nella nostra Chiesa hanno parlato
Giovanna Fazzini, responsabile della
Caritas Decanale di Lecco, che ha
illustrato l’attività dei centri di ascol-
to nell’affrontare problemi per emer-
genze di tanti tipi; Alberto Guariso,
dell’associazione
Avvocati per
Niente, che ha de-
scritto come funzio-
na la  tutela ai più
deboli; Luigi
Venturini, presiden-
te emerito dell’as-
sociazione Unione
Samaritana, che ha
presentato l’espe-
rienza del volontariato milanese, un
collaboratore della Fondazione Opera
San Francesco per i poveri e infine
Giovanna Marelli, della Caritas di
Erba, che è intervenuta sull’emer-
genza profughi.

L’arcivescovo ci ha colpiti tutti per
il suo attento ascolto. Il Cardinale
Scola si è sempre dimostrato vicino e
attento, nella sua esperienza pastora-
le, al mondo della fragilità e infatti a
Venezia incontrava personalmente
malati, poveri, senza fissa dimora, ex-

tracomunitari, tossicodipendenti, ma-
lati di Aids e psichici, anziani nelle
case di riposo. E per tutti ha sempre
avuto parole di conforto e affetto.
Il suo discorso ha fornito molti spun-
ti: “Siete voi che state qui sulla fron-
tiera a insegnarmi cos’è la società ci-
vile. La solidarietà e il dono di se

stessi sono l’unica
via per essere non
solo buoni cristiani
ma cittadini per ec-
cellenza – ha detto
– con tutte le no-
stre diversità, il no-
stro denominatore
comune di uomini è
che viviamo insie-
me su questa terra.

E più la società è plurale più i sogget-
ti che la compongono devono espor-
si, perché solo nel confronto tra le ri-
spettive identità sta la via che condu-
ce al compro-
messo nobile”.
Ma le sue rifles-
sioni sono sta-
te ampie, e
hanno lasciato
spazio anche a
ricordi persona-
li, come quan-
do ha racconta-
to di sé da bam-
bino, della sensibilità della sorella di
un amico che, anche morente, si pre-
occupava che lui, Angelo Scola, stes-
se bene e non si stancasse troppo. 
E non da ultimo ha rivendicato con
energia quanto sia stata positiva fino-
ra l’azione della Chiesa sulla realtà,
proprio come gli disse, sorprendendo-
lo di gioia, l’ex sindaco di Venezia
Massimo Cacciari: “Senza l’azione
della Chiesa verso gli ultimi, nessuna
istituzione ce la farebbe. E questo,
qualunque cosa si possa pensare degli
uomini di Chiesa, è un dato inaffon-
dabile”.

I cristiani per lui sono insomma
proprio l’avanguardia del rapporto
tra comunità ecclesiale e società civi-
le, sono uomini appassionati, pieni di
dedizione verso il prossimo, che devo-
no imparare ad amare e poi farlo in
tutte le loro azioni, in un dono di sé
che ci avvicina a Gesù in ogni mo-
mento. Perché è questo, l’aiuto,
l’ascolto, la condivisione, il rispetto,
l’amore, che rendono una società ci-
vile degna di questo nome, che rendo-
no credibile il Vangelo, affinché il
Cristianesimo non si riduca alla me-
ra dimensione morale o dottrinale.
Tutte queste parole il Cardinale non
se le era preparate già scritte al suo ar-
rivo nella Fondazione, ma le ha pen-
sate durante l’ascolto delle testimo-
nianze che ha ricevuto. Ha atteso,
ascoltato, poi detto la sua, stringendo
forte proprio questo legame tra fede e
vita. “Si tratta di tornare a mordere il

reale” ha detto, e questo
è sempre più necessario
“perché c’è una stragran-
de maggioranza di bat-
tezzati che non riuscia-
mo più a toccare nel
profondo”. Imparare ad
amare insomma, impa-
rare il valore del dono
gratuito di sé per sentir-
si cristiani nella vita

quotidiana e concreta. Membri di
una comunità umana nella quale an-
che le ovvie differenti visioni della vi-
ta possono e devono trovare un pun-
to di incontro e un compromesso
onesto. 

La visita del Cardinale Angelo
Scola è durata più di due ore, i nostri
ospiti presenti erano tantissimi, tra il
pubblico in Chiesa ad ascoltarlo
c’erano anche don Gino Rigoldi e
don Antonio Mazzi. E noi siamo sta-
ti felicissimi di poterlo conoscere di
persona!   ■
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La solidarietà
e il dono di se stessi

sono l’ unica via 
per essere non solo

buoni cristiani 
ma veri cittadini

La Chiesa 
deve tornare a farsi
vicina alla gente. 

Queste le prime parole
del Cardinale 

S.E. Angelo Scola
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LLo scorso 26 novembre 2011
si è tenuto, nella nostra filiale di
Cocquio, un convegno intitolato:
“Patologia urinaria nel paziente fragile”,
nato sulla base dell’esperienza diretta
vissuta in Fondazione Sacra Famiglia e
sui risultati preliminari di uno studio
specifico che a tale esperienza si ispira.

La frequenza con cui l’apparato urina-
rio è coinvolto da patologia nel pa-
ziente anziano e/o disabile, la moltepli-
cità delle alterazioni riscontrate attra-
verso l’esperienza quotidiana, il carico
gestionale, sia assistenziale che sanita-
rio, di questa problematica e il suo pa-
rallelo impatto economico, sono fatto-
ri ben noti a tutti coloro che lavorano
con persone fragili, soprattutto se isti-
tuzionalizzate.
Ad oggi, le infezioni urinarie rappresen-
tano da sole il 35-40% di tutte le infe-
zioni ospedaliere e tutta la varietà di pa-
tologie che possono colpire l’apparato
urinario aumenta nei pazienti fragili
che hanno malformazioni e la presen-

za concomitante di diverse patologie,
che assumono farmaci, hanno movi-
menti limitati e problemi nell’alimen-
tazione.
Osservando da vicino la popolazione ri-
coverata in RSA, quindi la parte più
anziana degli utenti della nostra
Fondazione, si riscontra la presenza di
soggetti che possiedono livelli diversi di
autosufficienza, unita frequentemente
a patologie croniche e ad elevata co-
morbilità. Spesso si riscontra compro-
missione delle difese immunitarie e
conseguenti trattamenti farmacologici.
Tali condizioni generali di salute, asso-
ciate alla vita di comunità e a volte a ri-

coveri ospedalieri, rendono la popola-
zione RSA vulnerabile al rischio di in-
fezioni anche se l’anziano può non ave-
re febbre e presentare alterazioni dello
stato di coscienza o della capacità mo-
torie. In età senile, data la frequenza, de-
vono essere menzionate la patologia
neoplastica e le alterazioni benigne del-
la prostata.
L’analisi del paziente affetto da disabi-
lità, psichica e motoria, mostra, invece,
altri quadri patologici: malformazioni
dell’apparato urinario, danno renale
all’interno di sindromi geneticamente
determinate, elevata frequenza di nefro-
litiasi, effetto iatrogeno da farmaci,
spesso in politerapia, sul rene. La presa
in carico del paziente disabile è anche
aggravata dalla difficoltà di riconosce-
re la sintomatologia dolorosa.
I dati internazionali che riguardano le
infezioni delle vie urinarie fanno emer-
gere come queste ultime rappresentino
l’infezione batterica più comune (l’in-
cidenza annua è pari al 10%) e la cau-
sa più frequente di batteriemia/sepsi: in
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Nel convegno del 26 novembre a Cocquio si è  parlato
dei risultati preliminari di uno studio in corso alla Sacra Famiglia

Prof. Fabrizio Pregliasco Direttore Scientifico Fondazione Isf - Dott. Gianluca Giardini Direttore Medico RGG San Luigi
Dott. CesareVecchio Medico Internista S. Teresina

LA PATOLOGIA URINARIA
nel paziente fragile
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uno studio di Petersen su 490.000 sog-
getti le IVU sono risultate le maggiori
responsabili di sepsi (27%).
Considerando la complessità di questa
situazione, la Fondazione ha organizza-
to un convegno che potesse, partendo
dalla realtà quotidiana anche di altre re-
altà analoghe, favorire migliori pratiche
assistenziali e un incremento di benes-
sere per tutti i pazienti fragili che ogni
giorno vengono assistiti.

Questa è stata l’occasione
per presentare i risultati preliminari
della ricerca che il dott. Gianluca
Giardini e il dott. Cesare Vecchio
stanno svolgendo presso la sede di
Cesano Boscone rispetto alle infezio-
ni delle vie urinarie (IVU). La Dott.ssa
Morelli e la Dott.ssa Formenti, in or-
ganico presso la Filiale ISF di Cocquio
Trevisago, hanno inoltre descritto ca-
sistiche di utenti ISF ospitati soprattut-
to in RSD. Si è discusso di sindromi ge-
netiche rare con coinvolgimento rena-
le e di quadri malformativi renali nel-
la disabilità complessa. Gli obiettivi
della ricerca di Dott. Giardini e Dott.
Vecchio sono: ridurre il rischio di sep-
si e mortalità correlata, individuare i
batteri maggiormente responsabili del-
le IVU e razionalizzare l’uso degli an-
tibiotici per il trattamento delle IVU.

A partire dall’aprile 2011 sono stati re-
clutati a tutt’oggi più di 50 soggetti ri-
coverati presso la nostra Fondazione,
con l’obiettivo di arrivare a 400. Nel
caso di sospetto di IVU, definita secon-
do criteri di Mc Geer
(vedi box) o diagnosi
clinica, il paziente è
stato sottoposto a esa-
me urine e urinocol-
tura+MIC. È stato
creato un database
ove sono riportati i
dati dei soggetti, in
particolare se sono
portatori di catetere
vescicale e nel caso da quanto tempo,
evidenziando il germe isolato e tenen-
do nota dell’eventuale antibioticote-
rapia empirica somministrata, com-
pleta di dose giornaliera, durata previ-
sta ed effettiva della terapia, eventua-
li sospensioni e/o sostituzioni del far-
maco o associazioni con altri antibio-
tici dopo il referto degli esami, even-
tuali effetti collaterali delle terapie
antibiotiche.

I dati attuali sono preliminari, in
quanto è necessario un periodo di osser-
vazione di almeno 24 mesi per avere una
numerosità significativa, ma è possibile
fin d’ora mettere in risalto l’importanza

di avere informazioni
utili a orientare il com-
portamento dei medi-
ci davanti a casi di in-
fezioni delle vie urina-
rie, studiando separa-
tamente la popolazio-
ne adulta, la popola-
zione anziana (ultra-
sessantacinquenne) e
coloro che sono porta-

tori di catetere. Da questa analisi emer-
gono indicazioni utili a predisporre un
protocollo di cura per migliorare un iter
assistenziale specifico per la diversa tipo-
logia di casi, ottenendo una miglior
qualità di vita degli utenti e un’organiz-
zazione operativa capace di orientare il
lavoro dei professionisti chiamati a in-
tervenire, anche in urgenza e senza l’im-
mediata disponibilità di strumenti dia-
gnostici, su queste problematiche.   ■
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Nella parte 
più  anziana 
dei nostri utenti

si riscontra
compromissione delle
difese immunitarie

✒
CLASSIFICAZIONE 
DI Mc Geer

Presenti almeno 3 dei se-
guenti sintomi/segni (2 se il
paziente è cateterizzato)

❚ Febbre o brividi
❚ Disturbi della minzione (disu-
ria, pollachiuria, urgenza minzio-
nale)
❚ Dolore sovrapubico
❚ Cambiamento del carattere fi-
sico dell’urina
❚ Deterioramento dello stato
funzionale o mentale

S I N T O M I
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❚ Ti succede di avere perdite di urine o
gas quando starnutisci, tossisci o sollevi
un peso? 
❚ Negli ultimi tre mesi hai avuto perdi-
ta involontaria di urine?   
❚ Ti succede di avere un urgente, im-
provviso ed irrefrenabile bisogno di uri-
nare?   
❚ Utilizzi quotidianamente salva-slip, as-
sorbenti, pannoloni?  

Se hai risposto SI ad almeno una di
queste domande questo articolo po-
trebbe interessarti. 

L o scorso sabato 5 novembre infat-
ti la Casa di Cura Ambrosiana ha or-

ganizzato un interessante convegno dal
titolo “L’incontinenza urinaria da sforzo”.
Vi riportiamo qui una relazione che vi
aiuterà a comprendere meglio come sia-
mo fatti, a riconoscere i sintomi e a
scoprire come curarli.

Che cos’è il pavimento pelvico? 
Il pavimento pelvico è un insieme di mu-
scoli e di legamenti che si intrecciano fra
loro e sostengono la vescica, l’utero e
l’intestino. Le aperture da questi orga-
ni, ossia l’uretra dalla vescica urinaria (il
tratto prostatico nell’uomo), la vagina
dall’utero e l’ano dall’intestino, passano
attraverso il pavimento pelvico che è co-
stituito da tessuto muscolare e con-
nettivale. 
La sua funzione oltre che di sostegno è
quella di partecipare alle funzioni sfinte-
riali (trattenere urine e feci) e contrasta-
re gli aumenti di pressioni intra-addomi-
nali dovuti dagli incrementi di carichi (co-
me sollevare le borse della spesa, pren-
dere in braccio il bambino, tossire, star-
nutire,ecc.), che altrimenti spingereb-
bero gli organi stessi a scivolare verso il
basso. Vi sono condizioni che con il
tempo possono causare una perdita
del tono di questi muscoli provocando
una discesa degli organi pelvici (prolas-
so) o una riduzione delle capacità sfin-
teriali (incontinenza urinaria e fecale).I
sintomi causati da uno squilibrio delle
funzioni del pavimento pelvico si mani-
festano in relazione all’organo maggior-
mente interessato, possiamo distinguer-
li in: urinari, vaginali, ano-rettali.

I sintomi urinari nell’uomo e nella don-
na possono riassumersi in:
- Perdita involontaria di urina
- Urgenza ad urinare
- Necessità di urinare spesso (più di 8
volte nelle 24 ore) in assenza di infezio-
ni urinarie
- Difficoltà a svuotare completamente la
vescica
- Senso di peso vescicale.

I sintomi vaginali più frequenti sono:
- Senso di peso dovuto alla presenza di
prolassi
- Dolore post-parto causato da lacerazio-
ni o episiotomie
- Dolore con i rapporti sessuali
- Diminuzione della percezione sessuale

I sintomi ano-rettali nell’uomo e nella
donna si traducono in:
- Perdita involontaria di gas e/o feci
- Urgenza alla defecazione (correre al
bagno quando si avverte lo stimolo)
- Mancata percezione dello stimolo eva-
cuativo
- Difficoltà a svuotare l’ano dalle feci/diffi-
coltà alla defecazione.
- Mancata capacità a coordinare le spinte
defecatorie.
- Senso di peso anale

La disfunzione del pavimento pelvico mo-
difica spesso la qualità di vita di chi ne è af-
flitto, peggiorando notevolmente più
aspetti della vita quotidiana. Il primo ap-
proccio per la cura di questi sintomi è una
visita specialistica che escluda malattie or-
ganiche. Una volta stabilito che si tratta di
una disfunzione, trattandosi di un insieme
di muscoli prevalentemente volontari, e
che come tali, hanno bisogno di allena-
mento, con un trattamento riabilitativo mi-
rato al potenziamento di tali muscoli si
possono prevenire situazioni sconvenien-
ti come la perdita di urina, feci o gas, non-
ché migliorare la qualità della vita. 

La riabilitazione del pavimento pelvico
può essere definita come un insieme di
tecniche specifiche di tipo conservativo
(non si parla di metodiche chirurgiche
e/o farmacologiche). 
Le tecniche riabilitative sono rappresenta-
te da:

❚ CHINESITERAPIA PELVI-PERINEALE
❚ BIOFEEDBACK TERAPIA
❚ STIMOLAZIONE ELETTRICA FUN-
ZIONALE
Il trattamento riabilitativo prevede una
prima visita con il terapeuta, il quale infor-
ma il paziente, con materiale scientifico di
supporto, circa l’area da trattare e le varie
possibilità di approccio terapeutico, viene
compilata una scheda-paziente dove ven-
gono raccolti tutti i dati necessari ed im-
postato il programma riabilitativo. 

Un ciclo di trattamento riabilitativo va-
ria in genere da 10 a 12 sedute in relazio-
ne al problema da trattare e alla risposta
del paziente, necessita di una sonda vagi-
nale o rettale  ad uso personale che può
essere acquistata in sede. La cadenza del-
le sedute è almeno bisettimanale con du-
rata di mezz’ora ciascuna.

Il successo della terapia è legato a diver-
si fattori. Prima di tutto all’impegno e alla
collaborazione del paziente nell’eseguire
la terapia, soprattutto quella domiciliare, di
grande supporto durante il trattamento e
fondamentale nel mantenere nel tempo
il risultato ottenuto al termine del ciclo
terapeutico.
Per accedere all’ambulatorio di
Riabilitazione del Pavimento Pelvico di
Casa di Cura Ambrosiana è necessario
avere una indicazione da parte dello spe-
cialista (Urologo, Proctologo o
Ginecologo) che abbia escluso patologie
concomitanti.
L’ambulatorio funziona dalle ore 15.00
alle ore 16.30 nei giorni di lunedì,merco-
ledì e venerdì.

Per informazioni e prenotazioni ri-
volgersi allo sportello Accettazione
Ricoveri o contattare i numeri 02
45876200 - 02 45876258 dalle ore 08.00
alle ore 18.00

Casa di Cura Ambrosiana
Primario Reparto di Chirurgia Dott.
Giuseppe Maione
M.Teresa Anastasio 
Enterostomista, Riabilitatrice del pavimen-
to pelvico, 
Coordinatrice del reparto di Chirurgia
c h i r u r g i a @ a m b r o s i a n a c d c . i t

I l convegno femminile della Casa di Cura Ambrosiana

L’ INCONTINENZA URINARIA da sforzo
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Le cose che abbiamo fatto
alla Sacra Famiglia

Crescere e migliorare... 
Insieme a un bonsai

L o scorso mese di novembre, presso l’atelier orto floro-
vivaistico, ha avuto inizio una nuova attività rivolta

in particolare ad alcuni ospiti del centro diurno S. Cuore.
In collaborazione con il vivaio “Oltreilverde” di Cernusco
S/N e l’autorevole assistenza del Maestro Bonsaista Alfredo
Salaccione (www.bonsailab.it) ha avuto inizio un’esperien-
za che porterà alla realizzazione di un laboratorio Bonsai.
Si è iniziato con la manutenzione di alcuni bonsai e in un
prossimo futuro si comincerà una vera produzione parten-
do da piante semilavorate e piante di nuova preparazione.
Relativamente a questo sono già tre anni che in serra
vengono prodotte da seme piante idonee alla realizzazione
di bonsai (aceri, carpini, liquidambar) e da talea (junipe-
rus chinensis, buxus ecc). Come in tutto quanto riguarda
il verde è necessaria molta pazienza e molto tempo per ot-
tenere dei risultati .
Il Maestro Alfredo Salaccione, pluripremiato bonsaista pro-
fessionale appartenente al collegio nazionale Istruttori
bonsai, accompagnerà l’atelier in questa esperienza con in-
contri di formazione e seguendoci nei passi successivi con
il supporto del suo collaboratore Paolo Rossi anch’esso bon-
saista di fama ed allievo dei migliori insegnanti italiani.
Ringraziamo tutti coloro si sono prodigati in questo
progetto.

Monica Maridati
Responsabile Servizio Terapia Occupazionale

La mostra fotografica per i 115
anni approda a Buccinasco

L a mostra “Fondazione Sacra Famiglia, ieri e oggi” è anda-
ta ancora una volta fuori dalle mura e si è recata a

Buccinasco presso la chiesetta antica dedicata ai SS. Protaso
e Gervaso.
Grazie all’accoglienza del parroco Don Silvano siamo stati pre-
senti dall’11 al 13 novembre durante le Quarant’ore, momen-
to di grande richiamo di preghiera e in cui è stato naturale te-
stimoniare la grandezza di un’opera di carità quale è la nostra
Fondazione portando ai cittadini di Buccinasco, Romano
Banco, le splendide fotografie di Zuppi, Berengo Gardin e Sirio
Magnabosco.
Qui molti conoscono e frequentano la Fondazione come vo-
lontari, donatori e anche utenti e quindi si sono sentiti par-
tecipi della storia della “Sacra”.
Bellissima la cornice in cui abbiamo esposto, la chiesetta del
1196 ricca di affreschi e reperti archeologici della ancor più an-
tica chiesa, quindi un momento di bellezza nella bellezza del-
la storia della cristianità.

Alice Finizio del Reparto Sacro Cuore

IL PUNTO
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Ma perché tenere la mostra proprio durante le Quarant’ore?
“L’eucaristia è il centro della vita del cristiano come afferma
il Papa e il nostro Arcivescovo Mons Angelo Scola” così ci ha
risposto don Silvano, “tanto che per il mio 50° di professione
ho voluto allestire la mostra sull’Eucarestia di Don Filippo Belli.
Così pensando alla mostra per i 115 anni della Sacra Famiglia,
volevo sottolineare che l’opera è iniziata per volontà di un par-
roco della Bassa, fatta in prima persona perché il prete è fat-
to per l’Eucarestia, quindi desideravo avere la vostra mostra pro-
prio per le Quarant’ore e sensibilizzare così il nostro decana-
to per la beatificazione di Mons Pogliani.” Attraverso la mo-
stra si coglie come il valore fondamentale educhi a vivere ge-
sti di carità concreta, per esempio alcuni nostri parrocchiani
vengono alla messa della domenica portando ospiti alla cele-
brazione.
Domenica mattina è venuto a trovarci il Presidente Don
Vincenzo Barbante che ha potuto vedere l’esposizione nella
splendida chiesetta antica, ma il momento più significativo è
stata la S. Messa quando il parroco Don Silvano lo ha invita-
to a concelebrare per la chiusura delle Quarant’ore. Devo pro-
prio confessare una grande emozione perché è stato veramen-
te bello da dipendente dell’istituto e da parrocchiana di
Buccinasco vedere insieme sull’altare il proprio parroco e il pro-
prio Presidente uniti nella parola di Cristo; così ho voluto chie-
dere a Don Silvano cosa ha significato per lui questa conce-
lebrazione. 
“Come responsabile di queste grandi opere di carità c’è sem-
pre un prete e questo perché nel suo ministero c’è l’incontro
col bisogno e perché, essendo testimoni di Cristo, si può in-
contrare il dolore”.
Non posso non ringraziare Don Silvano di questa straordina-
ria testimonianza ed accoglienza e ringraziare, da cittadina di
Buccinasco, Don Barbante per esserci stato vicino.

Dr.ssa Chiara Zuccarini
Pediatra U.O. Riabilitazione età evolutiva S. M. Bambina

Prendersi cura… 
di chi si prende cura del malato
In occasione della Giornata Mondiale Alzheimer, il con-
vegno realizzato dall’Alzheimer Café di Sesto San
Giovanni in collaborazione con la Fondazione Sacra
Famiglia 

Alzheimer Café della Caritas di Sesto San Giovanni, in
occasione della Giornata Mondiale Alzheimer, in

collaborazione con la Fondazione Sacra Famiglia Onlus e
con il patrocinio della Città di Sesto San Giovanni,
Regione Lombardia, Asl Milano, Bcc Sesto San Giovanni,
AIMA, Sacumè Onlus, Lions Club Sesto San Giovanni
Centro, ha organizzato il Convegno dal titolo “Prendersi
cura di chi si prende cura del malato di Alzheimer:
aspetti etici di una disabilità che ha pesanti ricadute sul
caregiver”.
È stato un pomeriggio intenso e ricco di interventi da
parte di professionisti, esperti del settore, volontari e fami-
liari.
Lo scopo dell’evento è stato quello di sensibilizzare sull’im-
portanza del prendersi cura di chi si prende cura per favo-
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In alto: dott.ssa Giuliani. Sotto: Dr.ssa Nuzzo Sopra: Prof. Cesi. Sotto: Prof. Annoni. 
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rire il permanere dell’anziano affetto da demenza il più a
lungo possibile al proprio domicilio.
Il famigliare caregiver è colui che assiste, presta le cure, si
prende in carico di una persona fragile, bisognosa di aiuto
365 giorni all’anno, 24 ore al giorno.
Se non adeguatamente supportato il famigliare caregiver
diventa la seconda vittima della malattia con ricadute
negative sulla qualità dell’assistenza.
I relatori che hanno presenziato alla giornata hanno dato
con la loro presenza un contributo scientifico e pratico al-
l’evento.

Si è passati dopo la presentazione dell’Alzheimer Cafè, dal-
le considerazioni sulla Psicologia dell’invecchiamento nel
terzo millennio (Prof. Cesa Bianchi) attraverso l’epidemio-
logia (Prof. Fabrizio Pregliasco), all’importanza del soste-
gno al caregiver da parte del medico di medicina genera-
le e dello specialista geriatra (Dr.ssa M. Dolores Nuzzo) al-
le problematiche psico-affettive del paziente demente
(Prof. Giorgio Annoni) al ruolo dell’infermiere (Sig.ra
Antonella Zanier), ai servizi presenti sul territorio (Dr.
Guido Bozzini), fino alle considerazioni etiche curate dal
Presidente di Sacra Famiglia Don Vincenzo Barbante.

Al termine la Sig.ra Daniela Poggi, madrina dell’evento, ha
portato la sua esperienza come caregiver della madre dece-
duta per malattia di Alzheimer e la sua testimonianza
d’amore tra parole e musica in un recital dal titolo “Io ma-
dre di mia madre.”

Dr.ssa Anna Giuliani
Dr.ssa M. Dolores Nuzzo

La Caritas della parrocchia di S. Stefano di Sesto San Giovanni, sensibile al-
le problematiche degli anziani fragili, nel marzo 2010 ha dato il via ad una
nuova iniziativa: l’Alzheimer Café di cui è responsabile la Dr.ssa Anna Giuliani
dipendente della Fondazione Sacra Famiglia.
L’iniziativa nasce nel 1997 a Leida in Olanda da un’idea del psico-geriatra
Bére Miesen, il quale si era reso conto che per i malati di Alzheimer era ne-
cessario intervenire di più nelle terapie psico-sociali.
Il progetto è stato accolto e realizzato in alcune città europee sensibili al
tema come Londra, Vienna e Parigi; ultimamente anche in Italia.
L’Alzheimer Café è un luogo dove due volte al mese, malati e familiari, ca-
regiver e volontari si incontrano in un clima informale ed accogliente cen-
trato sull’ascolto, per condividere momenti di svago, ascoltare musica dal vi-
vo, cantare e ballare.
Un contesto spensierato e divertente dove recuperare i rapporti interperso-
nali e stare con il proprio caro senza la preoccupazione di come gestire gli
eventuali disturbi del comportamento e soprattutto senza vergognarsi del pro-
prio caro.
L’Alzheimer Café è un approccio alternativo per affrontare le problematiche
psicologiche, comportamentali ed esistenziali della persona affetta da demen-
za e attraverso interventi mirati tentare di aiutare il malato a conservare
quelle abilità (memoria, attenzione, funzioni verbali e relazionali) che è an-
cora in grado di gestire, tentando di contrastare l’ulteriore decadimento.
Mentre i malati, seguiti dai volontari, sono impegnati nelle attività, i fami-
liari in un locale separato dal precedente incontrano esperti e professioni-
sti del settore (geriatra, infermiere, odontoiatra…).
Si tratta di incontri nei quali i familiari hanno la possibilità di parlare, con-
frontarsi e condividere la fatica della cura del proprio caro e ricevere, da un
professionista del settore, informazioni utili su temi inerenti la malattia e con-
sigli per migliorare l’assistenza al proprio domicilio. 
I temi affrontati sono tanti: gli aspetti degenerativi della malattia con le ri-
cadute sulla comunicazione, la gestione dei disturbi del comportamento, l’im-
portanza del sapere delegare e utilizzare la rete dei servizi presenti sul ter-
ritorio a sostegno delle famiglie. Tanti sono anche i professionisti, tra questi
la Dr.ssa M. Dolores Nuzzo.
Alla fine dell’incontro i due gruppi si ricompongono per un momento di fe-
sta comune: mangiare dei pasticcini, una fetta di torta, bere un caffè, ascol-
tare musica dal vivo, lasciarsi coinvolgere dai volontari in balli e canti.

Alzheimer café, un luogo di svago 
per malati e famiglie
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Don Vincenzo Barbante
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I l 20 agosto 2011 Laura Veronica
Olivero è mancata presso l'Ospedale

di Imperia. Era stata ospite della Sacra
Famiglia di Intra per trent'anni, gli ulti-
mi trascorsi presso la filiale di Andora, e
noi sorelle che abitiamo a Sanremo ave-
vamo modo di vederla con una mag-
giore frequenza e potevamo accoglierla
più spesso presso la nostra abitazione.
Laura Olivero era nata il 13 gennaio1961 ed ha avuto una
vita difficile perché i medici non avevano riconosciuto
che era affetta da una disfunzione metabolica che con una
semplice dieta avrebbe evitato il ritardo mentale di cui
invece era prigioniera. La famiglia non è stata aiutata da
nessuno perché l'atteggiamento delle persone davanti al-
la diversità era quello di girare lo sguardo dall'altra par-
te e di credere che se una persona è ritardata è colpa del-
la famiglia, che sicuramente c'è una tara, che probabil-
mente c'è un malocchio, che quella famiglia se lo meri-
ta. Le persone come Laura e come tutti gli ospiti accol-
ti dalla Sacra Famiglia oggi vengono definite "diversamen-
te abili". Ma queste persone hanno un cuore puro. Laura
non era abile a leggere, a scrivere, a contare, a lavorare,

non era abile nemmeno a lamentarsi
del tempo cattivo, del tempo che non
passa mai, del tempo che non basta mai,
non era abile a criticare il prossimo, ad
invidiare, ad odiare, non era abile a far
soldi, a far carriera, non era abile a vestir-
si alla moda, a vantarsi, a mostrarsi, non
era abile a lamentarsi di non possedere
mai abbastanza. Laura era invece abile ad

accontentarsi delle piccole cose della vita, amava canta-
re, ridere, pregare, era abile a saper soffrire in silenzio, a
sopportare il male senza serbare rancori, a piangere ed ad
essere la persona più felice del mondo davanti ad un cap-
puccino con la schiuma ed infine era abile ad abbraccia-
re forte coloro che amava. Ringraziamo di cuore il per-
sonale, i medici ed il direttore della filiale di Intra, il per-
sonale, i medici e il direttore della filiale di Andora che
l'hanno saputa accogliere amorevolmente e curare negli
ultimi anni.

 Le sue sorelle Franca, Felicita Maria ed Anita

In ricordo di Laura, 
UNA PERSONA DAL CUORE PURO

Pubblichiamo la lettera che ci hanno spedito le sorelle di Laura Olivero,
ospite storica della Sacra Famiglia, per ricordarla e dirci grazie

Lo scorso ottobre, nella Rsa San
Pietro, nucleo Alzheimer, abbiamo

ospitato l’India con i suoi meravigliosi abi-
ti e la sua musica. 
Il merito è delle operatrici in servizio che
si sono prestate e hanno collaborato
molto volentieri, e in particolare del-

l’operatrice indiana Paily Elisabeth, che ha
gentilmente e con gioia messo a dispo-
sizione i suoi sari, tipici ed elegantissimi
abiti indiani da donna molto complessi da
indossare.
Le ospiti, nonostante le loro difficoltà,
hanno dimostrato molto gradimento, si

sono lasciate pazientemente vestire e si
sono ammirate a vicenda.
Sono state ore piacevoli e gratificanti per
tutti in un clima di serena normalità con
scambio di complimenti e chiacchiere tra
donne.

Rsa San Pietro

Un’altra storia
UN PO’ DI INDIA
nel nucleo Alzheimer del San Pietro
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IIl tema di quest’anno della Catechesi, che
quindi è diventato anche il tema del Recital, è: con
Gesù noi siamo una famiglia in festa. Che cosa
significa? Che la presenza di Gesù ci porta a diventare
sereni, contenti, gioiosi. E questo è esattamente quello
che, grazie all’aiuto dei Frati Cappuccini dell’Istituto e
degli operatori di tutti i reparti, i nostri ragazzi hanno
voluto “raccontare” con il recital di Natale. Oltre alla
consueta scena dell’Annunciazione in cui l’Angelo
annuncia a Maria l’arrivo del Figlio di Dio, oltre al
sogno di Giuseppe nel quale l’Angelo gli dice di non
temere, i Frati hanno voluto mettere in scena una
novità.

Giuseppe e Maria, rappresentati dagli
ospiti, nel Recital sono in viaggio e stanno cercando un
luogo caldo e protetto dove andare a dormire: questo
posto accogliente lo cercheranno proprio nella Sacra
Famiglia. Sul palco quindi sono stati ricreati
fittiziamente i laboratori, ma gli operatori diranno di no
alla coppia: “Non abbiamo posto, ma vi regaliamo un
carretto e una culla per Gesù”.

Giuseppe a Maria continuano la loro ricerca e vanno
nel bar degli ospiti, anch’esso simbolicamente ricreato
sul palco della chiesa. Ai tavolini del bar i ragazzi
bevono caffè e giocano a carte ma per Giuseppe e
Maria ahimé non c’è ancora posto. Gli operatori però
daranno loro latte caldo.

L’ultimo tentativo di trovare un posto dove
dormire è in un reparto: finalmente Giuseppe e Maria
troveranno un letto, delle coperte e altri doni. La scena
finale è quella della grotta in cui ci sarà l’annuncio
dell’Angelo e il canto dei ragazzi dell’istituto.
Finalmente Gesù nasce nella capanna, il Recital si
conclude e si dona un piccolo regalo per chi ha
partecipato. Lo spettacolo, che ha visto recitare un
centinaio di ospiti tra cui anche quelli di Settimo
Milanese e di Fagnano, è andato in scena domenica
18 alle 15 e martedì 20 dicembre alle 10. ■

Con Gesù, famiglia
in festa

Il recital di Natale dei ragazzi della Sacra famiglia
 Ufficio Comunicazione
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Dopo essere state venerate negli anni scorsi a
Roma, nella basilica di Santa Maria Maggiore, e in
Vaticano, nella basilica di San Pietro, le reliquie di Santa
Bernadette sono arrivate in Italia per la terza volta,
facendo tappa nelle principali chiese e nei più importanti
enti della Lombardia.
Alla Fondazione Sacra Famiglia sono arrivate il 14
novembre, un evento eccezionale, un dono che esorta a
seguire le orme di Bernadette per riscoprire il messaggio
della Vergine di Lourdes.

Era il 1858 e Bernadette, che allora aveva 14
anni, era andata con la sorella Toinette e una compagna a
cercar dei rami secchi. Verso mezzogiorno le tre bambine
giunsero vicino alla rupe di Massabielle, che formava una

piccola grotta. Qui c’era “la tute aux cochons”, il riparo
per i maiali, un angolo sotto la roccia dove l’acqua
depositava sempre legna e detriti. Per poterli andare a
raccogliere, bisognava però attraversare un canale
d’acqua, che veniva da un mulino e si gettava nel fiume.
Toinette e l’amica calzavano gli zoccoli, senza calze. Se li
tolsero, per entrare nell'acqua fredda. Bernadette invece,
essendo molto delicata e soffrendo d'asma, portava le
calze. Pregò l’amica di prenderla sulle spalle, ma quella si
rifiutò, scendendo con Toinette verso il fiume. Rimasta
sola, Bernadette pensò di togliersi anche lei gli zoccoli e
le calze, ma mentre si accingeva a far questo udì un gran
rumore: alzò gli occhi e vide che la quercia abbarbicata al
masso di pietra si agitava violentemente, per quanto non
ci fosse nell’aria neanche un alito di vento. Poi la grotta
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Le reliquie 
di Santa Bernadette

alla Sacra Famiglia

Le foto di Debora, clown, ragazzi e sorrisi

“Èstata l’esperienza fotografi-
ca più forte che io abbia

mai fatto. A un certo punto ho anche
lasciato da parte la macchina e mi
sono messa a giocare con i ragazzi,
rapita dalla loro dolcezza”. Debora
Pota è una ragazza di 28 anni di
Bovisio Masciago in provincia di
Monza Brianza e queste sono le sue
parole quando le abbiamo chiesto di
raccontarci i dettagli del servizio che
ha realizzato lo scorso 28 giugno
con gli ospiti della Sacra Famiglia.
Debora infatti è un’aspirante fotogra-
fa e ha frequentato quest’anno il
corso dell’associazione Polifemo
Fotografia della Fabbrica del Vapore
di Milano. “I l mio professore ,
Leonardo Brogioni, ci ha chiesto di
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fu piena di una nube d’oro, e una splendida Signora
apparve sulla roccia. Istintivamente, Bernadette
s'inginocchiò, tirando fuori la coroncina del Rosario. La
Signora la lasciò fare, unendosi alla sua preghiera con lo
scorrere silenzioso fra le sue dita dei grani del Rosario.
Quando la piccola veggente ebbe terminato il Rosario, la
bella Signora scomparve all’improvviso, ritirandosi nella
nicchia, così come era venuta.
È, quindi, proprio a una quattordicenne poverissima ed
analfabeta, ma che prega tutti i giorni il Rosario, che la
Madonna decide di apparire la mattina dell’11 febbraio
1858, in un piccolo paese ai piedi dei Pirenei.
La sera del 7 Luglio 1866, Bernadette Soubirous varcava
la soglia di Saint-Gildard, casa madre della

Congregazione delle Suore della Carità di Nevers. “Sono
venuta qui per nascondermi”, aveva detto con umiltà.
Tante attenzioni, tante morbose curiosità attorno alla sua
persona dopo le apparizioni, non le davano che
dispiacere. Nei 13 anni che rimane a Nevers sarà
infermiera, a volte sacrestana, ma spesso ammalata lei
stessa… Svolge tutte le sue mansioni con delicatezza e
generosità: “Non vivrò un solo istante senza amare”.
Ma la malattia avanza implacabile: asma, tubercolosi,
tumore osseo al ginocchio. L’11 dicembre 1878 è
definitivamente costretta a letto e all’età di 35 anni, il 16
aprile 1879, mercoledì di Pasqua, alle 3 del pomeriggio,
gli occhi della piccola veggente che videro Maria si
chiudono per sempre. Beatificata nel 1925, il Papa Pio XI
l’ha proclamata santa l’8 dicembre 1933.

Dopo 30 anni la causa di beatificazione
richiese la ricognizione delle spoglie che, aperte, si
rivelarono intatte e che sono conservate in un’urna a
Nevers. “I resti della veggente sono arrivati nella nostra
chiesa - ha spiegato Frate Giuseppe - alle 10.30 abbiamo
celebrato la Santa Messa. È stato un momento molto
bello e intenso, al quale hanno partecipato tanti ospiti e
anche persone esterne all’Istituto”.   ■
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)SPECIALE

fare un lavoro su un tema sociale, e
siccome ho degli amici che fanno vo-
lontariato all’associazione Veronica
Sacchi, ho deciso di occuparmi di lo-
ro e dei ragazzi della Fondazione”.
“Veronica Sacchi” è il gruppo che da
tanti anni fa animazione nel nostro
istituto con i clown. I ragazzi li cono-
scono benissimo e ormai sono di-
ventati amici. “Mi ha colpito moltis-
simo perché sono persone che han-
no bisogno di un grande affetto, e
che quando lo trovano ci si buttano
a pesce, starebbero lì a farsi cocco-
lare per ore”. La sua tesi fotografica
è stata molto apprezzata dal suo
professore ed è piaciuta anche a
noi. Pubblichiamo qui alcune delle
sue foto.
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Basta indossare una tuta comoda
e le scarpe da ginnastica, e poi si può
fare tutto. Stretching, corsa, partite
con la palla, addominali. Insieme agli
studenti grandi e piccini delle scuole
del paese. Quella di cui vi parliamo è
una coraggiosa e divertente
sperimentazione che sta portando
avanti la filiale di Cocquio con
l’istituto comprensivo statale di
Gavirate: i ragazzi della Sacra Famiglia,
una volta al mese, fanno ginnastica
insieme agli alunni nella palestra delle
scuole. E quando succede è un’esplosione di contentezza
e partecipazione da parte di tutti.
Il progetto è piaciuto talmente tanto che il Dirigente
dell’Ufficio Scolastico della Provincia di Varese
Claudio Merletti ha scelto proprio la scuola media “G.
Carducci” di Gavirate per l’inaugurazione dell’anno
scolastico 2011/2012, inaugurazione che si è svolta lo

scorso 12 settembre.
Un modo per premiare lo sforzo che
stanno facendo le scuole per realizzare
attività integrate con le realtà
associazionistiche e d’aiuto alla
persona presenti sul territorio.
Emidio Novali è l’educatore che segue
la ginnastica, lavora alla Sacra
Famiglia da 25 anni, e ha cominciato
a strutturare il progetto nel 2003 con
l’istituto comprensivo di Albavilla di

Como, coinvolgendo le scuole
elementari, medie e persino l’asilo.

“Quella fu la rampa di lancio che ci portò a sviluppare
la stessa cosa nella nostra realtà, e cioè a Gavirate -
spiega Emidio - dalla prima elementare fino alle
superiori, i nostri ragazzi si allenano una volta al mese
nella palestra delle scuole, facendo lezioni di ginnastica,
corse campestri, riscaldamento, stretching, 
percorsi di destrezza, tutto insieme ai bambini e al loro
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I ragazzi 
della Sacra Famiglia
fanno ginnastica

insieme agli
alunni nella

palestra 
delle scuole. (

Cocquio, grandi campioni crescono
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insegnante di educazione fisica”.
Ad ogni appuntamento ci sono una decina di ospiti con
una classe di 25/30 bambini, sono coinvolte a turno 5
scuole (ndr l’Istituto di Gavirate comprende 4 paesi:
Voltorre, Bardello, Oltrona e Gavirate e inoltre ci sono
le elementari di Cocquio).
Ma perché questo momento di condivisione e

ginnastica è importante?
“È importante - continua Emidio Novali - perché in
genere le iniziative per disabili si consumano sempre
all’interno di gruppi disabili, amici o parenti loro. Invece
qui si lavora insieme alla normalità, si fa vera inclusione
sociale. Fare ginnastica con i bambini di quarta o quinta
elementare non crea problemi perché le performance
fisiche non sono così evidenti, ma anche nelle classi più
elevate ci sono rispetto e attenzione reciproca, i bambini
non hanno paura, si confrontano fisicamente, sono
curiosi e fanno domande”.
E poi c’è la soddisfazione degli ospiti, per i quali è un
momento “stratosferico”: “Per loro stare con persone
‘normali’ è impagabile - confida l’educatore - ne
traggono grande gratificazione e piacere, tengono a far
vedere quanto sono bravi, fanno esercizi che fanno tutto
l’anno e lì gli vengono bene”.
In effetti i ragazzi di Cocquio fanno attività fisica durante
tutto l’anno e sono dei veri sportivi: canottaggio, nuoto,
e un volta al mese le corse del circuito del podismo
sportivo di 4 km con l’associazione “Il Piede d’Oro”.

Ufficio Comunicazione
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4000 euro raccolti grazie alle
iscrizioni all’evento podistico

“Camminiamo insieme” e la lotteria
benefica collegata, poi donati alla
Fondazione Sacra Famigl ia di
Cocquio Trevisago. Il contributo so-
lidale è stato donato lo scorso mar-
tedì 13 novembre al nostro Ente
dall’Associazione podistica “Il piede
d’oro”, che organizza ogni domeni-
ca una corsa nei bellissimi sentieri
intorno ai laghi del Varesotto. Corse
alle quali partecipano una volta al
mese anche i nostri ragazzi, che so-
no stati tra gli atleti premiati. Il so-
dalizio con la squadra sportiva del-
la Sacra Famiglia ha già portato ne-
gli anni tanti contributi che sono sta-
ti utilizzati, per esempio, per l’acqui-
sto di un sollevatore da piscina e di
un imbarcazione per il canottag-

gio. La nuova donazione sarà inve-
ce destinata all’installazione di sol-
levatori dedicati alla attività psico-

motoria. L’inaugurazione sarà fatta
nel prossimo maggio in occasione
del “Camminiamo Insieme” 2012.

Cocquio: correndo correndo 
si aiuta la Sacra Famiglia
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GRAZIE AL “ SORRISO 
DI MICHELA”  AUSILI 
PIÙ PRATICI PER LA
GINNASTICA DEGLI OSPITI

“Il sorriso di Michela” è
un’associazione che si è

costituita a Cittiglio, in provincia di
Varese, per ricordare la giovane
morta prematuramente a causa di
un incidente in montagna avvenuto
nel novembre del 2006.
Il desiderio comune era di voler
dare continuità alla sensibilità che
Michela aveva per il sociale e
soprattutto per i più bisognosi,
come i bambini di Clodomira, in
Argentina, dove don Angelo Introzzi
segue la sua opera di missionario
volontario. Il consenso raccolto è
stato molto ampio, tanto che il
gruppo ha realizzato in questi pochi
anni numerosi progetti, come la
costruzione di una casa di
accoglienza nella stessa Clodomira,
l’acquisto di un nuovo fuoristrada

per don Angelo,
successive
donazioni a
famiglie argentine
in difficoltà.
Donazioni sono
state fatte anche
alla Fondazione
Francesca Rava
per Haiti, altri aiuti
sono stati portati
personalmente ai

bambini dell’Aquila. L’associazione ha
però voluto dedicare la sua
attenzione anche agli ospiti della
Fondazione Sacra Famiglia, così lo
scorso 2 dicembre ha organizzato
una serata di beneficenza con
champagne e gnocco fritto presso il
ristorante La Bussola di Cittiglio per
raccogliere fondi da destinare alla
filiale di Cocquio. “In particolare - ha
spiegato il direttore Angelo Chessa -
ci aiuteranno a comprare dei nuovi

sollevatori che vogliamo
sperimentare. Nei nostri nuclei infatti
abbiamo sollevatori standard, quelli
nuovi invece avranno delle guide a
soffitto e agganci da mettere nella
palestra dove facciamo
psicomotricità. Aiutano a sollevare
l’ospite con più facilità, ci sono
davvero utili”.
L’assegno donato è di circa mille
euro. Ringraziamo di cuore
l’associazione “Il sorriso di Michela”
per la sensibilità e il grande gesto di
cuore che hanno fatto verso i nostri
ospiti.

AMORE E BENESSERE,
QUASI COME A CASA

La Fondazione mette per iscrit-
to le pratiche di buona vita per
migliorare la qualità di perma-
nenza dei suoi ospiti

Come tutti i grandi Enti socio
sanitari, anche la nostra

Fondazione deve rispettare la
normativa e i requisiti di
accreditamento imposti dalla
Regione Lombardia e dalla
normativa nazionale. 
Questo significa che bisogna
costantemente stare al passo,
adeguarsi, migliorarsi.
Tutto questo lavoro è molto
impegnativo, e nonostante ciò la
nostra Fondazione ha voluto fare
qualcosa di più, qualcosa di non
“obbligatorio”, e così è nato il
SISTEMA QUALITA’.

Ecco di cosa si tratta: a partire dal
lavoro richiesto dalla normativa,
sono stati realizzati i Protocolli
Operativi Assistenziali, documenti
che danno indicazioni operative di
carattere sanitario / gestionale.
Quelli obbligatori sono 10, e invece
noi che cosa abbiamo fatto? Ne
abbiamo creati 30 in più! 
Ma spieghiamolo meglio: ogni Ente
è tenuto a definire come trattare i
farmaci, come smaltire i rifiuti, come
medicare le piaghe da decubito.
Tutte queste indicazioni sono
obbligatorie e servono per
garantire a ciascun assistito un’alta
qualità di cura e assistenza,
indipendentemente dal reparto in
cui si trova o che cambia nel corso
della sua degenza e degli operatori
che si succedono nella sua
assistenza.
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Ringraziamo per le loro
donazioni:
❚Macerata Alberto Marco
SAN GIULIANO TERME (PI) 
❚Vincenti Luigi Maria Giuseppe - ARESE (MI)
❚Sprenger Capodiferro Giancarlo e Maria
MILANO (MI)
❚Pedroni Carla - BESOZZO (VA)
❚Gerolamo Sacchi Onlus Associazione
LISSONE (MB)
❚Pro Dagnente Associazione - ARONA (NO)

GOCCE D’ORO
Ogni donazione 

ricevuta è preziosissima 
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Alla Fondazione però questo non è
bastato: da un confronto tra tutte
le figure professionali della
Fondazione, abbiamo voluto creare
diversi protocolli non obbligatori su
modalità di intervento che
concorrono a creare benessere
globale alla persona già assistita o
che si rapporta con la Fondazione
per la prima volta. 
Qualche esempio: abbiamo creato
dei protocolli con indicazioni su
come gestire il caldo, su come
sterilizzare il materiale organico, su
come trattare le cadute dei
pazienti, su come valutare il dolore.

Allo stesso tempo è stato
realizzato il manuale della qualità
che racchiude tutte le buone
pratiche dell’eccellenza della
Fondazione: nell’area
dell’accoglienza per esempio, noi
vogliamo che non solo la persona
sia presa in carico, ma anche che sia
accolta con amore e attenzione, e
quindi abbiamo indicato come fare.
Il rapporto tra paziente e
operatore va umanizzato,
personalizzato, non basta applicare
delle fredde regole imposte dalle
leggi. Ecco che allora, per noi, una
persona può portare nella sua
stanza dell’istituto elementi del
proprio arredo per sentirsi più a
casa. Si sta attenti anche al suo
credo religioso: se un utente è
musulmano non lo si porterà in
chiesa ma si agevolerà il suo culto.
Nell’area del trattamento invece si
farà attenzione a piccoli dettagli: se
uno usava il rasoio a casa lo potrà
portare anche in istituto, se una
persona si faceva la tinta ogni
settimana si starà attenti a non farle
perdere questa abitudine anche qui.
Insomma cose davvero piccole ma
importantissime per il benessere
dei nostri ospiti.

Noi quindi abbiamo aggiunto un
lavoro in più alle nostre mansioni
obbligatorie, perché vogliamo
garantire il massimo della qualità di
vita ai nostri ospiti. Tutto questo
però ha un costo, perché il
comitato scientifico, la commissione
qualità e in generale tutti gli
operatori vi dedicano moltissimo
tempo per registrare dati,
aggiornare e compilare le schede in
modo che si possa sempre tenere
sotto controllo se stiamo andando
nella direzione giusta. Aiutateci
allora a proseguire in questa sfida, a
percorrere questo entusiasmante
percorso di miglioramento!  

Ufficio Comunicazione

L’ AZIENDA DI
ELETTROFORNITURE G.
SACCHI HA DONATO UN
ASSEGNO DI 5MILA EURO 

Un gesto di grande solidarietà
per sostenere una realtà

sociosanitaria importante che si
dedica all’accoglienza e alla cura di
utenti anziani e gravemente disabili,
gli ultimi e gli ultimissimi della
società. L’azienda di forniture
elettriche Gerolamo Sacchi, leader
nel settore e presente sul territorio

dal 1957 con 40 filiali, ha donato
5mila euro alla Fondazione Sacra
Famiglia di Cesano Boscone. 
Un contributo coraggioso e di
grande altruismo, che denota
l’attenzione della ditta alle
problematiche sociali: nel 2004 infatti
è nata l’Associazione Gerolamo
Sacchi Onlus, uno strumento
attraverso il quale l’azienda ha
finanziato molte iniziative di
organizzazioni umanitarie nazionali e
internazionali. 
Quest’anno la Gerolamo Sacchi ha
voluto dare una mano invece a due
realtà del territorio: la Fondazione
Sacra Famiglia e la Croce Verde di
Trezzano sul Naviglio. La cerimonia
di consegna dell’assegno di 5mila
euro si è svolta martedì 29
novembre 2011 alle 13 presso la
sede della G. Sacchi a Settimo
Milanese (Mi), alla quale erano
presenti anche i lavoratori. “Questo
contributo non sarebbe stato
possibile senza di loro - ha detto il
responsabile commerciale Antonio
Caccuri - e quindi li ringrazio”. 

Un grande ringraziamento arriva
anche dalla Fondazione Sacra
Famiglia per questo finanziamento
che andrà a beneficio dei ragazzi
disabili ospitati in tutte le strutture
dell’Ente per migliorarne la qualità di
vita sempre di più. 

21)

)

dicembre 2011 SOC)

AGENDAaagendaagendaagendagenda agenda agenda agenda

donazioni

SOC Dicembre 11:Layout 1  03/01/12  16.26  Pagina 21



UNA PIANOLA 
PER LA MUSICOTERAPIA
Abbiamo ricevuto un bellissimo
dono dalla signora Anna Irene
Carattoni di Milano che ha voluto
donarci la tastiera elettronica
Yahama che apparteneva a suo
marito.
Deceduto pochi mesi fa, è stato
proprio lui a dirle che desiderava
che la sua amata pianola fosse
regalata a qualcuno a cui poteva
essere utile.
La signora Anna così ha pensato alla
Fondazione Sacra Famiglia e noi
l’abbiamo accettata con grande gioia.
Sarà infatti usata per fare
musicoterapia e animare tante feste
del nostro Ente dalla responsabile

delle attività culturali Manuela
Picozzi: “Abbiamo un pianoforte - ci
spiega - ma spesso non posso
suonarlo perché spostarlo è difficile.
Ora invece potrò usare questa
pianola, e la prima occasione sarà la
festa di Natale dei centri diurni del
22 dicembre in teatro”. Un grande
grazie quindi alla signora Anna Irene
Carattoni.

Ufficio Comunicazione
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Ricordando coloro 
che ci hanno lasciato

Salutiamo gli amici che hanno vissu-
to tanti anni con noi e che ci hanno pre-
ceduto nella casa del Padre: Teresa
Calanchi, 66 anni, era nata a Milano il
7/10/1945, era entrata in Istituto il
21/3/2006 ed era residente nella Rsa
Settimo Milanese. Franco Zanatti era
nato a Piacenza il 3/9/1954 ed era entra-
to in Istituto il 22/10/1960.

Un saluto ai nostri ex dipendenti
che vanno in pensione. Salutiamo e
ringraziamo Stefano Castiglioni,
Direttore Amministrativo di Struttura,
che è andato in pensione lo scorso otto-
bre; Gerardo Oliva, amministrativo, e
Domenica Gatti, Asa, che sono andati
in pensione nel mese di novembre 2011;
Andrea Ostuni, Asa, che è andato in
pensione nel mese di dicembre 2011.

❚ Mons. Riccardo Pezzoni, nato a Milano
il 23 gennnio1931, fu ordinato
Sacerdote a soli 24 anni, nella Diocesi di
Milano. Correva l’anno 1955 e lui ven-
ne subito incaricato di interessarsi, come
assistente spirituale, dei ragazzi
dell’Istituto Sacra Famiglia e di collabo-
rare con il direttore Mons. Piero Rampi.
Svolse il suo compito di educatore fino
al 1965 quando ricevette l’incarico di
Delegato Arcivescovile all’ospedale di
Limbiate. Successivamente nel 1975
divenne responsabile della Caritas del-
la Diocesi di Milano.
Nel 1982 fu nominato Prevosto della
Città di Varese ove dal 1988 al 1955 co-
prì anche l’incarico di Decano, dal 1998
al 1995 fu assistente ecclesiastico regio-
nale dell’ UNITALSI.
Personalmente conoscevo poco Mons.
Riccardo Pezzoni avendolo incontrato
solo in poche occasioni. Quando nel
1998 venne nominato componente del
Consiglio di Amministrazione del nostro
Istituto, come rappresentante dell’

Arcivescovo, i nostri incontri furono
sempre più frequenti.
Mons. Riccardo fu il primo che alla
Sacra Famiglia raggruppò gli ospiti gio-
vani e giovanissimi, allora sistemati se-
condo il giorno di entrata, in base a
nuovi criteri quali le capacità intelletti-
ve e quindi a programmare gli inter-
venti educativi o l’avvio dei più dotati ad
una autonomia completa.
Escluse le norme igieniche e il concor-
so con una retta per gli utenti più sfortu-
nati, gli enti pubblici davano poche
norme agli enti assistenziali e molte at-
tività erano lasciate alla iniziativa priva-
ta. In quel periodo l’Ente aveva le sue
scuole interne: quella dell’obbligo e i la-
boratori del lavoro che erano riconosciu-
ti dal Provveditore di Milano, c’era l’in-
fermeria interna dell’Istituto nella qua-
le lavoravano le suore come infermiere
e, come volontari, i medici locali o me-
dici amici che provenivano dagli ospe-
dali vicini .
Mons. Riccardo amava raccontare i fat-
ti e i fatterelli, le gioiose marachelle dei
suoi ragazzi. In quegli anni alcuni ragaz-
zi erano ospitati in Istituto solamente
perché orfani nell’infanzia e provenien-
ti dalle zone di guerra.
Lui aiutò molti a ritornare alla vita civi-
le quando raggiunsero un maturità, una
capacità lavorativa e un’autonomia eco-
nomica con un lavoro o un diploma, e
pensavano a costruirsi una famiglia.
Rimpiango di non aver registrato quan-
to Mons. Pezzoni amava raccontare dei
10 anni vissuti a Cesano Boscone, nomi
e persone e situazioni conosciute: perché
ascoltare quei racconti era molto più
significativo, più vivace e più bello che
leggere un libro di storia o sfogliare una
raccolta di fotografie.
La Sacra Famiglia lo ricorda con stima
e riconoscenza. questo Prete che ha fa-
ticato in Istituto e ha lasciato la sua pa-
ternità sacerdotale, amando ed essendo
amato da coloro che lo conobbero.

Mons. Enrico Colombo
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L A S C I T I  E  D O N A Z I O N I

❞

❝

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 ri-
guardo il nome del notaio), oppure, senza l’assistenza di
un notaio, redigerlo interamente di propria mano, inse-
rendo luogo e data e firmandolo. L’originale va poi in-
viato all’istituto 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, im-
mobili e/o mobili, i legati, la parte di attivo netto della suc-
cessione di cui si desidera che la Fondazione benefici.”

Firma per esteso e leggibile

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 preceden-
te (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 dicitura
Onlus nell’intestazione, ovvero: Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus. Se vuoi destinare il 5x1000 alla Fondazione Sacra Famiglia, nella tua dichiara-
zione dei redditi o nella scheda allegata al CUD firma nel riquadro delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (Onlus) e riporta il nostro co-
dice 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 ri-

vista);

❚ 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 creditoVisa, 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, spor-

tello 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 posta-

le n. 38160206.
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Abbiamo cura delle persone disabili

ALTRE SEDI
❰17051 Andora (Sv) via del Poggio 36
tel. 0182.85005 fax 0182.86036
Assistenza e riabilitazione residenzia-
le, diurna e ambulatoriale per giovani e
adulti con disabilità psico-fisica.
Assistenza domiciliare in convenzio-
ne con i Comuni limitrofi

❰17027 Pietra Ligure (Sv) 
viale Europa 225
tel. 019.611415 - fax 019.611577
Assistenza e riabilitazione residenzia-
le e diurna per giovani e adulti con di-
sabilità psico-fisica

❰21034 Cocquio Trevisago (Va) 
via Pascoli n° 15
tel. 0332.975155 - fax 0332.975140
Assistenza e riabilitazione residenzia-
le, diurna e ambulatoriale per giovani e
adulti con disabilità psico-fisica

❰23028 Regoledo di Perledo (Lc) 
via Strada del Verde 11
tel. 0341.814111 - fax 0341.814206
Assistenza e riabilitazione residenzia-
le per adulti con disabilità psico-fisica
Assistenza domiciliare in convenzio-
ne con i Comuni limitrofi

❰28921 Verbania via P. Rizzolio 8
tel. 0323.402349 - fax 0323.404581
Assistenza residenziale e diurna, per
soggetti con disabilità psico-fisica e
per anziani non auto-sufficienti.
Riabilitazione post-acuta per anziani.
Nucleo Alzheimer

❰20019 Settimo Milanese (Mi) 
via Giovanni Paolo II 10/12
tel. 02.33535101 - fax 02.33535190
Centro di assistenza e riabilitazione
residenziale, diurna, ambulatoriale e
domiciliare per giovani, adulti e anzia-
ni con disabilità media e grave

❰20081 Abbiategrasso (Mi) 
via S. Carlo 21
tel. 02.94960828 - fax 02.94695294
Centro diurno riabilitativo per giovani e
adulti con disabilità psico-fisica

❰20090 Cesano Boscone (Mi) 
via Dante Alighieri 2
tel. 02.45861471 - fax 02.45677553
Centro Diurno Integrato per anziani
Villa Sormani

❰20083 Fagnano di Gaggiano (Mi) 
via Marchesa Medici 1
tel. 02.90841175 - fax 02.90841498
Centro residenziale assistenziale e ria-
bilitativo per giovani con disabilità psi-
co-fisica
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❰20065 Inzago (Mi) via Boccaccio, 18
tel. 02.954396 - fax 02.95439669
Residenza Sanitaria Assistenziale per
Disabili affetti da Sclerosi Multipla in fa-
se avanzata o da analoghe patologie
neurologiche degenerative. L’RSD è
stata realizzata in collaborazione con
LISM (Lega Italiana Sclerosi Multipla)
proprietaria dell’edificio.

❰20090 Cesano Boscone (Mi) 
via Tommaseo 4 - tel. 02.4582207
Comunità alloggio femminile per giova-
ni e adulti con disabilità psico-fisica

❰20080 Albairate (Mi) 
via Cavour 33 - tel. 02.9406281
Comunità alloggio per persone giova-
ni e adulte con disabilità motoria e
mentale medio-grave

❰17051 Andora (Sv) 
via S. Ambrogio 19
tel. 0182.683376
Comunità alloggio a carattere resi-
denziale per adulti con disabilità
psico-fisica

❰20090 Buccinasco (Mi) via Vivaldi 17
tel. 02.45784073
Comunità alloggio per persone con ri-
tardo mentale medio grave

❰20019 Settimo Milanese (Mi) 
viale Stelvio 6 - tel. 02.33512574
Comunità alloggio per persone af-
fette da autismo

SEDE CENTRALE
20090 Cesano Boscone (MI) - piazza L. Moneta 1 - tel. 02.456771 - fax 02.45677411
Assistenza e riabilitazione residenziale, diurna, ambulatoriale e domiciliare per mino-
ri e adulti con disabilità neuropsichica medio-grave e grave.
Assistenza socio-sanitaria per anziani e lungodegenti non autosufficienti

❰ Casa di Cura Ambrosiana
tel. 02.458761 numero verde 800210222
Centro polispecialistico e casa di cura convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale
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