
Nuovi bisogni, nuove risposte
Alla Sacra Famiglia progetto di accoglienza 

per i profughi in fuga dalle guerre
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“Chi dice la gente che io sia”
(Mc 8,27)

EDitoriaLE | di Don Vincenzo Barbante 
                                 Presidente della Fondazione Sacra Famiglia 

sia?” e poco dopo “e voi chi dite che 
io sia?” 

Certo Gesù non poteva rendere più 
evidente un’ansia che si portava den-
tro: la gente sta comprendendo il mio 
messaggio? Il senso della mia opera? 
e soprattutto, lo stanno comprendendo 
coloro che mi sono più vicini?

Per oltre un secolo la Sacra Famiglia 
ha svolto la propria opera a favore di 
persone in difficoltà e fragili, accanto a 
famiglie che chiedevano sostegno e sol-
lievo. Sono state scritte alcune pagine di 
storia, a dir poco, eroiche e certamente 
meritorie. Chi ha avuto l’occasione o la 
fortuna di incontrare la nostra realtà ne 
è stato segnato. Basterebbe pensare alla 
recente grata testimonianza (ma la gra-
titudine è reciproca) di S.e. Mons. Pao-
lo Martinelli (per gli amici fra Paolino) 
che ha celebrato nella nostra chiesa di 
Cesano Boscone l’inizio del suo mi-
nistero episcopale. L’opera avviata da 
Mons. Pogliani, che riposa proprio in 
questa chiesa, tocca il cuore e la mente, 
chiede il cuore e la mente. Generazioni 
di lavoratori e volontari, hanno condivi-
so con le famiglie percorsi di prossimi-
tà, sono stati chiamati a prendersi cura 
dei più fragili, a spendere energie, a ri-
solvere domande a volte troppo grandi 
lasciandosi immergere in uno sguardo, 
o in un  sorriso o in un grido apparente-
mente innaturale.

Nel corso di questi anni, lo sappia-
mo bene, la nostra Fondazione ha cer-
cato più volte e in molti modi di far 

conoscere la propria realtà e di attirare 
l’attenzione sui tanti bisogni cui è chia-
mata a dare risposta. Quante fatiche, 
quante difficoltà. Oggi, in modo del 
tutto casuale, la notorietà è arrivata. La 
Fondazione Sacra Famiglia è al centro 
di una attenzione mediatica mai speri-
mentata.

Ma ecco la domanda, semplice, sin-
cera. Al di là della curiosità superficia-
le soddisfatta da certa informazione 
mordi e fuggi, la gente sa davvero chi 
siamo? Cosa facciamo? Con quale spi-
rito operiamo? Conosce la nostra “mis-
sione”? e, soprattutto, coloro che sono 
più vicini, che lavorano, camminano 
con noi, cosa sanno? Cosa dicono?

Alcuni mesi fa scrivevo a chi vive 
accanto e dentro la Sacra Famiglia 
(chiedo scusa per questa autocitazio-
ne): “Non intendiamo sfruttare emo-
tivamente e opportunisticamente que-
sta notorietà improvvisa e nemmeno 
accontentarci di far parlare semplice-
mente di noi, ma mostrare a tutti quello 
che davvero siamo e ci sta a cuore con 
sobrietà e coerenza: rendere presente la 
misericordia di Dio mediante il nostro 
servizio alle persone fragili e alle fa-
miglie, valorizzando la professionalità 
dei nostri collaboratori e il contributo 
dei volontari”.

Sento la responsabilità mia e nostra 
di riempire di contenuto questa “noto-
rietà”, perché in tanti possano conosce-
re e sostenere questa nostra impresa e 
rispondere consapevolmente alla: “e 
voi chi dite che io sia?”(Mc 8,29).  n

Questo episodio della vita di 
Gesù immagino che possa 

essere accaduto di sera: il sole tramon-
ta e un fuoco allegro fa balenare giochi 
di ombre sui volti dei discepoli raccolti 
con il Maestro, mentre consumano un 
pasto frugale dopo un’altra giornata di 
cammino per le strade della Palestina.

La fraternità un po’ complice di 
questa compagnia alterna battute e 
ricordi sulle ore trascorse, e qualche 
risata spontanea stempera la fatica e il 
senso di precarietà che accompagna il 
continuo vagabondare.

Gesù guarda, ascolta, sorride, pensa, 
ripercorre i volti incontrati passo dopo 
passo, le mani tese, i saluti, le richieste 
gridate e quelle solo accennate con un 
timido sguardo. Il suo annuncio insi-
stente del regno, la novità della Buo-
na Notizia, si infrange come un’onda 
di marea sullo scoglio della curiosità 
superficiale di chi vuole incontrare il 
fenomeno di cui tutti parlano o di chi 
tenta l’ennesima carta che ponga final-
mente rimedio al dolore proprio o di 
una persona amata, un’ultima spiaggia 
per non perdere la speranza.

Gesù guarda i suoi uomini, ascolta 
pensoso, scruta i loro occhi: li vede 
forti e fragili ad un tempo. Mentre 
cala lentamente la notte e il buio ingo-
ia ogni cosa nel silenzio, il fuoco caldo 
ancora per un poco custodisce i volti, 
le mani, i sorrisi e svela l’improvviso 
turbamento dei presenti quando Gesù 
domanda: “Chi dice la gente che io 
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L’affidamento in prova ai ser-
vizi sociali è una delle misure 

alternative alla detenzione. È l’articolo 
47 del nostro ordinamento penitenzia-
rio a prevederlo. Per questo, lo scorso 
9 maggio, Silvio Berlusconi ha varca-
to le porte della residenza sanitario-
assistenziale per anziani San Pietro, 
situata presso la sede principale della 
Sacra Famiglia, a Cesano Boscone. 
L’evento ha avuto un’ampia risonanza 
mediatica. Ma come funziona il mec-
canismo dell’affidamento in prova ai 
servizi sociali e perché è stata coin-
volta la Sacra Famiglia? Ce lo spiega 
Ileana Montagnini, dell’Area carcere 
e giustizia di Caritas Ambrosiana. 

“Nella nostra Costituzione”, spie-

ga, “non c’è scritto espressamente che 
la pena deve essere per forza detenti-
va. La si può scontare anche rimanen-
do fuori dal carcere. In questo caso si 
tratta di misure alternative, che vengo-
no concesse a determinate condizioni. 
Tra le misure alternative c’è l’affi-
damento ai servizi sociali. È un ma-
gistrato, in Camera di consiglio, che 
decide se concedere o meno questo 
regime”. L’organismo che controlla e 
gestisce gli affidati  è l’Ufficio esecu-
zione penale esterna (Uepe), compo-
sto da assistenti sociali, che vedono il 
condannato con continuità e verifica-
no l’andamento dell’esecuzione pena-
le. “L’affidamento ai servizi sociali”, 
prosegue Ileana Montagnini, “è una 
sorta di patto con il tribunale di sor-

Perché Berlusconi è alla Sacra Famiglia

Cos’è l’affidamento ai servizi sociali
Ileana Montagnini di Caritas Ambrosiana spiega come funziona il regime 
delle pene alternative
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veglianza. L’intento è mettere la per-
sona nelle condizioni di non delinque-
re nuovamente. Si stringe un impegno 
a seguire un progetto e a sottostare ad 
alcuni adempimenti. I dati dimostrano 
che il meccanismo funziona. Il tasso 
di recidiva si abbassa dal 70 al 20 per 
cento. Un altro obiettivo del regime 
di affidamento ai servizi sociali, spe-
cie negli ultimi anni, è la riparazione 
del danno. Se si commette un reato 
che arreca nocumento alla comunità, 
fare un’attività di volontariato durante 
l’esecuzione della pena è un modo per 

risarcire la comunità stessa”.

Sempre Ileana Montagnini spiega 
anche perché è stata scelta la Sacra 
Famiglia per l’affidamento ai servizi 
sociali di Silvio Berlusconi. “L’Uepe 
ha convenzioni in atto con vari enti. 
tra questi c’è anche la Caritas Am-
brosiana. È a noi che è arrivata la ri-
chiesta. Abbiamo valutato la doman-
da, vagliando varie ipotesi di natura 
diocesana vicine alle aree di bisogno. 
e così, insieme all’Uepe,  abbiamo 
individuato la Sacra Famiglia, a cui 

abbiamo chiesto la disponibilità”. La 
rSA San Pietro è rivolta a soggetti an-
ziani non autosufficienti, non assistibi-
li a domicilio e richiedenti trattamenti 
continui. Non è solo luogo di cura, 
ma anche di vita e per questo offre 
un’ospitalità confortevole, accoglien-
te e tecnicamente adatta a soddisfare 
le esigenze degli anziani presenti. È 
accreditata con il Sistema sanitario 
nazionale per 60 posti letto, di cui 20 
sono dedicati all’accoglienza di perso-
ne affette da demenza e, in particolare, 
da malattia di Alzheimer. n (gs)

L’attività nel Nucleo Alzheimer della RSA San Pietro
Il reparto accoglie 20 anziani

Venerdì 9 maggio una folla di giornalisti e di operatori dell’informazione era schierata davanti alla Re-
sidenza sanitario-assistenziale per anziani San Pietro per documentare il primo giorno di affidamento ai 
servizi sociali di Silvio Berlusconi. Oltre cento le testate accreditate, dal New York Times ad Al Jazeera. 
Il servizio di Berlusconi dura quattro ore, generalmente il venerdì mattina ed è previsto per dieci mesi. 
L’attività viene svolta all’interno del Nucleo Alzheimer. I 20 ospiti vengono generalmente accolti nella 
fase in cui la perdita delle facoltà cognitive, le ridotte autonomie fisiche e funzionali e la presenza di 
disturbi del comportamento più o meno rilevanti gravanao pesantemente sul nucleo famigliare, tanto da 
rendere impossibile la gestione a domicilio. Di frequente sono presenti problemi dell’alimentazione  che 
possono portare a gravi alterazioni dello stato nutrizionale. Il Nucleo dispone di un giardino protetto con 
percorsi semplici e attrezzati per brevi passeggiate di benessere. Il giardino assume valore terapeutico e 
riabilitativo in quanto suscita, nelle persone con problematiche intellettive, interesse per il mondo ester-
no, stimolandole a livello multisensoriale (udito, vista, olfatto) con ricadute positive sulle problematiche 
comportamentali.



IN EVIDENZA 

Il sestante è uno strumento di mi-
surazione che calcola l’altezza 

apparente degli astri sopra l’orizzonte. 
Serviva alle navi per determinare la 
propria posizione geografica durante 
la navigazione. e Sestante è il nome 
scelto da Fondazione Sacra Famiglia 
per indicare il progetto di accoglienza 
per i richiedenti asilo ospitati presso la 
struttura di Cesano Boscone. “Anche 
noi vogliamo essere per queste persone 
uno strumento di orientamento. Voglia-
mo dare loro la possibilità di inserirsi 
nel territorio e di integrarsi nel tessuto 
sociale. La missione della Sacra Fami-
glia è rispondere ai bisogni di chi vive 
in una situazione di difficoltà. Per que-
sto ci siamo fatti avanti quando si è trat-
tato di accogliere i richiedenti asilo”. A 

spiegare perché la nostra Fondazione 
si sia fatta carico di ospitare alcune di 
quelle persone che vediamo sbarcare 
sulle coste del sud Italia dopo essere 
fuggite da guerre e povertà è Gugliel-
mo Fustella, responsabile del progetto 
Sestante. Attualmente la Sacra Famiglia 
accoglie 13 uomini. In sette provengo-
no dall’Asia (tre afghani, tre pachista-
ni, uno del Bangladesh) e sei africani 
(quattro del Mali e uno, rispettivamen-
te, del Gambia e del Senegal). A questi 
si aggiunge una famiglia egiziana di 
quattro componenti: padre, madre e due 
bambini di tre e sei anni. “Il progetto 
Sestante”, ha aggiunto Guglielmo Fu-
stella, “fa parte del programma Sprar, 
il Sistema di protezione per richiedenti 
asilo e rifugiati promosso dal Ministero 

La Sacra Famiglia ospita i richiedenti asilo a Cesano e a Intra

Accogliamo chi fugge da guerre e povertà
Sbarcano sulle coste del sud Italia e vengono inviati nei centri di accoglienza.
Seguiranno corsi di italiano e di formazione.
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dell’interno e da una serie di enti loca-
li, tra cui il Comune di Cesano Bosco-
ne. Noi siamo tra le realtà sociali che 
hanno aderito mettendo a disposizione 
16 posti con l’impegno di aumentarli a 
24 in periodi di emergenza”. L’ospita-
lità dura sei mesi ed è prorogabile per 
coloro che sono in attesa dell’audizio-
ne presso l’apposita Commissione che 
valuta la richiesta di asilo e concede lo 
status di rifugiato politico. Nel periodo 
di permanenza nella varie strutture gli 
ospiti, grazie al programma Sprar, fre-

quentano corsi di italiano e di forma-
zione professionale con la possibilità 
di usufruire di borse lavoro. “Queste 
persone”, ha concluso Guglielmo Fu-
stella, “sono per lo più giovani e arriva-
no con tante attese. Aspirano a trovare 
un lavoro, ma si rendono conto che non 
sarà facile. All’inizio sono timorosi, poi 
prendono fiducia fino a instaurare delle 
belle relazioni con noi e tra di loro. Col-
laborano molto, ad esempio nella cura 
degli spazi e sono ragazzi che sanno 
ringraziare”. n (gs)

Da fine aprile anche la sede di 
Intra è coinvolta in un proget-

to di accoglienza per profughi e ri-
chiedenti asilo. Sono 15 le persone 
ospitate negli spazi dell’ex reparto 
San Giovanni. Provengono in gran 
parte dal Mali, ma ci sono anche 
dei senegalesi. Ad altri 40 soggetti, 
ospitati dal Consorzio servizi sociali 
del Verbano, Sacra Famiglia garan-
tisce il pasto. Corsi di italiano e in-
serimento lavorativo sono i progetti 
realizzati dai mediatori culturali. n
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Ecco le loro storie
Provengono da Asia e Africa

C’è Janeed che ha 26 anni e ha lasciato l’Afghanistan nel 2009. Le sue tappe: Iran, Turchia e poi quattro 
anni in Grecia dove “la situazione per gli stranieri non era buona”. E poi ancora Macedonia, Serbia, 
Slovenia, 32 ore aggrappato sotto un camion per arrivare in Italia. Un passaggio in Belgio e il ritorno a 
Milano. In attesa di un pronunciamento sulla sua richiesta d’asilo. “Ho dovuto lasciare il mio paese, i 
talebani mi accusavano di collaborare con gli occidentali perché lavoravo come interprete in una base 
militare americana. Era pericoloso, 
dovevo andarmene. I talebani hanno 
il loro sistema. Per loro anche chi 
lavora con il governo afghano non 
va bene”. Ha lasciato i genitori e un 
fratello di 14 anni. Poi c’è M.A., 27 
anni, scappato dal Pakistan. “Troppi 
conflitti religiosi, troppi problemi, 
per me la situazione era diventata in-
sostenibile”. Lavorava in un’azienda, 
ma anche per lui la permanenza nel 
suo paese non era più sicura. Partito 
dal porto di Karachi, dopo due mesi 
di navigazione è arrivato sulle coste 
della Sicilia. “Eravamo in otto, na-
scosti dentro un  container della nave. 
Ci portavano pane e acqua una volta 
al giorno, così non dovevamo usare troppo spesso il bagno. Non so dove sono sbarcato, so solo che ho 
incontrato una signora che mi ha comprato un biglietto del treno per Milano e sono partito. Qui mi ha 
aiutato un connazionale conosciuto per strada, mi ha ospitato a casa sua e mi ha consigliato di andare in 
questura. Così sono entrato nel programma Sprar. Voglio ringraziare la Sacra Famiglia per tutto quello 
che fa”. E poi ci sono tutti gli altri. Fuggiti da guerre, conflitti, fame e miseria. Per loro, ora conta solo il 
futuro, un futuro che vogliono in Italia. Come dice anche l’ultimo ragazzo con cui parliamo. Ha appena 
20 anni, è del Mali, in Italia da metà maggio. Studiava scienze umane, ma “i ribelli che bombardano 
i villaggi della povera gente” lo hanno convinto ad attraversare il deserto, giungere in Libia e, da qui, 
affrontare il mare: “Ora voglio restare qui”. (gs)



A cura di Michele restelli*Direzione Servizi residenziali Cesano Boscone

Il racconto di un’esperienza ricca di elementi innovativi

rsa aperta: 
qualcosa di più di una sperimentazione
Dalla figura del Case manager a un diverso rapporto con l’ente pubblico:
Sacra Famiglia sempre più integrata nel territorio

IN EVIDENZA 
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Nell’ottobre 2013, la Giunta 
regionale Lombarda ha ap-

provato, con la delibera 856, il piano 
attuativo per gli interventi a sostegno 
della famiglia e dei suoi componen-
ti fragili. tra le misure previste sono 
stati stanziati 30 milioni di euro per la 
sperimentazione di un nuovo servizio 
denominato “rSA Aperta”. La deli-
bera prevede che le residenze Sani-
tarie per Anziani si aprano ai bisogni 
dell’anziano, ampliando i loro servi-

zi alla domiciliarità o prevedendo la 
presenza nelle strutture residenziali di 
anziani che mantengono la loro resi-
denza al domicilio, ma necessitano di 
un luogo in cui trascorrere magari una 
giornata con la garanzia di un bagno 
igienico o di attività di supporto. I 
familiari e coloro che prestano quoti-
dianamente le cure all’anziano presso 
il domicilio, tramite questo servizio, 
possono avere il sostegno di figure 
competenti (assistenti, sociali, psico-
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logi, asa, infermieri, geriatri) e in caso 
di necessità di sollievo, possono far 
accedere temporaneamente l’anziano 
presso le strutture residenziali. 

La delibera destina questo servi-
zio alla persona affetta da demenza/
Alzheimer o da altre patologie di na-
tura psicogeriatrica. Pertanto solo chi 
assiste questa tipologia di anziano 
può rivolgersi al distretto sanitario di 
appartenenza e fare richiesta del vou-
cher di 500 euro che dà diritto a 18 
ore di prestazioni mensili (che pos-
sono essere ripetute per una massimo 
di sei mesi) al domicilio o presso le 
rSA che hanno stipulato il contratto 
con l’ASL di riferimento. Sacra Fa-
miglia ha immediatamente risposto 
positivamente partecipando alla spe-
rimentazione con la convinzione che 
l’integrazione tra servizi diversi e 
la creazione di una filiera a servizio 
dell’anziano, sia un’innovazione de-
terminante per rispondere in maniera 
adeguata ai bisogni delle persone fra-
gili. Un servizio innovativo, per esse-
re tale, deve qualificarsi e distinguersi 
rispetto ai servizi consolidati.

Istituita la figura 
del Case manager

 Il servizio di rSA Aperta prevede 
una nuova modalità di presa in carico 
della persona anziana. Sacra Famiglia 
ha istituito la figura del Case manager, 
colui che, facendosi carico immedia-
tamente della famiglia dell’anziano, 
ne legge i bisogni, elabora insieme 
alla famiglia il progetto e programma 
gli interventi dei diversi professioni-
sti. Non vi sono altri uffici o servizi 
che si interpongono tra famiglia e 
case manager. Chi accoglie è colui 
che progetta e concretizza il percorso. 
Questo, per la famiglia, è molto im-
portante in quanto ha un unico inter-
locutore con cui rapportarsi, mentre 
fino a oggi la famiglia si scontra con 
la frammentazione dei servizi pubbli-
ci e privati prima di avere erogato il 
servizio. Il dispositivo regionale pre-
vede che la valutazione per assegnare 
il voucher di 500 euro debba essere 

svolta dalle Assistenti sociali del di-
stretto che poi affidano al nostro case 
manager la progettazione. 

Un nuovo dialogo con l’ente 
pubblico

Anche il rapporto con l’ente pub-
blico acquista un significato diverso in 
quanto Sacra Famiglia, e gli altri enti 
erogatori, si devono porre in dialogo 
effettivo con gli enti pubblici (asl, di-
stretto asl, comuni…). Non si tratta 
solo di offrire prestazioni richieste e 
dettate dall’ente pubblico, ma si crea 
una rete tra enti che ci rende protago-
nisti della progettazione e definizione 
dei servizi da erogare. Sacra Famiglia 
non è più il villaggio chiuso, ma si 
apre al territorio mettendo al servizio 
la nostra competenza e i nostri tanti 
e differenziati servizi. In un territo-
rio dove gli enti e i servizi faticano a 
lavorare insieme e a fare rete, Sacra 
Famiglia vuole essere una presenza 
che unisce e che cerca i canali per la-
vorare insieme.

innovazione anche per le rsa 
di Cesano e settimo

Il servizio di rSA aperta spinge 
necessariamente a una messa in di-
scussione e a una ricerca di innova-
zione per le rSA di Cesano Boscone 
San Luigi e San Pietro e per la rsa 
Santa Caterina di Settimo Milanese. 
Il personale dedicato per il servizio 
di rSA Aperta è lo stesso che opera 
nelle unità. Questo permette di avere 
garanzie sulla competenza e la qualità 
del servizio prodotta a domicilio, ma 
nello stesso tempo richiede alle unità 
residenziali una flessibilità e dinami-
cità finora sconosciuta e che richiede 
cambiamenti organizzativi faticosi.

Lo sforzo di tutta la Fondazione
L’avvio di questa nuova attività è 

avvenuto attraverso una forte sinergia 
tra la sede di Cesano Boscone e la fi-
liale di Settimo Milanese. Sono stati 
individuati due Case manager nelle 
persone dell’assistente sociale ema-
nuela rebecchi (già operante presso 
la rSA San Luigi e la rGG San Lui-

gi) e della Coordinatrice infermieri-
stica della filiale di Settimo Milanese, 
Cristina Crivelli. Cambiare la propria 
attività è sempre faticoso, ma costru-
ire un servizio da zero e strutturare la 
rete di relazioni e luoghi d’incontro 
con l’ente pubblico aumenta notevol-
mente il grado di difficoltà dell’im-
pegno che rebecchi e Crivelli stanno 
svolgendo egregiamente. Altrettanto 
importante è il lavoro svolto dai re-
sponsabili delle rSA coinvolte e dai 
professionisti che hanno accettato di 
partecipare a questo nuovo servizio. 
Sacra Famiglia, al fine di sostenere i 
dipendenti coinvolti nel cambiamento 
organizzativo, nel mese di maggio, ha 
svolto due percorsi formativi di quat-
tro incontri ciascuno ed è già in can-
tiere un terzo percorso formativo per 
i mesi di settembre/ottobre. Questo 
progetto come tanti altri rappresenta 
un tassello importante del Piano Stra-
tegico che guiderà le azioni di Sacra 
Famiglia nei prossimi anni. Pertan-
to gli elementi innovativi presenti e 
lo sguardo rivolto al futuro rendono 
questo nuovo servizio qualcosa di più 
di una sperimentazione. n

NoN sI trAttA 
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PrestAzIoNI, 
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NOTIZIE

Monsignor Paolo Martinelli 
è stato nominato vescovo 

ausiliare da papa Francesco. Lo scor-
so 1 giugno l’annuncio del cardina-
le Angelo Scola. Milanese, 56 anni, 
dell’Ordine dei frati minori cappucci-
ni, subito dopo l’ordinazione sacerdo-
tale del settembre 1985 diventa vica-
rio parrocchiale alla Sacra Famiglia. 
Qui si dedica all’animazione cateche-
tica degli ospiti, alla formazione del 
personale e del volontariato. A Cesa-
no Boscone è rimasto fino al 1989, 
quattro anni intensi che hanno segna-
to profondamente colui che, ancora 
oggi, è conosciuto come fra’ Paolo. 

Come ricorda gli anni trascorsi 
alla Sacra Famiglia?

È stata un’esperienza bellissima. 
All’inizio l’impatto è stato forte, poi 
mi sono lasciato coinvolgere anima e 
corpo. Il mio compito, insieme agli al-
tri frati, era trovare dei modi che con-
sentissero a tutti gli ospiti di vivere la 
liturgia. Esisteva una tradizione, ma 
abbiamo introdotto diverse novità. So 
che alcuni canti vengono tuttora ese-
guiti come li avevamo proposti noi.

Come sono nate le innovazioni 
nella catechesi per gli ospiti?

La fonte di ispirazione erano pro-

Un passato alla Sacra Famiglia per il nuovo vescovo nominato dal papa

Fra’ Paolo, il nostro vescovo
I ricordi di monsignor Martinelli, con noi dal 1985 al 1989.
Rinnovò la catechesi per gli ospiti e inventò i Giorni del fuoco
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Dopo l’esperienza alla Sacra Famiglia, fra’ Paolo Martinelli (nella foto grande 
ai tempi del servizio a Cesano Boscone, nel riquadro a sinistra come è oggi) ha 
vissuto a Roma dove prima ha ottenuto il dottorato di ricerca in Teologia e poi ha 
insegnato alla Pontificia Università Gregoriana e all’Istituto Francescano di Spi-
ritualità della Pontificia Università Antonianum diventandone preside nel 2004



prio loro. A fine giornata capitava di 
incontrarne qualcuno, nascevano dei 
colloqui molto interessanti. 

Quando c’erano delle difficoltà 
di comunicazione ci si parlava solo 
stando assieme. Era in quei momenti 
che notavo certi  gesti o delle parole 
ricorrenti. Capivo che per gli ospiti 
quelli erano atti significativi per-
ché rappresentavano il loro modo di 
esprimersi. 

Dopocena, insieme ai frati, riflet-
tevamo su quegli spunti e provavamo 
a fare una canzone abbinandola pro-
prio a quelle parole e a quei gesti. E 
così nascevano le animazioni per la 
catechesi.

Quali sono le situazioni cui è più 
legato?

Ricordo benissimo la messa della 
domenica mattina alle 10. 

Era un momento particolarmente 
significativo, lo preparavamo in modo 
molto accurato con i canti, il rito della 
luce, il vangelo animato e la preghie-
ra dei fedeli con la proiezione del-
le diapositive. Mi vengono in mente 
con piacere anche i Giorni del fuoco, 
che inventammo nel giugno del 1986. 
Quella prima edizione durò ben due 
settimane… beh, poi ci rendemmo 
conto che forse erano un po’ troppe e 
così iniziammo a ridurre i giorni. Più 
recentemente ricordo il periodo del ri-

covero di mia madre, nel 2005, che ha 
preceduto la sua scomparsa. Gli ospi-
ti che mi conoscevano mi sono stati 
molto vicino regalandomi tantissimo 
affetto.

Che cosa le è rimasto di più 
dell’esperienza alla Sacra Famiglia?

I rapporti personali che si sono cre-
ati con gli ospiti. La loro modalità di 
relazione, affettivamente così estro-
versa, mi ha catturato e coinvolto. 
Inoltre, l’incontro con l’esperienza 
del dolore e il senso del limite mi ha 
spinto a pormi domande e a cercare 
risposte anche sul piano della ricerca 
teologica. n (gs)

“A livello personale ho vissuto un vero e proprio innamoramento. Da 
parroco il rapporto è stato di grande collaborazione e attenzione reci-
proca”. Così monsignor Franco Agnesi, anch’egli nominato da papa 
Francesco vescovo ausiliare di Milano, ha ricordato il legame con la 
Sacra Famiglia durante i cinque anni, dal 2003 al 2008, trascorsi alla 
parrocchia San Giovanni Battista di Cesano Boscone.  “Ripensando 
a quel periodo”, ha aggiunto il neo vescovo, “mi tornano in mente in 
particolare gli ospiti che incontravo in città. La loro capacità di creare 
relazioni e di far nascere un sorriso rappresentava per tutti un richia-
mo forte al rispetto della dignità di ciascuno, che va al di là della con-
dizione fisica o psichica in cui ci si può trovare”.  Monsignor Agnesi 
ha riportato alla memoria anche i tanti momenti di collaborazione tra 
la Fondazione e la parrocchia da lui diretta. “Abbiamo vissuto in Sa-
cra Famiglia diverse celebrazioni particolarmente significative di una 
comunità parrocchiale. Le meditazioni quaresimali, il rosario, l’ini-
ziazione cristiana, l’eucaristia, tanti momenti di preghiera. Volevo che 
la comunità pastorale sentisse la Sacra Famiglia come un luogo che 
fa pienamente parte della vita della parrocchia”. L’ex parroco di Ce-
sano Boscone festeggia quest’anno anche il suo quarantesimo anno di 
sacerdozio. Con la nomina a vescovo diventa Vicario episcopale per 
la zona pastorale di Varese. L’ultimo pensiero riguarda don Domeni-
co Pogliani. “È bello che due nuovi vescovi siano passati da Cesano 
Boscone e dalla Sacra Famiglia. Fra’ Paolo Martinelli ha un legame 
ancora più intenso e significativo con la Fondazione. L’auspicio è che 
tutto ciò sia un segno che il Signore ci ha dato per invocare la beatifi-
cazione di don Pogliani affinché possa avvenire al più presto”. (gs)

Monsignor Franco Agnesi

Vescovo anche monsignor Franco Agnesi
Parroco di cesano Boscone dal 2003 al 2008
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NOTIZIE

Migliorare le condizioni 
di vita delle persone con 

disturbi comportamentali. e farlo con 
un originale progetto in cui gli inter-
venti psico-educativi si abbinano alla 
trasformazione ambientale. Merco-
ledì 25 giugno la Fondazione Sacra 
Famiglia ha inaugurato gli spazi della 
residenza assistenziale disabili San 
riccardo, completamente ristruttura-
ti e arredati con innovative modalità 
che rendono l’ambiente sicuro e acco-
gliente. “I comportamenti disturbanti” 
ha detto il direttore della Fondazione 
Sacra Famiglia Paolo Pigni “sfociano 
spesso in aggressività e distruzione 
dei locali da parte dell’ospite. Lo stes-
so soggetto con disabilità intellettiva 
si ritrova in continue situazioni di ri-
schio per la propria incolumità. 
Diventa quindi fondamentale crea-

re un ambiente interno protetto. Per 
questo motivo, la Fondazione Sacra 
Famiglia ha chiesto la collaborazione 

Inaugurati i locali ristrutturati della Residenza assistenziale disabili

San riccardo: quando l’ambiente di vita conta
Nella comunità vivono 41 ospiti con disturbi comportamentali

Elena Andenna, responsabile dell’Unità 

San Riccardo, illustra al direttore Pigni 

gli arredi delle camere

12 | Super Omnia Charitas luglio 2014 



dello studio di architettura habitare 
Group. Insieme è stato elaborato il 
progetto di ristrutturazione ambienta-
le accompagnato da una nuova orga-
nizzazione del servizio”. 
La residenza assistenziale disabili 
San riccardo accoglie 41 persone. 
I nuovi locali ristrutturati compren-
dono due aree diurne e le camere 

A cura di habitare Group

Pensare e progettare strutture per persone fragili vuole dire 
pensare di render loro la vita più serena e quotidiana possibile. 
L’architettura e l’arredamento dei luoghi di degenza di pazien-
ti con gravi disturbi comportamentali si può, oggi, considerare 
come uno dei primi passi per la loro cura e, creare ambienti 
familiari che permettano al paziente di essere autonomo in un 
luogo sicuro e protetto che sia anche un punto di incontro, di 
relazione e di vita comune, è l’obiettivo primario di ogni pro-
getto di questo tipo. Il team di architetti e tecnici di Habitare, 
in collaborazione con le figure professionali che operano nella 
struttura,  proprio partendo da queste considerazioni, ha ope-
rato nella stesura del progetto di riqualificazione del Padiglio-
ne San Riccardo dell’Fondazione Sacra Famiglia di Cesano 
Boscone. Nella scelta dell’arredamento, si è tenuto conto sia 
della funzionalità, sia del “calore” che certi oggetti possono 
emanare, privilegiando arredi e gamme cromatiche che crea-
no un ambiente familiare. Gli arredi destinati a questo parti-
colare reparto di degenza devono inoltre e, soprattutto, avere 
caratteristiche di sicurezza e di comfort sia per l’utente che 
per l’operatore. Per ottemperare a queste esigenze, gli arredi 
e gli oggetti proposti devono tendere a “mimetizzarsi” il più 
possibile evitando così di essere “attrattivi” per l’ospite. Tali 
oggetti devono essere privi di spigoli e presentare forme mor-
bide e compatte. Vengono quindi prediletti arredi monoscocca 
in modo da non consentirne lo smontaggio e favorirne un uso 
improprio. Tutti gli arredi presenti nelle aree utilizzate dai pa-
zienti sono predisposti per l’ancoraggio a parete o pavimento 
ed utilizzano il Pvc come materiale di rivestimento, perfetto 
per soddisfare le esigenze di sicurezza e comfort.

Ecco com’è stato concepito il progetto
le scelte di architettura e arredamento

Il taglio del nastro con il direttore della Fondazione Sacra Famiglia, 

Paolo Pigni, il direttore generale dell’assessorato alla Famiglia di Regione 

Lombardia, Giovanni Daverio, la presidente dell’associazione Amici della 

Sacra Famiglia, Mariapia Garavaglia e il presidente della Fondazione Sacra 

Famiglia, don Vincenzo Barbante.

degli ospiti. Per gli arredi sono stati 
utilizzati materiali tecnologicamen-
te avanzati. Interruttori ed estintori 
sono collocati in apposite nicchie con 
apertura a molla. Muri e porte sono 
rivestiti con linoleum e sono lavabili. 
tavoli e sedie non hanno viti. Armadi 
e letti sono stati appositamente pro-
gettati per non creare pericoli. tutte 

le misure di sicurezza adottate hanno 
carattere di non invasività e preserva-
no al massimo la sensazione di casa e 
accoglienza promuovendo autonomia 
e dignità. L’intervento è costato 140 
mila euro ed è stato finanziato dall’as-
sociazione Amici della Sacra Fami-
glia, dal Comitato Parenti e dai pro-
venti della rassegna teatrale. n (gs)
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Presentati i dati del primo censimento

Chi sono e cosa fanno i nostri 840 volontari
Analisi completa ed esauriente sull’impegno di chi presta servizio gratuitamente 
nelle nostre strutture

NOTIZIE
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La carica degli 840. tanti sono i volontari impeg-
nati nelle attività della nostra fondazione. Il dato 

è emerso dal primo Censimento dei volontari realizzato in 
primavera dal Servizio Volontariato e presentato durante 
un incontro, cui hanno partecipato anche i rappresentanti 
del Comitato parenti, che si è tenuto lo scorso 5 giugno in 
sala Cornaggia, presso la sede di Cesano Boscone (nella 
foto il direttore Paolo Pigni e la responsabile del Servizio 
volontariato Damiana Isonni durante l’incontro). 
La rilevazione statistica ha analizzato, in primo luogo, 
l’apporto dei volontari singoli inseriti nelle unità residen-
ziali della sede centrale. In totale sono 141 e svolgono 
prevalentemente (44 per cento) attività di animazione. Il 
26 per cento si propone per l’accompagnamento alla mes-
sa mentre il 24 per cento per passeggiate o compagnia. 
Molto pochi gli accompagnamenti alle attività sia interne 
(5 per cento), sia esterne (addirittura 1 per cento). Il Cen-
simento, molto completo e accurato, esamina anche il 
tipo di impegno suddiviso per reparto. A Sant’Agnese e a 
Santa teresina, prevale l’attività relazionale (compagnia/
passeggiate ecc.) perché ci sono ospiti più gravi mentre a 
San Giuseppe, si predilige l’animazione perché gli ospiti 
riescono a partecipare. 

I volontari singoli frequentano Cesano Boscone preva-
lentemente un giorno alla settimana (75 per cento) e in me-
dia rimangono tra le due e le tre ore. rispetto all’anzianità 
di servizio, il 42 per cento è volontario da meno di due 
anni mentre, in merito alla provenienza, il 39 per cento è 
di Milano, il 28 per cento di Cesano Boscone, il resto di 
altri comuni della zona. 
Altre categorie prese in considerazione sono i gruppi e 
le associazioni che svolgono servizio con gli utenti del-
la sede e il volontariato nelle filiali. Tra i gruppi, quello 
di “Suor Monica” (40 volontari), il “Gruppo Oreno” (5 
volontari), la “Band Isf todos Santos” (15 volontari), il 
“Gruppo handy” (10 volontari). Presenti anche studenti 
del liceo Cardano (45 volontari), del liceo Manzoni (15 
volontari) e vari gruppi di universitari (216 volontari) e 
di giovani lavoratori (50 volontari). tra le associazioni si 
contano 72 volontari che fanno parte di realtà come “il 
Gruppo del Lunedì’, “Città del sorriso”, “Il Gabbiano”, 
“Veronica Sacchi” e le Auser di Corsico-Buccinasco e di 
Cesano Boscone. Infine, rispetto al volontariato nelle filia-
li, le persone che prestano servizio singolarmente sono in 
totale 190 (Cocquio leader con 88 volontari) mentre sono 
31 i volontari che fanno parte di gruppi. n (gs)



A settembre formazione 
con la psicologa
Iniziativa per i volontari

“Grazie a tutti gli 840 volontari che prestano servizio con uguale impegno, dedizione ed entu-
siasmo, consentendo l’integrazione sociale dei nostri ospiti. Senza di loro, Sacra Famiglia non 
avrebbe il volto sorridente che ha”. Così Damiana Isonni, responsabile del Servizio Volontariato 
ha voluto ringraziare i volontari della Fondazione in occasione  del Censimento presentato lo 
scorso 5 giugno. Nel corso dell’incontro è stato annunciato il prossimo percorso di formazione 
rivolto ai volontari in programma a settembre. Si tratta di gruppi di supporto e condivisione con-
dotti dalla psicologa Eraide Mangiagalli. “È un iniziativa”, ha spiegato Damiana Isonni, “pen-
sata per concretizzare ulteriormente il percorso intrapreso da Sacra Famiglia per riconoscere 
l’alto valore del volontariato e integrare sempre più i volontari nella vita degli ospiti, dei reparti 
e della Fondazione stessa”. Gli incontri saranno divisi in gruppi e si terranno il 18 settembre (vo-
lontari di San Luigi, San Pietro e Villa Sormani), il 23 settembre (volontari di Sant’Agnese, San 
Benedetto, Santa Maria Bambina e Santa Teresina), il 25 settembre (volontari di San Giovanni, 
San Giuseppe, San Carlo, San Riccardo, Santa Rita, Camaleonte, CD Abbiategrasso, Laboratori 
occupazionali/Atelier, CSS Albairate e CSS Settimo). (gs) 

Grande successo per i Giorni del fuoco
Tanto lavoro e divertimento con la novità delle bolle di sapone

NOTIZIE
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Una settimana di lavoro, musica, balli, animazione, 
giochi e tanta allegria. Si sono chiusi domenica 15 

giugno, con una grande festa finale in teatro, i Giorni del 
fuoco, la tradizionale manifestazione che da diversi anni 
anima l’estate della nostra sede di Cesano Boscone. La 
kermesse, che ha coinvolto ospiti, volontari, operatori ed 
educatori, ha avuto inizio domenica 8 giugno con la Santa 
Messa, cui ha fatto seguito uno spettacolo di bolle di sa-
pone del volontario David, aiutato nell’attività dall’edu-
catore rocco Mastrolonardo e da alcuni ospiti del Centro 
diurno psichiatrico Il Camaleonte. L’evento, che ha susci-
tato grande curiosità, è stato riproposto anche venerdì 13 
giugno. Naturalmente, durante i Giorni del fuoco, oltre 
alle bolle di sapone sono state tantissime le attività occu-
pazionali e animative organizzate dai frati sia al mattino 
che al pomeriggio. “Sono stati giorni meravigliosi e pieni 
di gioia”, ha commentato Padre Giuseppe, “ai quali hanno 
partecipato tanti ospiti della Fondazione. Grazie alla pro-
fessionalità e alla collaborazione dei nostri operatori ed 
educatori e alla fantasia e passione dei nostri volontari”. n 

(Rocco Mastrolonardo)



Una settimana nella cittadina francese per 44 ospiti

Lourdes, un pellegrinaggio di condivisione
Preghiera, funzioni religiose, ma anche passeggiate e amicizia

NOTIZIE

A cura di irma Grilli*Coordinamento funzionale Unità residenziali
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Sono tornati anche quest’anno a 
Lourdes. Dal 30 Maggio al 5 

Giugno, 44 ospiti della sede di Cesano 
Boscone e delle filiali di Intra e Rego-
ledo, accompagnati dai loro operatori, 
dal medico e dall’infermiere, hanno 
partecipato al pellegrinaggio organiz-
zato dall’UNItALSI. È un evento che 
si ripete ogni anno, eppure ai nostri 
ospiti genera l’entusiasmo di chi parte 
per la prima volta. Dopo tanti pelle-
grinaggi, Lourdes, questo “luogo di 
pace e di luce”, come lo definì Papa 
ratzinger nel 2008, è un ‘esperienza  
che affascina sempre. Sono partiti in 
treno alle 13.30 e sono arrivati a desti-
nazione dopo 17 ore, ma la stanchezza per il lungo viaggio 
si è dissolta rapidamente. Il gruppo di ospiti e operatori 
di regoledo ha invece preferito l’aereo. I nostri pellegrini 
hanno vissuto l’esperienza nella maniera più intensa pos-
sibile: si sono svegliati all’alba per partecipare alle fun-
zioni religiose, alcuni di loro hanno persino fatto il bagno 
nelle piscine adiacenti la grotta. Nel pomeriggio, dopo il 
pranzo, un breve riposo e poi qualche momento di puro 
svago, un gelato al bar, una passeggiata nella cittadina di 
Lourdes per acquisti o semplicemente per stare insieme 
e condividere un’esperienza. “Sì, perché l’aria che si re-
spira a Lourdes”, ha detto elvira Stracci, operatrice del 
reparto San Benedetto, “è proprio quella di condivisione. 
Condivisione nelle relazioni, nella preghiera, nell’aiu-
to, nella sofferenza, oppure semplicemente condivisione 
dell’amicizia. A Lourdes ascolti e racconti esperienze che, 
molto probabilmente, in un altro luogo e in altre circo-
stanze non immagineresti mai di fare”. Particolarmente 
toccante e suggestiva è stata la fiaccolata, riservata ai pel-

legrini dell’UNItALSI, cui ha partecipato anche il gruppo 
dell’Istituto. È una processione serale in cui ciascuno por-
ta un cero e le intenzioni che più gli stanno a cuore. Ai no-
stri ospiti avevamo raccomandato una preghiera anche per 
coloro che sono rimasti a casa. Complice il tempo che ha 
permesso di stare il più possibile all’aperto, l’esperienza 
può dirsi positiva. Accanto al nostro personale che ha as-
sistito gli ospiti con amore e dedizione, sono stati presenti 
i volontari dell’UNItALSI che hanno seguito la program-
mazione delle attività e contribuito a garantire l’assistenza 
necessaria. Il rapporto con loro non finisce qui perché pre-
sto ci si ritroverà per parlare ancora di Lourdes, guardare 
le foto, rievocare l’esperienza. Significativa è stata inoltre 
la presenza di Suor Mary Anne, della Comunità di Suore di 
Santa Maria Bambina che operano all’interno dell’Istituto 
e di Marco Arosio, coordinatore della filiale di Regoledo, 
che ha voluto essere vicino ai suoi ospiti anche in questa 
circostanza ed è stato un punto di riferimento e sostegno 
per tutto il gruppo. n



NOTIZIE

I Fuori Tutti conquistano il torneo di calcio

Campioni di gioia
La squadra della Sacra Famiglia prima davanti ai volontari di Inzago e ai Todos Santos

A cura di Damiana isonni*responsabile Servizio volontariato
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Non c’era alba, sabato 5 luglio. Ci guardavamo in-
creduli noi della squadra Fuori tutti: eravamo av-

volti dalla nebbia! Il campo di calcio bagnato dalla pioggia 
della notte. I calciatori arrivavano uno alla volta o a grup-
petti a secondo del 
reparto, in perfetta 
divisa estiva, alcu-
ni si stringevano 
nelle braccia per 
il freddo. Alcuni 
di loro erano già 
al campo, pronti 
dalle otto. ecco-
li tutti qui: Livio, 
tonino, Alfredo, 
Michela, Salvato-
re, elena, Wilma, 
Francesco, Paolo, 
Mariolina, Mauro, 
Carlo, roberto e 
Claudio. Mancava solo Paola, in vacanza. Sul viso, negli 
occhi, nel sorriso, nei gesti e nel portamento c’era tutta 
la loro immensa gioia, l’entusiasmo incontenibile, la vo-
glia irrefrenabile di giocare un vero torneo dopo un anno 
di allenamento. Finalmente! Poteva tempestare, ma loro 
non si sarebbero mossi dal campo sportivo della Sacra Fa-
miglia. Calciatori autentici. Con i loro quattro allenatori i 
Fuori tutti iniziano subito gli esercizi di riscaldamento, 
l’entusiasmo cresce, l’unione e la complicità dissipano la 
nebbia. Il sole asciuga il terreno, l’erba verde ben tagliata 
risplende,  attorno al campo i tifosi riempiono le sedie, ci 
sono i loro compagni di reparto, famigliari, amici, sosteni-
tori. Sono arrivati i rhospice, la squadra dei volontari del-
la filiale  di Inzago accompagnata dai  loro tifosi: Stefan, 
Franca e Anna con operatori e volontari.  Un’occhiata e: 
“Certo, sono forti questi!”. Poi arrivano i todos Santos, la 
band della Sacra Famiglia. Un’occhiata anche a loro: “No, 

questi sanno solo suonare!”. L’arbitro, i guardalinee, le tre 
coppe sul tavolino, tutto pronto. Sono le 10.30, il fischio 
dell’arbitro dà inizio al torneo. La prima partita è Fuori 
tutti-rhospice, si gioca tra le urla dei tifosi e l’entusiasmo 

dei calciatori. La parti-
ta termina in pareggio 
e quindi si va ai rigori, 
2-1 il risultato finale 
per i rhospice. La se-
conda partita la gioca-
no i Fuori tutti contro 
i todosSantos. Vin-
cono i Fuoritutti per 
3 a 1: “troppo forte 
questa squadra!”. Non 
sentono la stanchezza 
né il caldo. La coppa è 
lì, in bella vista e alla 
loro portata. La terza 
partita si gioca tra i vo-

lontari rhospice e i todos Santos; Bell’incontro, vincono 
i TodosSantos per 1 a 0. La classifica che appare sul tabel-
lone parla chiaro: Fuoritutti punti 4, todosSantos punti 3 
e rhospice punti 2. Scoppia la felicità! e, tra i presenti, chi 
non sapeva cosa fosse la felicità, l’ha vista! La bellissima 
coppa rossa (come la loro divisa), della prima classificata 
viene alzata a turno dai giocatori dei Fuori tutti. Le grida 
di gioia, i sorrisi, gli abbracci riempiono il campo di calcio 
e attraversano tutti i reparti, fino ai loro compagni che non 
sono potuti venire a godersi il torneo. Non restano solo le 
coppe a ricordare questa bellissima giornata. Ognuno di 
noi ancora adesso ascolta quello che gli è rimasto dentro, 
nel cuore e nella mente. Pensieri ed emozioni diverse, ma 
in tutti i cuori dei Fuori tutti, dei rhospice e dei todosSan-
tos un solo sentimento di gratitudine reciproca per questo 
momento di vita così intenso ed autentico. Calciatori au-
tentici, così diversi ma così uguali. n



NOTIZIE

Visita al museo agricolo di Albairate

Una gita emozionante per i ragazzi 
del Green Lab

Aperte le iscrizioni

Nuovi corsi Asa a Cesano e Cocquio
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Il 18 giugno, in occasione della fine del primo anno 
di attività, il Green Lab del reparto San Francesco ha 

organizzato  per alcuni ospiti una gita al museo agricolo 
di Albairate. La visita al museo, situato all’interno di un 
parco, si  è rivelata un vero e proprio tuffo nel passato, 
riscoprendo ambienti agricoli perfettamente ricostruiti con 
mobili, attrezzi e oggetti di uso comune. I volontari del 
museo ci hanno accompagnato illustrandoci con dovizia 
di particolari come si svolgeva la giornata dei contadini. 
Nell’occasione si è voluto finalizzare il lavoro svolto du-
rante l’anno nel laboratorio, contestualizzando gli obiettivi 
di ogni singolo ragazzo, creando contemporaneamente un 
momento di aggregazione e coinvolgendo anche la struttu-
ra di Abbiategrasso. A pranzo siamo stati loro ospiti, accolti 
con un aperitivo di benvenuto. Per i ragazzi e gli operatori 
è stata l’occasione di rivedere amici e colleghi, scambiarsi 
ricordi ed esperienze creando un momento di integrazione 

e socializzazione spesso difficile da organizzare con i no-
stri ragazzi. Dopo un gelato insieme ci siamo lasciati con 
la promessa di ripetere questa bellissima giornata, che ha 
fornito anche spunti e idee per i progetti dell’anno prossi-
mo. È stato bello vedere lo stupore e la curiosità dei ragazzi 
nell’osservare tutto ciò che li circondava. 
È stata forte la sorpresa nel constatare che, nonostante le 
gravissime disabilità, queste non siano state un ostacolo: 
tutti hanno risposto positivamente e attivamente, senza 
emettere alcun comportamento disadattivo, che solitamen-
te sono all’ordine del giorno. Desidero infine esprimere un 
ringraziamento particolare ai volontari del museo agricolo, 
al papà di Antonio ed al suo prezioso aiuto, all’autista Giu-
seppe, agli ospiti e ai colleghi di Abbiategrasso che han-
no contribuito a rendere questo evento così speciale e alla 
nostra responsabile Doris che ha creduto nella riuscita di 
questa gita. n (Lorella Gallo)

Sono aperte le iscrizioni ai corsi per Ausiliari Socio 
Assistenziali (ASA) promossi per il 2014-2015 dal 

Centro di formazione della Sacra Famiglia a Cesano Bo-
scone e a Cocquio trevisago. Le lezioni si terranno da ot-
tobre, dal lunedì al venerdì, dalle 13.30 alle 17.30, per una 
durata complessiva di 800 ore (450 ore d’aula e 350 ore di 
tirocinio pratico). Il tirocinio verrà svolto presso i diversi 
servizi socio-sanitari della Sacra Famiglia o presso altre 
primarie realtà del settore. Per iscriversi bisogna aver com-
piuto 18 anni, essere in possesso di un diploma di licenza 
media inferiore e, per gli allievi stranieri, avere un regolare 

permesso di soggiorno nonché una buona conoscenza della 
lingua italiana. L’attestato regionale rilasciato al termine del 
corso consente l’inserimento nei servizi socio-assistenziali 
e socio-sanitari a ciclo diurno, domiciliare o residenziale, 
per anziani, disabili ed è inoltre valido per la frequenza del 
corso di riqualifica in Operatore Socio-Sanitario (OSS). Per 
l’iscrizione ed eventuali informazioni contattare il Centro 
di formazione della Sacra Famiglia tel.02.4581673 email: 
placara@sacrafamiglia.org oppure consultare www.sacra-
famiglia.org dove è anche scaricabile il modulo di iscrizio-
ne. n (Fabrizio Freddi)



A cura della dottoressa roberta Grisetti*
Oncologa, palliativista, medico responsabile hospice “Sacra Famiglia”
e rSD “Simona Sorge” Fondazione Sacra Famiglia

Lo stato italiano con la pub-
blicazione  in Gazzetta Uf-

ficiale della legge n. 38 del 15 Mar-
zo 2010, ha voluto sancire il diritto 
all’accesso alle cure palliative di 
tutte le persone che si trovino nelle 
condizioni di averne necessità. 

In particolare all’articolo 1: “È tu-
telato e garantito l’accesso alle cure 
palliative e alla terapia del dolore da 
parte del malato [...] nell’ambito dei 
livelli essenziali di assistenza [...] al 

fine di assicurare il rispetto della di-
gnità e dell’autonomia della persona 
umana, il bisogno di salute, l’equità 
nell’accesso all’assistenza, la quali-
tà delle cure e la loro appropriatezza 
riguardo alle specifiche esigenze”. 
Purtroppo ancora oggi, a quattro 
anni dalla promulgazione di questa 
legge, sono in molti ad attribuire alle 
cure palliative il significato errato 
di ‘inutile’ o ‘placebo’ o di conside-
rarle unicamente come cure di fine 

Da quattro anni le terapie del dolore sono un diritto stabilito per legge

Il senso delle cure palliative
Molti le considerano inutili o solo un placebo, ma non ne conoscono gli scopi e le attività

SCIENZA
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vita non conoscendone gli scopi e le 
attività. In realtà, l’obiettivo risulta 
essere la tutela della qualità della 
vita del malato e della sua famiglia 
durante tutto il percorso di una ma-
lattia ‘inguaribile’ e non solo nella 
fase terminale, attraverso un proget-
to personalizzato (il cui fine non è la 
guarigione, ma l’identificazione e il 
trattamento dei sintomi che possono 
peggiorare la qualità della vita). Gli 
interventi sono seguiti da una equipe 
pluri-professionale composta dalle 
figure di medico, infermiere, psico-
logo, assistente sociale, ministro di 
culto e volontario. L’equipe opera 
in diversi setting assistenziali scelti 
in base alle caratteristiche/necessità 
di ciascun assistito: ambulatoria-le, 
a ciclo diurno (day hospice), resi-
denziale (hospice), domiciliare. In 
quest’ultimo setting, viene consi-
derato anche il malato ricoverato 
in strutture socio sanitarie al quale 
“... occorre garantire il diritto alle 
cure palliative...” come da deli-
bera IX/4610/2012 della regione 
Lombardia sulle indicazioni date 
nel testo dell’intesa Stato regioni 
del 25/7/12 “... favorendo l’acces-
so in regime consulenziale da parte 
dell’equipe di cure palliative ope-
rante in una struttura accreditata di 
cure palliative”. 

Lo scopo principale delle cure 
palliative è quindi quello di far-
si carico dei bisogni del malato e 
dell’intero nucleo familiare coin-
volto e di dare risposta a quella che 
Cicely Saunders, pioniera delle cure 
palliative in Europa, ha definito sof-
ferenza ‘totale’ (fisica, psicologica, 
sociale e spirituale) propria dei ma-
lati in fase avanzata di malattia cro-
nica che diventa tanto più evidente 
quanto più ci si avvicina all’evento 
morte. Quando non c’è più nulla da 
fare dal punto di vista terapeutico 
per portare a guarigione, molto c’è 
da fare per mantenere un buon livel-
lo qualitativo della vita nel rispet-
to della dignità della persona (“tu 
sei importante fino all’ultimo dei 
tuoi giorni” Cicely Saunders) e per 

contenere la sofferenza ‘totale’ che 
passa attraverso il controllo dei sin-
tomi fisici (primi fra tutti il dolore, 
ma non solo), psicologico-emotivi, 
sociali e spirituali. Le cure palliati-
ve non possono essere ‘improvvisa-
te’; è richiesta una adeguata forma-
zione di ogni singolo componente 
dell’equipe e il percorso di assisten-
za viene assolutamente personaliz-
zato, prevedendo un continuo con-
fronto e una costante condivisione 
con il malato e la sua famiglia. 

Il percorso formativo dei profes-
sionisti che operano nella rete del-
le cure palliative è stato di recente 
normato dallo Stato italiano e sono 
stati pubblicati da parte di SICP e 
FCP il core curriculum di medico 
palliativista, infermiere, psicologo e 
volontario, in cui vengono enuncia-
ti modalità e contenuti dei percorsi 
formativi specifici e professionali. 
È necessario però che accanto a una 
sempre maggiore consapevolezza e 
formazione in ambito sanitario del-
le cure palliative, parallelamente si 
preveda anche una informazione in 
ambito territoriale per la popolazio-
ne, affinché migliori la consapevo-
lezza del valore sociale delle cure 
palliative e dell’importanza della 

Dottoressa Roberta Grisetti

20 | Super Omnia Charitas luglio 2014 

QuANdo 

NoN c’è PIù NullA 

dA fAre dAl PuNto 

dI vIstA terAPeutIco, 

molto c’è dA fAre 

Per mANteNere 

uN BuoN lIvello 

QuAlItAtIvo dellA vItA 

Nel rIsPetto 

dellA dIgNItà 

dellA PersoNA

le cure PAllIAtIve 

NoN PossoNo essere 

‘ImProvvIsAte’;

 è rIchIestA 

uNA AdeguAtA 

formAzIoNe dI ogNI 

sINgolo comPoNeNte 

dell’eQuIPe.



SCIENZA

lotta alla sofferenza e al dolore. 
Per questo è stato deciso, con-

giuntamente con l’assessore ai Ser-
vizi sociali del comune di Inzago, 
Giacinta Coriale, di promuovere tre 
incontri a cadenza mensile, che si 
sono svolti tra aprile e giugno 2014, 
rivolti alla popolazione del territo-
rio su cui opera dal dicembre 2013 
l’hospice Sacra Famiglia. Sono 
stati affrontati i temi delle cure pal-
liative, del dolore, della malattia in-
validante, della sofferenza psicolo-

gico-emotiva della famiglia con un 
soggetto affetto da malattia cronico 
degenerativa, del supporto della rete 
sociale e dell’attività del volontaria-
to, che hanno visto implicate, oltre 
alla sottoscritta, eraide Mangiagal-
li, psicologa della Filiale di Inzago, 
Damiana Isonni, responsabile ser-
vizio volontariato Sacra Famiglia 
e Stefania Minerva responsabile 
dell’area Servizi sociali del Comu-
ne di Inzago. n
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L’attività di onoterapia e fattoria svolta dall’rSD  
filiale di Inzago è un’attività partita circa un anno 

fa grazie alla collaborazione con la Cooperativa socia-
le LPK di Groppello D’Adda. Attraverso il contatto con 
l’asino, animale d’indole dolce, curioso, intelligente, em-
patico, amante delle coccole e con un tasso di aggressività 
nullo, siamo riusciti ad effettuare una terapia dolce, basata 
sull’interazione uomo-animale. La  terapia  con l’asino in-
tegra, rafforza e coa-
diuva le tradizionali 
terapie e può essere 
impiegata su pazien-
ti affetti da differenti 
patologie con obiet-
tivi di miglioramen-
to comportamentale, 
fisico, cognitivo, psi-
cosociale e psicologi-
co-emotivo. In questo 
anno di attività ab-
biamo visto come la 
relazione instaurata 
tra i nostri ospiti che 
frequentano rego-
larmente l’attività e 
l’asino abbia creato 
un rapporto di fiducia 
che ci ha permesso 
di prenderci cura degli asini con cui lavoriamo: gli ospiti 
amano infatti dare da mangiare all’animale, spazzolarlo e, 
qualcuno dei più temerari, ha accettato anche di “caval-
carlo” nonostante le fatiche per salire sopra l’animale date 
le difficoltà motorie che caratterizzano i nostri ospiti. E 
così l’emozione e la voglia di “cavalcare” un asino hanno  
prevalso facendo sì che l’ospite mettesse in campo risorse 
fisiche, emotive e psicologiche tali da permettere il supera-
mento di qualsiasi ostacolo. Alla fattoria didattica in cui ci 

Inzago

La terapia degli asini regala sorrisi

rechiamo sono presenti, oltre agli asini, anche altri animali 
come cavalli, caprette, galline, conigli, pecore. Come con 
l’asino, la cura degli animali della fattoria è importante per 
le relazioni che si instaurano fin da subito tra l’utenza e gli 
animali e crea anche una maggiore coesione  tra gli ospiti 
stessi.  Poiché l’attività alla fattoria prevede il coinvolgi-
mento di un piccolo gruppo di persone alla volta, quando 
possibile, facciamo sì che l’attività possa essere svolta di-

rettamente in rSD 
in modo che tutti gli 
ospiti che lo deside-
rano possano parte-
ciparvi. 

Cosi una mattina 
ecco arrivare coni-
gli e galline e, poco 
dopo, un paio di 
asini accompagnati 
da teo e Vittoria, i 
terapisti dell’ono-
terpia. e’ stata una 
mattinata che ha vi-
sto il coinvolgimen-
to di tutti gli ospiti 
dell’rSD e per la 
prima volta anche di 
quelli dell’hospice. 
Grazie all’entusia-

smo degli ospiti, dei loro familiari e dell’equipe è stato 
possibile regalare un meraviglioso sorriso anche ai degen-
ti in hospice:  Domenico, enrico, Annamaria, Luigina e 
hoda. Per la prima volta infatti gli animali non si sono 
limitati ad entrare nel giardino della struttura, ma hanno 
fatto capolino nelle camere. Una meravigliosa mattinata 
che ha regalato tante emozioni, qualche lacrima e l’entu-
siasmo di dire che “si può” e “si deve fare” qualunque  sia 
il percorso o la prognosi della malattia di un individuo. n

A cura di silvia Barzanò*educatrice referente dell’attività

DALLE SEDI
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sett imo mi lanese

Alzheimer cafè,
bilancio positivo

Si è chiuso con un bilancio positivo il primo ciclo di 
incontri dell’Alzheimer cafè promosso dalla res-

idenza Santa Caterina di Settimo Milanese. Il 5 giugno, in 
occasione del sesto e ultimo appuntamento, si è celebrata 
la festa di chiusura. hanno partecipato 15 anziani del terri-
torio accompagnati dai loro famigliari. L’Alzherimer cafè 
è un luogo dove i malati, insieme a personale qualificato 
e a volontari, vengono coinvolti in attività di stimolazione 
cognitiva e di manualità espressiva. Inoltre, chi si occupa 
degli anziani, ha la possibilità di incontrare degli special-
isti per ricevere informazioni sulla gestione della malat-
tia, su come accedere alla rete dei servizi o su come af-
frontare le difficoltà quotidiane. Le attività si sono svolte 
nell’oratorio della parrocchia San Giorgio di Seguro. “Le 
persone che hanno partecipato”, ha commentato Marina 
Belli, direttore della filiale di Settimo, “hanno trovato utile 
farlo. Sono stati dei momenti conviviali, dove è stato pos-
sibile condividere esperienze e stare in compagnia. Inol-
tre, è stato possibile fare degli incontri molto interessanti, 
ascoltando dei professionisti che sono stati di grande sup-
porto ai famigliari”. Gli incontri dell’Alzheimer cafè di 
Settimo Milanese riprenderanno il 25 settembre con la 
festa di apertura. In programma in totale sette incontri con 
chiusura il 18 dicembre. n

varese casbeno

La carta dei servizi
di Villa Giuditta

Dopo la ristrutturazione e l’apertura della strut-
tura, è stata realizzata la Carta dei servizi del-

la comunità educativa per minori Villa Giuditta di Varese 
Casbeno. A differenza di altri documenti analoghi, i de-
stinatari non sono gli utenti e le loro famiglie, ma gli uffi-
ci di tutela minori, i Servizi sociali dei comuni, Uompia 
e il tribunale. La comunità offre residenza temporanea 
a minori allontanati dalla famiglia di origine su decreto 
del tribunale dei minorenni. Vengono accolti bambini di 
un’età compresa tra i tre e i dodici anni, che vivono storie 
di maltrattamenti fisici e psicologici, abusi sessuali, gravi 
trascuratezze nell’accudimento in contesti familiari multi-
problematici. La struttura garantisce un servizio residen-
ziale sulle 24 ore giornaliere, per 365 giorni all’anno. 
La capienza è di dieci posti letto, nove fissi e uno lasciato 
per situazioni di emergenza. La Carta dei servizi raccon-
ta il funzionamento della comunità. Dopo la spiegazione 
sulle finalità e gli obiettivi, vengono illustrati gli aspetti 
organizzativi e i servizi erogati. Una parte è dedicata alla 
ripartizione dei costi. Quindi ci si sofferma sulle modalità 
di inserimento e dimissioni. Una parte più tecnica è relati-
va all’organizzazione degli spazi. n

DALLE SEDIDALLE SEDI
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verbania

Badanti Intra-prendenti

DALLE SEDI

La sede della Sacra Famiglia di Verbania, in colla-
borazione con il Centro di Formazione, ha con-

cluso il corso di formazione per Assistenti Familiari. Le 
aspiranti badanti (più di trenta, tutte di nazionalità stra-
niera) hanno seguito lezioni di geriatria, assistenza sociale 
e infermieristica, fisioterapia, cucina, dietologia e preven-
zione degli infortuni domestici. Dietro ognuna delle allie-
ve (l’età varia da 25 a quasi 60 anni), un racconto. tante 
storie, tutte diverse tra loro, ma quasi sempre accumunate 
dal coraggio di abbandonare la propria famiglia per riu-
scire a mantenerla. Vite che diventano immagine di immi-
grazione, di lavoro, talvolta di sofferenza, quasi sempre di 
sacrificio. Come quello di Mariana, ucraina, 43 anni, da tre 
vive a Novara. La incontro per la prima volta in una bella 
giornata, quasi primaverile, di inizio marzo. Ogni sabato 
(15 lezioni tra novembre e marzo) due ore di treno all’an-
data e altrettante al ritorno. Come quello di Agnès, ivoria-
na di 45 anni e di sua figlia N’goran. Anche questa mattina 
N’goran ha accompagnato la madre al corso. Ora mentre 
Agnès è a “scuola”, lei è fuori dall’auditorium dell’istituto. 
Gioca con altri bambini, tutti di nazionalità diversa, sotto 
l’occhio vigile dello staff della Sacra Famiglia, di alcune 
volontarie dell’associazione “Le donne del Parco” (che ha 
collaborato, insieme all’associazione Amici dell’Istituto 
Sacra Famiglia, alla realizzazione del corso). Sabato 22 
marzo si è svolta la giornata conclusiva del Corso con la 
consegna degli attestati finali di partecipazione. Nel suo 
intervento, la dottoressa Saletta, dirigente del Centro per 
l’impiego, ha comunicato che i nominativi delle badanti 
formate saranno presto inseriti in un apposito registro in-
formatico presso il Centro per l’impiego di Verbania con 
l’obiettivo di facilitare il contatto tra domanda e offerta 
di lavoro domiciliare. Con l’occasione, il dottor Pigni, 
direttore generale della Fondazione Sacra Famiglia, e il 
dottor Fornara, direttore sanitario della struttura di Verba-
nia, hanno presentato alla cittadinanza i servizi per anziani 
fragili e disabili psico-fisici gravi, realizzati presso la sede 
verbanese. 

La dottoressa Bazzi, direttore della filiale, ha sottoline-
ato nel suo intervento l’apporto prezioso dei volontari che, 
ogni giorno, affiancano gratuitamente, e con una disponi-
bilità e sensibilità non comuni, gli operatori professionali 
dell’istituto, in un rapporto empatico e di prossimità verso 
gli ospiti, soprattutto i più soli e bisognosi. All’incontro 
hanno portato il loro saluto e il plauso alle nostre attività 
il prefetto Francesco russo, il presidente della Provincia 
Massimo Nobili, il presidente della Fondazione Comuni-
taria Ivan Guarducci ed il vicario episcopale don roberto 
Salsa. tra i presenti anche l’onorevole Mariapia Garava-
glia, presidente dell’associazione Amici della Sacra Fami-
glia e la signora rosa Bossi, capogruppo dell’associazione 
“Le donne del Parco” di Miazzina. n

A cura di Fabrizio Freddi*Centro di formazione
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lecco

Casa di cura
ambrosiana:
i nuovi ambulatori

La Casa di cura ambrosiana della Fondazione Sacra 
Famiglia ha aperto un nuovo spazio nel cuore di Lec-

co, nel poliambulatorio di via San Nicolò 10, in precedenza ge-
stito da Santa Marta srl all’interno della Fondazione Borsieri. 
La cittadinanza di Lecco può contare così su un nuovo centro 
polispecialistico ambulatoriale nel centro della città. In regime 
privato per lo più a tariffe agevolate, il ventaglio di prestazioni 
offerte dal poliambulatorio spazia dalla chirurgia e fisioterapia 
della mano, passando per la fisiatria e i trattamenti riabilitativi, 
l’endocrinologia la pneumologia e la psichiatria, per arrivare 
alla diabetologia, alla reumatologia, sino all’ambulatorio per 
il trattamento dell’osteoporosi. I medici che esercitano nel po-
liambulatorio lecchese provengono in parte dall’equipe medi-
ca di Casa di cura ambrosiana e in parte sono professionisti 
lecchesi noti e conosciuti. Le prenotazioni possono essere ef-
fettuate, da lunedì alla domenica, direttamente agli sportelli del 
poliambulatorio, dalle ore 8.30 alle ore 19, oppure telefonica-
mente al numero 0341.281 790. Ci si può avvalere anche della 
posta elettronica all’indirizzo amblecco@ambrosianacdc.it. Il 
riscontro della data e dell’ora è immediato. Le visite vengono 
programmate dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 19, 
e anche il sabato dalle ore 8.30 alle ore 14, secondo le disponi-
bilità degli specialisti. Le accettazioni e il pagamento sono da 
effettuarsi presso gli sportelli di front office del poliambulato-
rio in via San Nicolò 10, dove è disponibile il parcheggio sot-
terraneo da cui, mediante l’ascensore, è possibile raggiungere 
il Poliambulatorio stesso. n (Casa di cura ambrosiana)

cocquio trevisago

Camminiamo 
insieme 2014 

Una mattinata all’aria aperta e in compagnia. Do-
menica 25 maggio si è tenuta, a Cocquio tre-

visago, la dodicesima edizione della  “Camminiamo in-
sieme”, manifestazione podistica non competitiva aperta a 
tutti e percorribile anche in carrozzina. A partire dalle ore 
8, ci si è ritrovati presso la sede dell’istituto, in via Pascoli 
15, mentre la partenza è scattata intorno alle ore 9.30. Due 
i percorsi su cui ci si è potuti cimentare: uno breve di 4 
chilometri, l’altro lungo di 8,3 chilometri. L’evento è stato 
organizzato insieme al Comune di Cocquio trevisago, pa-
trocinato dalla Federazione italiana sport disabili intellet-
tivi e relazionali e realizzato in collaborazione con team 
Di-Bi Amici podisti. Come da tradizione, il ricavato della 
raccolta fondi viene devoluto a un’iniziativa di solidarietà 
legata alla sede di Cocquio trevisago. Quest’anno la pro-
posta da realizzare è un’area verde attrezzata per ospiti. Lo 
scorso anno il ricavato venne destinato a due progetti. 
Il primo riguardava la copertura della serra e il suo im-
pianto di irrigazione, il secondo la sala di stimolazione 
multisensoriale. n

DALLE SEDIDALLE SEDI

Andora
Agosto a teatro 
Due spettacoli teatrali all’aperto nel cortile della sede 

di Andora, in via del Poggio 36. Il primo appunta-
mento è per domenica 10 agosto, alle ore 21. In scena Claudio 
Batta con il suo Agrodolce. Fari puntati sul tema dell’alimenta-
zione e tanta ironia sulle abitudini a tavola degli italiani. L’altro 
spettacolo è in calendario domenica 24 agosto, alle ore 20.30. 
Margherità Antonelli è sul palcoscenico con Secondo Orfea. 
Quando l’amore fa miracoli. È la storia di una donna che vive 
a Gerusalemme all’epoca dell’anno zero. Si tratta di un’inizia-
tiva che dà continuità al grande successo della stagione teatrale 
vissuta nella sede di Cesano la scorsa primavera. n

Super Omnia Charitas luglio - agosto 2014 | 25



rsA sAN PIetro

Auguri 
alla centenaria 
Nerina

Lo scorso 20 giugno, al secondo nu-
cleo della RSA San Pietro, è stato fes-
teggiato un super compleanno. Sono 
ben 100 le candeline spente dalla 
signora Nerina Liviero, ospite della 
RSA dal mese di maggio del 2009. 
I famigliari, in particolare la figlia 
che segue con molto affetto la mam-
ma, hanno organizzato la festa invi-
tando anche il nuovo sindaco di Ce-
sano Boscone e il parroco. È stata una 
grande festa con tanta musica, tanti 
fiori e prelibatezze per tutti i gusti. n 
(Rsa San Pietro)

STORIE 

verBANIA

Ciao Vittorio,
memoria di ferro

All’età di 72 anni ci ha lasciati Vit-
torio Schranz. Era nato a Macugnaga, 
ma aveva passato gran parte della sua 
vita lontano dal paese natale, dappri-
ma nelle scuole specializzate per sor-
domuti, poi all’Istituto Sacra Famiglia 
di Verbania. 
Era dotato di grande sensibilità e 
aveva una memoria eccezionale: ri-
cordava infatti tutti gli anniversari dei 
famigliari e degli amici. Immobiliz-
zato negli ultimi 17 anni, Vittorio è 
stato per tutti un esempio nel soppor-
tare con serenità e pazienza la lunga 
malattia che l’ha colpito. È sempre 
stato assistito con grande affetto dai 
famigliari e dal personale della Sa-
cra Famiglia. I famigliari desiderano 
ringraziare in particolare la direzione, 
i medici e gli operatori dei reparti 
San Francesco e Maria Bambina. Un 
ringraziamento particolare anche a 
don Enrico che l’ha sempre ricordato 
portandogli la Santa Comunione. n 
(Famiglia Schranz)

sAlutIAmo glI AmIcI 
che hanno vissuto tanti anni con 
noi e che ci hanno preceduti 
nella casa del Padre:

angelo Fiorenzo, deceduto l’8 luglio 
2014 all’età di 84 anni. Ospite della 
rSA San Luigi dal 1968.
Benvenuto Carino, deceduto l’8 
luglio 2014 all’età di 73 anni. Ospite 
della RSD San Giuseppe dal 1988.
Costantino Tettamanti, deceduto il 7 
luglio 2014 all’età di 86 anni. Ospite 
della RSA San Luigi dal 1959.
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Il mare

Mare lontano

Come il tempo

Che ancora mi separa

Dall’arrivo dell’estate.

Mare interno

Onde della mia anima,

flusso e riflusso

di emozioni e pensieri,

scia di ricordi

che si agitano in me.

Anche quando la superficie 

È in tempesta,

gli abissi conoscono la pace.

Ci sono profondità

In cui abito tranquillo.

A presto mare!

Fulgenzio, 
l’ospite poeta

Fulgenzio ha 72 anni e scrive 
poesie dal 1995. È un uomo 
riflessivo, attento e molto sen-
sibile. I versi delle sue poesie 
sono variopinti: allegri, malin-
conici, divertenti, pungenti e 
raggiungono il cuore di ogni let-
tore. n (Eleonora Quarenghi)



Elena Negri 02.45677740 accettazione@sacrafamiglia.org

Conto corrente postale n. 13557277 intestato alla Fondazione Istituto Sacra Famiglia ON-
LUS (allegato alla rivista);

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

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

Online collegandosi al sito www.sacrafamiglia.org;

Assegno non trasferibile intestato alla Fondazione Istituto Sacra Famiglia;

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

Per maggiori informazioni

Come sostenere le attività della Fondazione

come sostenerci

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

Come fare un lascito

Le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta sul reddito 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 an-
nui (art.14, decreto legge n.35 del 14 marzo 2005). resta in vigore anche la normativa precedente 
(D.Lgs. 460/97) per le donazioni 2005 antecedenti il 17 marzo e nei casi in cui risultasse più conve-
niente per il donatore. La ricevuta postale o bancaria della donazione effettuata è documento valido 
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 dichiarazione dei redditi o nella scheda allegata al CUD firma 
nel riquadro delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (Onlus) e riporta il nostro codice 
fiscale: 03034530158.



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

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

CeNtrO POLISPeCIALIStICO 
e CASA DI CUrA CONVeNzIONAtI 
CON IL SerVIzIO SANItArIO 
NAzIONALe

Le sedi

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

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

Albairate
(Milano)
via Cavour, 33 
tel. 02.9406281

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

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

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

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

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

Buccinasco
(Milano)
via Vivaldi, 17 
tel. 02.45784073

Inzago
(Milano)
via Boccaccio, 18
tel. 02.954396 

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

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

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

Intra
(Verbania) 
via P. Rizzolio, 8
tel. 0323.402349 

Andora Mare
(Savona)
vico Sant’Antonio, 10
tel. 0182.85005/85002
 

Andora Monte
(Savona)
via del Poggio, 36
tel. 0182.85005/85002

Andora
(Savona) 
Centro di Riabilitazione 
Villa Tebaldi
via S. Ambrogio, 19
tel. 0182.683376

Pietra Ligure
(Savona)
via Della Repubblica, 166
tel. 019.611415 

Lombardia

Piemonte

Liguria


