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di Don Vincenzo Barbante*

«Ecco,noi andiamo
a Gerusalemme...»

Mi capita spesso di attraversare a piedi la nostra piccola
città della carità. Ogni volta è un accendersi di emozioni.
Guardo i viali, dove si perdono i passi dei nostri Ospiti, pas-
si lenti, infiniti, o quelli misurati e sicuri di chi presta la pro-
pria opera lavorando. Guardo il procedere di qualche car-
rozzella, sospinta dall’attenta premura di un volontario o di
un parente. Più in là il nostro piccolo e prezioso cimitero
che custodisce nella pace i nostri cari, il campo di calcio de-
serto, e poi le nostre “stelle” che portano, come tutti gli al-
tri padiglioni, i nomi di Santi, quasi a ricordare che questo
è un frammento del regno dei cieli. E ancora, ecco le co-
struzioni disuguali che si affacciano sul cortile centrale, con
il suo cuore verde e la bianca statua di Mons.
Pogliani, il nostro fondatore, che, appoggia-
to al suo bastone, accoglie ogni passante,
quasi lo attendesse. Severo, presente sta il
campanile della Chiesa che eleva in alto la
croce, memoria dell’origine che custodisce il
senso, lo stile della Sacra Famiglia: un luogo
dove ogni vita ti chiede di essere accolta co-
me un dono, dove ogni vita ti viene affidata
come un dono, dove scopri che la tua vita è
un dono. 
La Quaresima ci conduce al cuore della fede cristiana. Con
Gesù entriamo insieme in un’altra città, la città santa,
Gerusalemme. 
Gerusalemme rappresenta ogni città in cui Gesù vuole en-
trare, anche la nostra, per restare per sempre. A noi tocca
custodire questa presenza impressa ovunque, nei volti,
nelle opere, nelle fatiche, nelle sofferenze, nelle speranze
di chi l’attraversa, di chi vi abita, di chi vi lavora.
Il nostro Istituto ogni giorno affronta la sfida di non tra-
dire il senso del proprio esistere. Mi rendo conto che den-
tro questa parola, “sfida” appunto, sono contenuti tutti gli
sforzi che quotidianamente affrontiamo per garantire la con-
tinuità e la coerenza della nostra opera. Ci sono questioni
economiche e gestionali che chiedono di essere trattate con

professionalità e rigore, norme da osservare quasi infinite,
una burocrazia spesso pedante che sembra oscurare le ragio-
ni del cuore. Intorno a noi la crisi economica e politica sem-
bra smascherare una più profonda crisi culturale e sociale
o, come direbbe qualche sapiente, antropologica, in cui for-
te è la tentazione di sopravvivere da soli, di salvarsi da so-
li, per chi può. 
Custodire questa presenza credo significhi avere lo stesso
coraggio di Mons. Pogliani e di tutti quelli che hanno pre-
so sul serio l’insegnamento del Maestro e investire energie
e risorse perché la Sacra Famiglia sia per il nostro oggi se-
gno eloquente di un messaggio: Gesù è con noi sempre, nes-

suno è solo e nessuno è abbandonato a se stes-
so, e insieme possiamo affrontare ogni sfida,
unendo le forze, l’intelligenza, la fantasia. E
proprio per questo ogni contributo è impor-
tante. Di tutti c’è bisogno, ma proprio di
tutti. E, ancora, proprio per questo è impor-
tante non solo conservare, ma far crescere la
nostra realtà, investendo sapientemente risor-
se e energie, rendendola ancora più efficien-
te e moderna. Intorno a noi, nel mondo,

molti sono i segnali di rassegnazione, di stanchezza e di sfi-
ducia, la nostra città della carità, come le altre nostre sedi,
vuole continuare a essere segno di speranza in Dio e nell’uo-
mo. È  la speranza della Pasqua. 

Un’ultima parola prima di congedarmi: mi sia consentito
un saluto grato e cordiale all’avv. Luca Degani, già Direttore
Generale del nostro Istituto e che alla fine dello scorso di-
cembre ha concluso la sua  collaborazione generosa, appas-
sionata e competente, e nel contempo desidero dare il no-
stro cordiale benvenuto al dr. Paolo Pigni al quale auguria-
mo di poter svolgere il delicato e importante incarico con
entusiasmo, sapienza e serena determinazione.   �

*Presidente della Fondazione Sacra Famiglia

Da questo numero il Super Omnia ha un nuovo Direttore Responsabile: è Stefano Lampertico, giornalista
professionista dal 1998 e Responsabile del service giornalistico della cooperativa Oltre.
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Una fiera rivolta al mondo della
disabilità, diversa da ogni altra

finora sperimentata in Italia. È questa
l’idea che anima Reatech Italia, la
fiera-evento che Fiera Milano realiz-
zerà nel centro espositivo di Rho dal
24 al 27 maggio 2012 e che si propo-

ne come  un momento di incontro e
confronto per quanti operano nel
campo della disabilità e della riabili-
tazione. La Fondazione Sacra Famiglia
sarà presente con un suo stand, con la
sua mostra fotografica e con due con-
vegni realizzati dai suoi esperti. 

L’ edizione italiana di questa manife-
stazione, che si svolge con successo a
San Paolo del Brasile già da 11 anni,
si propone ambiziosamente di rappre-
sentare un modo nuovo di concepire
il momento fieristico, non una sempli-
ce esposizione di prodotti e servizi ma

Reatech Italia, la Fiera 
della disabilità� Ufficio comunicazione

Sacra Famiglia, presente!

Nella foto un’automobile adatta-
ta per disabili



un evento partecipato, un momento
di incontro non solo utile ed interes-
sante ma piacevole, divertente.
Accanto alle tradizionali “aree espo-
sitive”, articolate in settori specifici
come ortesi e protesi, informatica,
formazione e lavoro, domotica e adat-
tamenti per ambienti, mobilità ed au-
tomotive per citarne
alcuni, saranno rea-
lizzate aree dedicate
all’ intrattenimento
ed alla cultura, alla
promozione di sport
adattati alle perso-
ne con disabilità,
aree per test drives,
aree dedicate al
tempo libero ed al
turismo accessibile e ancora sale per
convegni, congressi e workshop.
Patrocinano l’evento La Regione
Lombardia, il Comune e la Provincia
di Milano; i più importanti istituti, La
Fondazione Don Carlo Gnocchi,
L’Istituto Carlo Besta, l’Istituto
Eugenio Medea- Associazione La
Nostra Famiglia; la FISH.

Nell’area dedicata ai campi sporti-
vi a disposizione dei partecipanti, ci sa-
rà poi la presenza massiccia del

Comitato Italiano
Paralimpico e la sua
scelta di utilizzare
l’evento per presen-
tare Londra 2012.
La diversa modalità
di una pratica sporti-
va non ne annacqua
la carica agonistica;
la persona con disa-

bilità può applicarsi allo sport preferi-
to a qualunque livello, può raggiunge-
re qualunque dimensione, compreso
quella olimpica.
Campi sportivi, dice-
vamo, ma anche cir-
cuiti esterni dedicati
al mondo dei motori
con testimonials ed
auto da corsa, un per-
corso per provare su
mezzi messi a disposi-
zione l’ handbike con

i protagonisti del Giro d’ Italia. Aree
test drive dove provare le vetture del-
le più prestigiose case automobilistiche
allestite dalle  principali officine di al-
lestimenti speciali. Una pista di equi-
tazione dedicata all’ ippoterapia, cura,
sport e tempo libero in un unica attivi-
tà. Cavalli e animali domestici, nell’
area attigua dedicata alla Pet Therapy.
Giochi e percorso vita “per tutti’’ nel
giardino pubblico ideale per “utenza
ampliata’’, una vasta area verde coper-
ta e fruibile all’interno della quale sa-

ranno organizzati
piccoli spettacoli ed
attività rivolte in
special modo ai più
giovani. Una pic-
cola spiaggia all’ in-
terno di Reatech
Italia con il proget-
to “MARE SEN-
ZA BARRIE-
RE” di

Handysuperabile, che si pone come
obiettivo quello di rendere fruibili gli
stabilimenti balneari e le spiagge pub-
bliche alle persone con disabilità.
Completa l’offerta dell’evento l’area
arte ed intrattenimento; importanti
mostre fotografiche, come quella del-
la nostra Fondazione Sacra Famiglia di
Cesano Boscone che sarà presente con
gli scatti realizzati da Gianni Berengo
Gardin, Sirio Magnabosco ed Enrico
Zuppi. Allo stesso mondo, la
Fondazione ISF sarà presente con uno
stand e due convegni: il programma lo
trovate sul nostro sito!.
Ci vediamo in Fiera. �
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La Sacra Famiglia
sarà  presente 

a Reatech Italia, 
una grande fiera
rivolta al mondo 
della disabilità

Ortesi e protesi,
informatica,

formazione e lavoro,
domotica

e adattamenti 
per ambienti, mobilità

ed auto motive



LOgni anno ci lascia con il dub-
bio di quando arriverà e di come sarà
l’epidemia. L’influenza, infatti, è un po’
“capricciosa” e, a seconda delle condi-
zioni meteorologiche, dei tipi di virus e
della loro capacità di mutare, cioè di
cambiare, può anticipare o tardare e
può dare origine a epidemie più o me-
no intense. “Dopo lo spauracchio della
pandemia, causata dal virus A/H1N1 di
due anni fa, quest’anno abbiamo subi-
to un’epidemia non particolarmente
intensa ma che comunque si è fatta
“sentire”; i casi di vera influenza, quel-
la che costringe a letto si sono fatti ve-
dere dopo le feste di Natale e hanno
avuto il picco nella prima settimana di
febbraio. Predire con certezza l’intensi-
tà di un’epidemia influenzale non è fa-
cile, proprio perché i virus che la provo-
cano tendono a mutare molto veloce-
mente. 

La causa sono i virus. Come
abbiamo appena visto, quando si parla
di influenza, automaticamente ci si ri-
ferisce ai virus che la provocano. Spesso,
però, ti sarà capitato di fare un po’ di

confusione e di pensare che la causa di
influenza e malanni di stagione sia il
freddo, visto che questi disturbi vengo-
no spesso chiamati anche malattie da
raffreddamento. Vediamo quindi di
chiarirci le idee.
A provocare la maggior parte dei malan-
ni di stagione (influenza e altro) sono
dei virus (in un ridotto numero di casi
l’origine dei malanni stagionali è batte-
rica), che penetrano nell’organismo at-
traverso il naso e la bocca dando origi-
ne ai conosciuti e fastidiosi sintomi:
raffreddore, tosse, malessere generale,
febbre e così via.
È vero, però, che il freddo gioca un
ruolo importante nella diffusione di

questi virus. “Quando si passa dalle
stanze riscaldate di case, uffici e negozi
e si va all’aperto, infatti, le ciglia che ri-
vestono il nostro apparato respiratorio
e che, muovendosi, respingono proprio
virus e batteri pericolosi, si bloccano, la-
sciando il campo libero a germi di ogni
tipo”, spiega il dottor Fabrizio Pregliasco.
Di solito l’epidemia scoppia tra Natale
e Capodanno, ma se fa più freddo del-
la media, può arrivare prima perché i vi-
rus influenzali si trasmettono più facil-
mente. Al contrario, se la stagione è mi-
te, come è stato quest’anno sino agli ini-
zi di febbraio, l’influenza può colpire
anche verso febbraio-marzo.

Come si trasmette. I virus in-
fluenzali, così come tutti i virus che
provocano i tipici disturbi stagionali, si
trasmettono attraverso le goccioline di
saliva e quindi con i colpi di tosse, gli
starnuti e gli oggetti contaminati da
queste secrezioni.
Presta perciò particolare attenzione ai
contatti ravvicinati, soprattutto in
ambienti molto affollati, come auto-
bus, metropolitana, grandi magazzini,
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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 - Esperto virologo

influenza stagionale
negli anziani

Prof. Fabrizio Pregliasco



ristoranti, bar, uffici, scuole e così via.
Se in una stanza chiusa ci sono molte
persone, infatti, la probabilità che
qualcuno diffonda il virus dell’influen-
za nell’aria aumenta. E se non c’è ae-
razione, la quantità di virus cresce a di-
smisura facendoti aumentare il rischio
di prenderlo.
Per questo, quando sei in ufficio o se ri-
cevi a casa molte persone insieme, cer-
ca di cambiare aria spesso, aprendo la fi-
nestra anche di pochi centimetri, per
qualche minuto, ogni 1 o 2 ore.
Quando torni a casa dal lavoro o se hai
usato i mezzi pubblici, inoltre, lava be-
ne le mani con acqua e sapone per eli-
minare eventuali germi che puoi avere
addosso dopo avere toccato oggetti con-
taminati (ad esempio, banalmente, i
supporti dei mezzi pubblici).

Il vaccino. Per prevenire l’influen-
za, oltre a rispettare le norme igieniche,
ricordati che puoi vaccinarti. E non di-
menticare di prestare particolare atten-
zione al tuo abbigliamento e a quello
che porti in tavola. 
“Il vaccino è l’arma più efficace per
prevenire l’influenza. È costituito dai vi-
rus che circolano in una determinata
stagione e per questo vale solo un anno

e deve essere ripetuto ogni inverno.
Garantisce una protezione del 70%,
ma anche se ci si ammala lo stesso, i sin-
tomi sono più sfumati della norma e l’in-
fluenza invece di durare una settimana,
se ne va nel giro di 3-4
giorni. Viene praticato
con un’iniezione nel
braccio, all’altezza del-
la spalla. Può causare
effetti collaterali loca-
li (come bruciore o do-
lore nel sito di iniezio-
ne), ma in genere non
causa fastidi importan-
ti”, spiega Pregliasco.
Il vaccino è gratuito per le cosiddette ca-
tegorie a rischio. Ricordati, ad esempio,
che puoi farti vaccinare gratuitamente

(e che gli esperti te lo consigliano viva-
mente) se hai più di 65 anni o se soffri
di malattie croniche (ad esempio respi-
ratorie o al cuore). Se, invece, non ap-
partieni ad una categoria a rischio, ma

ti vuoi vaccinare lo
stesso devi pagare il
vaccino: il costo però è
ridotto (circa 10
Euro). Puoi acquistare
direttamente il vacci-
no in farmacia e chie-
dere al tuo medico di
eseguire la vaccinazio-
ne.

Quando vaccinarti. Secondo
gli esperti l’ideale è che tu faccia la vac-
cinazione antinfluenzale tra la metà di
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Il freddo 
è  una delle ragioni
dell’ influenza, 

che di solito scoppia
tra Natale 

e Capodanno

?
SINTOMO

Febbre

Malessere generale

Sintomi respiratori 
(tosse, raffredore, ecc.)

Disturbi gastrointestinali 
(vomito, diarrea)

SINDROMI 
PARAINFLUENZALI

Qualche lineetta, non supera i
38° C

Non sempre presente e di solito
leggero

Presente e fastidioso

Possono essere presenti in alcune
forme

INFLUENZA

Supera i 38°C e compare im-
provvisamente

Presente e fastidioso

C’è sempre almeno un sintomo
respiratorio

Non causa mai sintomi ga-
strointestinali

c o m e  r i c o n o s c e r l a

In autunno e in inverno circolano diversi virus (detti parainfluenzali) che possono provocare
disturbi respiratori e gastrointestinali, che sono però diversi da virus influenzali e che in ge-
nere causano fastidi più limitati come intensità e durata, rispetto all’influenza. Per riconosce-
re i malanni dovuti ai virus parainfuenzali dall’influenza, osserva attentamente i sintomi



E
ottobre e la fine di novembre.
Considerato che il vaccino diventa ef-
ficace dopo 15 giorni dall’iniezione, in
questo modo sei protetta sin dall’inizio
dell’epidemia. Non devi però anticipa-
re troppo la vaccinazione perché altri-
menti rischi che l’effetto del vaccino si
attenui prima della fine dell’influenza.
E se sei un “pigro” e hai dimenticato
di vaccinarti entro novembre?
“Niente paura, ci si può vaccinare lo
stesso. Certo, il vaccino non sarà pie-
namente efficace per le prime due
settimane, in cui si può essere esposti
al contagio. Ma un minimo di effica-
cia protettiva, con un’eventuale ri-
duzione dei sintomi, si può registrare
se ci si ammala pro-
prio nelle prime due
settimane dalla vacci-
nazione”, dice il dot-
tor Pregliasco.

Altre forme di
prevenzione.
Ricordati, però, che
il vaccino antinfluen-
zale ti protegge solo
dall’influenza vera e propria, ma non
può nulla contro tutti gli altri virus
che provocano raffreddori e malanni
di stagione meno intensi.
Per proteggerti da questi e per raffor-
zare le difese anche contro l’influen-
za puoi seguire alcune indicazioni pra-
tiche. Innanzitutto il freddo. Il proble-

ma non è tanto la bassa temperatura
in sé, ma lo sbalzo a cui sei sottoposta
quando passi dal caldo al freddo.
Perciò vestiti a cipolla in modo da
coprirti bene quando esci e da non
“soffocare” quando sei a casa o in uf-
ficio.
Quando esci indossa una sciarpa e
non vergognarti a metterla sulla boc-
ca e sul naso: serve a riscaldare l’aria
e a limitare l’effetto shock del freddo
sulle ciglia che rivestono e proteggo-
no naso e bocca.
Attenta, poi, a quello che porti in
tavola. La vitamina C, tanto cono-
sciuta per la sua capacità di aumenta-
re le difese, ha perso un po’ di smalto.

Gli esperti, infatti,
ultimamente punta-
no di più sulle vita-
mine del gruppo B
(che trovi nella car-
ne, nel pesce, nelle
verdure a foglia ver-
de) che stimolano le
difese e facilitano la
guarigione delle cel-
lule in caso di malan-

ni stagionali.
Dai spazio anche ai probiotici, quei
batteri buoni che trovi in yogurt e
latte fermentato che agiscono riequi-
librando la flora batterica intestinale
e permettono alle difese locali di com-
battere più efficacemente i virus sta-
gionali. 

Come curarla. Se ti ammali di
influenza puoi provare a curarti con i
medicinali di automedicazione. Si
tratta di farmaci che si possono acqui-
stare in farmacia senza la ricetta del
medico. Quelli più utili per combatte-
re i sintomi dell’influenza (come feb-
bre, mal di testa e mal di gola) sono a
base di acido acetilsalicilico, parace-
tamolo e ibuprofene. Se i fastidi non
passano nel giro di 2-3 giorni, ti con-
viene però chiamare il medico, che
devi consultare sempre se il malato è
un bambino, un anziano, un malato
cronico o una donna in gravidanza o
che sta allattando. Ricordati poi di
non dare mai ai bambini l’acido ace-
tilsalicilico che, in associazione al vi-
rus dell’influenza, può provocare seri
problemi neurologici. Per i più picco-
li meglio affidarsi al paracetamolo,
seguendo le indicazioni del pediatra.
Ricordati, inoltre, di non usare gli
antibiotici contro l’influenza: è una
malattia virale e contro i virus questi
farmaci sono assolutamente inutili.
Rischi solo di aumentare le resistenze
dei batteri agli antibiotici, che poi in
caso di reale necessità non funziona-
no più come dovrebbero.
Farmaci a parte, puoi rafforzare le tue
difese e combattere meglio l’influen-
za, seguendo alcuni consigli pratici.
Chi si ammala di influenza trova il ri-
poso e il sonno addirittura più utili dei
farmaci di automedicazione per com-
battere il virus. 

Nella Fondazione. La
Fondazione da anni attua per tutti gli
ospiti dell’Istituto la vaccinazione an-
tinfluenzale in quanto per le loro con-
dizioni di salute sono particolarmen-
te a rischio per l’insorgenza di compli-
canze e propone gratuitamente a tut-
to il personale la vaccinazione proprio
perché è dimostrato che tra le perso-
ne ricoverate sono gli operatori a por-
tare la malattia.  �
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L’ ideale 
è  fare la vaccinazione

antinfluenzale 
tra la metà  di ottobre

e la fine
di novembre



EEsattamente un anno fa, nel numero di
marzo 2011, vi avevamo informati di un
nuovo progetto di ricerca portato avan-
ti da medici della nostra Fondazione
Sacra Famiglia insieme alla Casa di
Cura Ambrosiana e in convenzione
con l’Università degli Studi di Milano,
Facoltà di Medicina, Dipartimento di
Biometria.

Tecnicamente si potrebbe defini-
re “screening dei miRNA”, dove per
miRNA si intendono dei “marcatori
biologici”, associati alla possibile presen-
za anche precoce di una specifica malat-
tia o al rischio che essa possa manifestar-
si. Dosare i miRNA presenti nel sangue
e nell’urina significa anche comprende-
re il corretto funzionamento del no-
stro organismo, ma per quantificarli e
studiarli occorre appunto portare avan-
ti la ricerca scientifica, scoprirne i mec-
canismi più remoti con la massima pre-
cisione.
Ed è su questo che stanno lavorando i
ricercatori del nostro Ente, in collabo-
razione con personalità del campo me-
dico, che si sono attivati per trovare i
fondi necessari, che ad oggi sono 9mi-
la 500 euro, grazie anche a contributi

volontari. In questo articolo vogliamo
riferirvi come sta procedendo la ricer-
ca grazie all’aggiornamento del dott.
Saro Oriana, Responsabile del Centro
Senologia della Casa di Cura
Ambrosiana di Cesano Boscone.

“Come primo step stiamo stu-
diando la cancerogenesi mammaria - ha
spiegato Oriana - cioè come si forma il
cancro al seno. L’idea è quella di guar-
dare all’indietro, di risalire ai diversi
stadi della biologia del tessuto mamma-
rio per studiarne le caratteristiche che
in seguito portano alla formazione del-
la neoplasia. Dal tessuto normale, a
quello displasico, alla presenza di atipie
cellulari, fino alla malattia vera e pro-
pria ci sono tante fasi, e abbiamo capi-
to che c’è una categoria di geni coinvol-

ta nel passaggio da una fase all’altra”. 
Capire che cosa succede, insomma, è il
primo passo importante.

I ricercatori partiranno anche
con un secondo studio, sempre però
correlato al progetto iniziale, sullo scom-
penso cardiaco diastolico. “Per lo scom-
penso cardiaco diastolico – ha spiegato
il dott. Saro Oriana – fino ad oggi non
è stata fatta una precisa ricerca dia-
gnostica, e anche in questo caso voglia-
mo capire quali sono i fattori che, ante-
cedentemente al suo manifestarsi, pos-
sono essere espressione dello svilup-
parsi di questa patologia. Se c’è insom-
ma un marker biologico”. 
Tutto questo fa parte di una prima fase
di lavoro, propedeutica per gli studi
che verranno dopo. Se, attraverso gli
elementi riscontrati in una patologia
conclamata, si può risalire allo stadio
iniziale e capire come la malattia si è svi-
luppata, si può fare anche prevenzione
e, a maggior ragione, la si può fare su
persone disabili che non hanno nean-
che gli strumenti, i mezzi, le capacità per
raccontarsi, per esprimersi, per descri-
vere il loro vissuto, i loro sintomi, le lo-
ro difficoltà.  �
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uno studio (all’ indietro)
per capire il cancro

Aggiornamento sulla ricerca avviata dalla Fondazione Sacra Famiglia 
insieme a Casa di Cura Ambrosiana

Dottor Saro Oriana Responsabile del Centro Senologia della Casa di Cura Ambrosiana di Cesano Boscone 

Dottor saro Oriana
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Li chiamano “i bambini della

Luna”. Hanno uno sviluppo fisico

regolare, ma manifestano comporta-

menti di isolamento e di disinteresse

nei confronti di chi li circonda come

genitori, fratelli e amici. Hanno pro-

blemi di linguaggio e comunicazione

e tendono a ripetere frasi o parole

sentite da altri, non riescono a dialo-

gare né a esprimersi in maniera

appropriata e spesso lo sviluppo

delle capacità verbali è addirittura

assente. A volte hanno anche ten-

denze all’autolesionismo e all’aggres-

sività. Parliamo dei bambini affetti da

autismo, una patologia che interessa

tra il 2 e il 6 per mille dell’intera

popolazione mondiale, e le cui cause

sono ancora oggi sconosciute.

La Fondazione Sacra Famiglia

ha appena organizzato e chiuso la

prima tranche di un corso che ha

avuto un’ottima par tecipazione.

Organizzato nella filiale di Intra di

Verbania, è stato tenuto da Lucio

Moderato, Direttore dei Servizi

Diurni e Territoriali dell’Istituto Sacra

Famiglia, con la promozione

dell’Angsa di Verbania (Associazione

Genitori Soggetti Autistici). La prima

tranche del corso è finita lo scorso 4

febbraio, dopo Pasqua partirà la

seconda tranche, ed ha avuto più di

150 iscritti sempre partecipanti. 

“Le 40 ore si sono concluse il 4

febbraio, ci siamo concentrati sulla

comprensione del funzionamento

della persona autistica per rendere

la loro vita più facile che ha compor-

tato anche un approfondimento

sulle tecniche di gestione dei com-

portamenti disadattivi - ha spiegato

il Dott. Moderato - ma, dato il suc-

cesso, s’è deciso di farne un seguito

aprendolo in due filoni. Uno tecnico

e uno riguardante le famiglie: per

esempio il problema degli autistici e

il sesso. Infatti diiventano adolescen-

ti anche loro, la tempesta ormonale

durante l’adolescenza avviene anche

per loro con effetti devastanti: si sen-

tono crescere ma non capiscono

perché, e quindi non lo accettano”.

La seconda tranche iniziaìerà dopo

Pasqua.

Abbiamo chiesto al Dott.

Moderato di spiegarci cos’è l’auti-

smo: “Sicuramente è un disturbo

generalizzato dello sviluppo il che

significa che non è una malattia e

non essendo una malattia non può

essere curato. Questo non vuol dire

che chi lo è non possa essere abilita-

to. La sfida del terzo millennio non è

di rendere le persone autistiche

meno autistiche, ma di fare in modo

che l’autismo non si trasformi in una

grossa disabilità nelle diverse aree di

sviluppo, in modo tale che uno abbia

voglia e capacità di svolgere le fun-

zioni previste dal suo ruolo sociale”.

Che difficoltà ha una persona

con autismo? “Potenzialmente

potrebbe imparare a fare tutto, in

realtà ha difficoltà rispetto alla gene-

ralizzazione - continua il Dott.

Moderato - ha un apprendimento

one by one: associano un nome a

una figura, quel nome e quella figura

rimangono fissi e costanti, ad esem-

pio lo stesso nome fanno fatica ad

associarlo a un’altra figura, se non

dopo un faticoso periodo di appren-

dimento. E quindi hanno bisogno di

più tempo per imparare, perché

devono crearsi un numero elevato

di queste relazioni uniche”. Il Dott.

Moderato ha elaborato una forma di

abilitazione che si chiama Modello

Super Ability con cui si mira al supe-

ramento delle difficoltà ma anche

del pregiudizio: 

“Troppe volte si è prigionieri

di uno stigma. Si pensa che la perso-

na autistica sia troppo grave per

poter imparare e quindi non gli si

insegna nulla. Se io sono convinto

che uno è irrecuperabile non gli

insegnerò più nulla, e quindi mi auto

affermo nella mia profezia. Il proble-

ma è che bisogna spezzare questo

pregiudizio, questo stigma, questo

circuito vizioso”. Ma Super Ability

significa anche “abilità superiori”. “Le

persone disabili non sono disabili –

precisa Moderato - ma superabili

perché con le loro compromissioni

neurologiche fanno molta più fatica

dei cosiddetti normali per imparare,

ma possono superare loro stessi”. 

Ufficio Comunicazione

Intra di Verbania: un corso sull’autismo che ha avuto successo. 
La seconda parte dopo Pasqua

I bAmbINI della Luna
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Le cose che abbiamo fatto
alla Sacra Famiglia

La LISM al premio alla bontà’ 
della città’ di Gorgonzola

Quello che facciamo 
è soltanto una goccia nell’oceano.
Ma se non ci fosse quella goccia
all’oceano mancherebbe.

Con questo brano tratto da “La Gioia di Amare” di
Madre Teresa di Calcutta si è aperto il “Premio alla

bontà” consegnato dall’AIDO, Associazione Italiana per la
Donazione di Organi, Tessuti e Cellule. La premiazione si
è tenuta il 10 dicembre presso la Sala Argentia del Teatro
di Gorgonzola. La LISM è stata scelta come vincitrice del
premio a pari merito con i volontari della Casa di Riposo
di Gorgonzola, Vergani e Bassi, con la seguente motivazio-
ne: 

Nasce nell’82 per fornire sostegno ai malati di sclerosi multipla,
avvia un’importante raccolta fondi, grazie alla quale è possibi-
le  realizzare il Centro Residenziale LISM Simona Sorge, la più
grande residenza socio-sanitaria in Italia per malati di Sclerosi
Multipla. I volontari dell’Associazione donano amore, consa-
pevoli che il loro rapporto è di scambio reciproco.

Maria Emanuele, Presidente dell’Associazione, ha ringra-
ziato tutti gli organizzatori del Premio alla Bontà, spiegan-
do che l’assegnazione del Premio rappresenta una confer-
ma che il lavoro viene svolto con passione e correttezza. Ha
poi ricordato la precedente collaborazione con AIDO nel
1983 nell’organizzazione di una partita di calcetto con le
vecchie glorie della nazionale.
Un ringraziamento a tutti

�  LISM

I ragazzi del servizio civile 
si raccontano
❚Laura Leoni - 21 anni - Diploma di educatore
Il Servizio Civile in Sacra Famiglia è un’esperienza unica,
oserei dire quasi estrema per ragazzi di vent’anni, ma è as-
solutamente fantastica.  La gioia e l’allegria che gli ospiti
giorno dopo giorno riescono a trasmetterti è disarmante,
mai sarò in grado di ripagarli per tutte le emozioni che mi
hanno regalato. Di momenti difficili ce ne sono stati parec-
chi, soprattutto all’inizio, abituarsi agli odori, agli urli, al-
la quotidianità della vita all’interno dell’Istituto, non è per
niente facile, ma piano piano diventa tutto naturale!
Consiglierei assolutamente ad un mio coetaneo un’esperien-
za simile, al giorno d’oggi è troppo importante realizzare che
esistono realtà come quelle dell’Istituto, aiuta davvero a di-
ventare grandi, si comincia a capire che la Vita è davvero
un dono speciale! L’impatto con la disabilità grave è sicu-
ramente stato difficile, mai avrei immaginato, ancora og-
gi, potessero esistere realtà simili. Le difficoltà che ho po-
tuto riscontrare con me stessa non sono state poche, ho scel-
to come percorso di studi universitario Educatore

La Lism sul palco del Premio della Bontà a Gorgonzola
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Professionale, all’inizio non è stato per niente facile, mi so-
no accorta che i libri preparano veramente poco a quella
che è poi l’effettiva realtà, non mi sentivo per niente all’al-
tezza anche dei minimi compiti che mi venivano assegna-
ti. Col passare del tempo però, il Servizio Civile in Sacra
Famiglia mi ha dato la conferma che la mia scelta era
quella giusta per me, mi ci dovevo solo misurare e confron-
tare. Ad oggi, con la mente più lucida, posso dire che la dif-
ficoltà più grande è stata solo la paura del mio futuro. 

Laura - S. Riccardo

❚Julia Manichetti - Età  26 - Studentessa di psicologia
Sono Julia. Esco non senza resistenze da un anno forte di
servizio civile, che essenzialmente definisco esperienza di
vita. Ho vissuto quest’esperienza dentro un istituto, den-
tro una residenza, dentro un luogo di bambini (CDR Santa
Maria Bambina). L’impatto con la Sacra Famiglia è stato
forte, quasi estraniante. Ricordo le prime volte in cui, fini-
to l’orario di servizio, mi aggiravo tra le vie dell’istituto e
mi sentivo portata in un altro pianeta, in un altro Paese ver-
so cui sentivo attrazione e paura assieme. È stato un impat-
to che mi ha reso restia al contatto per i primi tempi, che
mi ha portato a passare lunghi mesi da osservatrice di que-
sto mondo altro. Al Santa Maria Bambina Residenziale ho
impattato con dei piccoli ospiti burrascosi, alcuni gravis-
simi e persi in altri mondi, altri con scariche violente e im-
provvise, altri ancora docilmente ammaestrati. Quando ho
conosciuto il mio gruppo di ospiti, sono stata invasa lette-
ralmente, ed ero disorientata in mezzo al loro bisogno. Ed
ero sempre inadeguata rispetto a loro, le loro lingue erano
troppe e diverse, i loro confini inesistenti. In qualche mo-
do, ho dovuto superare i miei limiti ed imparare a porne a
me e agli altri. Io che amo la libertà, per sentirla davvero
ho dovuto imparare a mettere dei confini agli altri. È sta-
ta questa la svolta del mio percorso. Un percorso in cui mi
sono sentita spesso incapace di gestire le situazioni e la di-
sabilità. Questa iniziale incapacità mi ha rimesso in discus-
sione, mi ha distrutto per poi ricostruirmi. Ovvio, sono cam-
biata. E non mi sento nei miei limiti tanto diversa da chi
viene chiamato disabile, se non per l’area dei limiti e la lo-
ro entità fisica. Credo di aver trovato quello che un anno
fa cercavo. Consiglierei a chiunque stia cercando un cam-
biamento, una svolta interna, questa esperienza.

Julia - Santa Maria Bambina Residenziali-

❚Luca Pandolfi - Età 24
Studente tecnico delle industrie elettriche
L’esperienza del servizio civile mi ha cambiato totalmen-
te. All’inizio di questo mio percorso, non pensavo minima-

mente che avrei avuto il fegato per tuffarmi in questa re-
altà, e devo dire che sono rimasto sorpreso di me. Col tem-
po mi sono abituato a tutto, e dove potevo dare il mio pic-
colo contributo da volontario, ero sempre pronto a farmi
avanti. All’inizio solo il pulire la bocca a qualche ospite
quando finiva di mangiare mi lasciava un po’ spiazzato, ma
dopo che si instaura un bel rapporto, trovi quella serenità
che ti fa attaccare a loro senza farti staccare più, e di con-
seguenza ogni momento è buono per fare qualcosa che pos-
sa farli stare bene. Non posso dirvi che sia stata una passeg-
giata, ci è voluto molto tempo per ottenere tante piccole
soddisfazioni. Nel mio reparto ho assistito a diversi momen-
ti difficili in gran parte dei casi quando l’ospite era sogget-
to a crisi epilettiche. Ma anche da questo, la piccola cosa
che ho imparato è che quando si incontra una crisi bisogna
lasciare la persona lì dov’è e contare quanti secondi dura
il tutto per poi scriverlo su un registro dove si annotano tut-
te le varie cose che succedono all’ospite. Infine si chiama
il dottore che analizza il tutto in un modo più dettagliato.
Mi sento davvero cambiato e anche se questa esperienza or-

Frate alla Sacra Famiglia dal 2009 al 2010, ha salutato la Sacra Famiglia in una
Santa Messa
È partito per il Camerun per aiutare i bambini che soffrono abbandono e pover-
tà. Frate Salvatore Martorana ha salutato con un sorriso gli ospiti, i frati cappuc-
cini e i dipendenti della Fondazione Sacra Famiglia in una cerimonia che si è svol-
ta lo scorso 15 gennaio nella chiesa dell’Istituto. Nato da genitori siciliani, vissu-
to in provincia di Milano, 44 anni, Fra’ Salvatore ha prestato servizio alla Sacra
Famiglia dal gennaio 2009 all’agosto del 2010; poco tempo, ma quanto basta per
affezionarsi tantissimo ai nostri ragazzi disabili. Per salutarlo c’è stata una Messa,
un aperitivo tutti insieme e il pranzo in mensa. Era presente anche don Matteo,
anche lui frate della Fondazione Sacra Famiglia qualche anno fa, oggi curato del-
la Parrocchia San Rocco di Monza. La sua compagnia teatrale “Gris” ha portato
in scena proprio nel nostro teatro un piccolo spettacolino per Fra’ Salvatore. 

Ufficio Comunicazione

Fra’ Salvatore, missione Camerun 
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mai è giunta al termine, passo sempre quando posso a fare
un saluto ai miei ragazzi. Prima non ero a conoscenza di que-
sto mondo, quando l’ho scoperto ho scritto tanto di can-
zone dedicata ai “ragazzi disabili”, un mio piccolo tributo
scritto davvero col cuore. Per chi volesse sentirlo basta an-
dare su youtube e scrivere “elle-u feat vane - per voi”

Luca - San Giovanni

❚Nensi Lacaruso - Età 23
Laurea in mediazione linguistica
Libertà. Attaccamento. Distacco. Amore. Quattro parole,
un universo di emozioni. La più grande lezione che ho ap-
preso qui in Sacra Famiglia è stato l’amore. Mi sono entra-
ti dentro senza parole né corteggiamenti. Là, hanno lascia-
to un segno. La loro prossimità mi ha colmato di una gio-
ia indescrivibile. Ho terminato questa esperienza con un fer-
mo proponimento: non lasciare che questo segno venisse
cancellato dalla distanza. Il distacco non si sarebbe dovu-
to trasformare in abbandono. 
Le difficoltà maggiori sono derivate dalla mancanza di un
bagaglio di competenze tecniche che mi consentissero di
interpretare l’assunzione di determinati comportamenti da
parte degli ospiti. Per me ogni loro comportamento rappre-
sentava una novità. Tuttavia, come in ogni relazione, la ca-
pacità di ascolto e l’osservazione  mi sono venuti in soccor-
so. 
La mia inesperienza legata al mondo dell’educazione ver-
so i disabili ha determinato qualche difficoltà iniziale.
Tuttavia, Il personale e gli educatori in particolare hanno
agevolato il superamento di tali difficoltà. 
Ci sono stati momenti molto difficili legati più che altro al-
lo stato di malessere dei ragazzi in talune circostanze.
Quando i ragazzi attraversano momenti di crisi e tu non sei
in grado di capire il perché né come aiutarli a superarli, il
senso di impotenza impone una forte rivalutazione di sé. 
Il mio modo di vedere la disabilità è cambiato moltissimo
nel senso che io non vedo più in loro delle persone disabi-
li. Vedo la diversità ma per me la diversità è un valore. Se
qualcuno mi chiede: con chi hai lavorato alla Sacra
Famiglia? la risposta immediata non è quella da manuale
“disabili psichici e fisici medio – gravi” ma mi si affaccereb-
bero alla mente dei volti e dei nomi.  Grazie. 

Nensi - S. Rita

❚Ilaria Baselli - Età 24 - Studentessa di infermieristica
Sono Ilaria…ho svolto il mio anno di servizio civile nel cen-
tro diurno di Abbiategrasso. Il mio impatto con la disabi-
lità? Bhe, diciamo che risale ad anni addietro, conseguen-
temente alla mia situazione famigliare. Questo mi ha per-

messo di fare nel corso della mia vita un determinato e pro-
fondo percorso interiore, che quindi non si limita all’espe-
rienza fatta in Sacra Famiglia. Una cosa importante sulla
quale ho cercato di impegnarmi nel corso del servizio civi-
le è il controllo del linguaggio che utilizzavo per rivolger-
mi agli ospiti. Spesso nella quotidianità, la loro “intelligen-
za ridotta” induce le persone normodotate a parlargli con
un linguaggio infantile. Trovo però questo atteggiamento
estremamente inappropriato in quanto credo che la perso-
na disabile comprenda molto più di quanto si presuppon-
ga. Soprattutto penso che sia doveroso serbargli la digni-
tà che meritano ponendosi in modo adeguato.
Sinceramente la cosa più complessa con la quale mi sono
dovuta scontrare in modo incisivo, soprattutto all’inizio del-
la mia esperienza, è stata la ricerca personalizzata per ogni
ospite di un efficace metodo di comunicazione; per fare que-
sto è essenziale superare l’impaccio e il panico, cercando di
sviluppare chiarezza e limpidezza nei gesti e nell’espressio-
ne. Dedicare un anno “lavorando” a stretto contatto con
i disabili fa realmente capire quanto agiscano con estrema
genuinità, quanto siano umili nei rapporti! Il servizio civi-
le permette a giovani ragazzi di dedicare un anno al loro ac-
crescimento emotivo, relazionale, culturale e umano.  

Ilaria - Centro diurno Abbiategrasso

❚Valentina Mantovani
Età 23 - Diploma tecnico servizi sociali
IIl primo giorno in Sacra Famiglia è stato un po’ surreale.
Sono stata subito colpita dal fatto che per entrare in repar-
to bisognasse digitare un codice e ho avvertito la voglia di
uscire! Ho resistito a non andarmene e i ragazzi presi dal-
la curiosità mi si sono avvicinati, anche accarezzandomi e
prendendomi le mani, non mi sono infastidita anzi ho
avvertito da parte loro tantissima “umanità”. All’inizio ho
dovuto abituarmi alla loro quotidianità, alle attività, agli
orari fissi per qualunque cosa; all’inizio anche le cose più ba-
nali come imparare a mettere una bavaglia di carta e aiu-
tare un ragazzo a vestirsi oppure saper portare una carroz-
zina è stato difficile per non parlare del fatto di riuscire a
capire i bisogni di un ragazzo con difficoltà ad
esprimersi, beh è stato ancora più difficile!
Durante il periodo estivo ho avuto il compito di portare fuo-
ri a passeggiare un ragazzo con problemi di “urlo”, in repar-
to dava molto fastidio a tutti soprattutto agli altri ragazzi e
quindi per cercare di farlo distrarre io lo portavo fuori
quasi sempre, all’inizio non ce la facevo, non riuscivo a reg-
gere i continui urli di questo ragazzo. Forse presa dalla sfi-
da continuai a portarlo fuori tutti i giorni e anche Marco
cambiò radicalmente con me, mi sembrava che con il pas-
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sare del tempo anche lui riusciva a fidarsi di più di me, è ar-
rivato per fino a darmi la mano, mentre prima ero costret-
ta a camminare avanti a lui per farmi seguire! È stata una
gran bella soddisfazione! All’interno del mio gruppo mi si
è legata in modo particolare una ragazza dolcissima e mi è
sembrato un bel gesto chiedere di poterla portare a casa mia
a Natale per farle passare un giorno in famiglia ed è stato
un Natale meraviglioso. 

Valentina - San Carlo 

❚Francesco Procopio - Età 21 - Tecnico delle industrie
elettriche
Il  nome del progetto di servizio civile al quale ho parteci-
pato è: un anno di vita accanto ai disabili.
Al termine di questo lungo e intenso anno posso dire che
forse sarebbe più appropriato dire, un anno di vita dentro
te stesso e dentro alla disabilità, in quanto quest’esperien-
za, per essere vissuta a pieno ha bisogno di un forte impe-
gno per scavare dentro se stessi, e per essere totalmente gra-
tificante dal punto di vista emotivo e relazionale, anche
dentro gli altri.
Tutte gli avvenimenti di quest’anno hanno proprio al cen-
tro la relazione, ma non la solita relazione che si può otte-
nere con chiunque fuori, ma una relazione speciale perché
queste sono persone speciali; in certi casi comunicano
senza usare le parole, non utilizzano le nostre convenzio-
ni, non hanno le nostre inibizioni e i nostri freni.
Questo oltre a sfatare il classico mito della normalità, al-
la quale tutti crediamo di essere abituati, ci mette alla
prova quotidianamente, forza le nostre convinzioni fino a
farcele perdere ma in cambio ci insegna qualcosa di fonda-
mentale, cioè che le persone e le relazioni sono sempre mol-
to più profonde di quello che sembrano, e che abbiamo il
dovere di scavare a fondo in esse se volgiamo rendere più
vera e corposa la nostra vita e quella degli altri.
In poche parole, queste persone ti rendono inevitabil-
mente migliore.

francesco 

Coraggio, umiltà, ascolto... “Le paro-
le del Natale” dei ragazzi di Andora

Come da tradizione a Natale e a Pasqua presso la filia-
le di Andora si mette in scena il recital. Nel recital na-

talizio di quest’anno, che si è tenuto presso la filiale di
Andora il 21 dicembre 2011 e che ha coinvolto venti
ospiti, quattro Profeti hanno scandito l’annuncio del
Messia che nasce. Il Profeta Sofonia (Mirco) con il suo co-
raggio ha purificato i cuori e li ha predisposti all’umiltà.
Maria (Giusi) si è fatta grembo, Isaia (Rosi) ha la certez-
za che la vita si possa annidare pure nel ceppo reciso, San
Giuseppe (Lionello) apparentemente arido, si fa ascolto.
Giovanni Battista (Gianni) con il Battesimo è spinto al-
la conversione e al cambiamento. Il pastore con l’anfora
(Pepi) trova in Gesù la fonte di salvezza. Infine il Profeta
Michea (Domenico) predica la giustizia e l’Angelo
Annunciatore (Nigel) porta il messaggio di pace.

Queste le otto parole che compongono trama e ordito del
tessuto di Natale. Il Recital è solo una parte della giorna-
ta di festa degli Ospiti della filiale. Giornata che compren-
de la celebrazione della Messa con al suo interno la recita,
a seguire la cena con parenti e amici, l’arrivo di Babbo
Natale con consegna dei doni. Tutto ciò avviene alla pre-
senza del Parroco di Santa Matilde, delle Suore di
Sant’Eusebio, dei dirigenti della filiale, dell’assessore ai ser-
vizi sociali del Comune di Andora, del Capitano dei
Carabinieri, del rappresentante della Guardia Costiera, dei
parenti, dei volontari e dei dipendenti. Il Coro dei Santi
Pietro e Paolo ha arricchito di note e voci la liturgia.

Quest’anno abbiamo avuto un’ulteriore sorpresa: la parte-
cipazione del Presidente della Fondazione Sacra Famiglia,
don Vincenzo Barbante. Non è stata una presenza dettata
dal formalismo: è stato semplicemente sacerdote concelebran-
do la Santa Messa.
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Il Presidente ha ringraziato la filiale per avergli fatto rivi-
vere il Messaggio di un bambino nato in una grotta, lon-
tano dal clamore, ricordandoci che il vero protagonista è
il Padre Eterno. Ecco la conferma che questo teatro è
un’opportunità per capire e vivere i momenti più importan-
ti di fede in maniera chiara e semplice e vera, una riflessio-
ne che spesso viene a mancare ma che i nostri ospiti ci in-
ducono a fare davanti alle loro performance. Noi che sia-
mo direttamente coinvolti nella preparazione di tali lavo-
ri li ringraziamo e cercheremo di confermare le aspettati-
ve suscitate in occasione del prossimo lavoro teatrale che
si terrà nel mese di Marzo in occasione della celebrazione
della Santa Pasqua.

Gli Educatori della Filiale di Andora

La maestra Suzuki canta per il
San Luigi. E tornerà in primavera

A nche quest’anno gli ospiti del reparto S.Luigi hanno ri-
cevuto un regalo natalizio musicale! La Maestra Yukie

Suzuki, cantante lirica (mezzosoprano e contralto) di caratu-
ra internazionale, ha guidato e accompagnato due sue allie-
ve (entrambe soprano): Shiho Fujita e Kanae Fujita in un dol-
cissimo e intenso repertorio che spaziava da Handel a Bellini
e Mozart, attingendo da autori meno noti per noi profani, co-
me Stradella,Torelli e Rosa. La Maestra Suzuki e il soprano
Shiho Fujita sono volontarie presso l’associazione di teatro
terapia “La Stravaganza ONLUS” (che ha visto, fino a pochi
anni fa, la partecipazione di alcuni ospiti della Fondazione),
l’una come direttrice del coro e splendida cantante, l’altra co-
me componente del coro e come “attrice” dalla elegante e in-
tensa presenza scenica. Nonostante il cognome, Shiho e
Kanae non sono sorelle, ma sono amiche da 12 anni e con-
dividono lo studio, l’amore e la passione per la musica lirica.
Il piccolo/grande concerto che ci è stato donato ha avuto
l’enorme potere di catturare l’attenzione degli ospiti presen-

ti, che l’hanno ascoltato e goduto fino in fondo in un silen-
zio inimmaginabile in altre situazioni. La Maestra Suzuki,
Shiho e Kanae si siano trovate bene con noi, perché ci han-
no chiesto di poter tornare verso primavera con un altro pic-
colo/grande repertorio da regalarci. Ovviamente, abbiamo ri-
sposto “si” con entusiasmo e un grandissimo GRAZIE!

Paola Penna
Educatrice c/o RSA S.Luigi

Le 5 novità dalla Filiale di Cocquio

Tante novità dalla filiale di Cocquio: la prima è che lo
scorso giovedì 26 gennaio alle 16.45, Radio Maria se-

zione Varese ha scelto proprio il nostro istituto per recitare
il Rosario in diretta. Sono stati coinvolti tutti gli ospiti e tan-
tissimi volontari. L’appuntamento è stato realizzato in col-
laborazione con il parroco don Franco, con il Dott. Bastari
e con la Schola Cantorum di Gavirate.
La seconda notizia è che la scorsa domenica 29 gennaio il
gruppo Alpini di Capolago è venuto a trovare i nostri ospi-
ti della filiale per passare insieme un momento di festa e me-
renda. Gli Alpini di Capolago sono molto legati alle 27 ra-
gazze che una volta risiedevano nel Cottolengo di Varese e
che oggi sono nella Sacra Famiglia, e negli anni nonostan-
te il trasferimento hanno voluto mantenere un rapporto di

conoscenza e amicizia con loro. Una volta all’anno quindi
vengono in istituto e suonano delle canzoni con la loro ban-
da coinvolgendo tutti gli ospiti. A maggio ci sarà poi un pran-
zo musicale nella filiale e una cena nella loro sede dove tut-
ti saranno invitati.
La terza novità riguarda invece l’Associazione di volonta-
riato “I colori del sorriso” onlus di Gazzada Schianno.
Approdati alla Sacra Famiglia grazie all’interessamento del-
la nipote di un ospite della filiale, i volontari arrivano vesti-
ti da clown e si inventano dei bellissimi spettacoli che han-

15) marzo 2012 � SOC)

Lo scorso 14 gennaio 2012 la Band dell’Istituto “Todos Santos” ha tenuto un con-
certo presso la Casa di Riposo delle Suore di Maria Bambina di Asso, dove da ot-
tobre dell’anno scorso è stata inserita come Superiora Sr. Virginia. Per noi è sta-
ta l’occasione per manifestare e rinsaldare l’amicizia che ci lega a Sr. Virginia, ma
anche un modo per ricordare l’attività centenaria svolta nel nostro Istituto dal-
le suore di Maria Bambina e ringraziarle di tutto. La comunità di Asso ospita 40
suore anziane (allettate e non) e al concerto erano presenti quasi tutte. È stato
un incontro emozionante, entusiasmante e di reciproca intesa.
Damiana Isonni

I Todos Santos suonano 
per Suor Virginia
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no questi obiettivi: distendere  il clima in reparto coinvol-
gendo, con discrezione, i parenti e gli operatori presenti in
un “gioco leggero”, creare un clima di serenità all’interno del
reparto che coinvolga pazienti, parenti e operatori, costrui-
re un canale privilegiato di comunicazione con il paziente,
ridurre il disagio, l’alienazione e l’apatia nel reparto, ingene-
rare un pensiero positivo. I prossimi appuntamenti saranno
il 25 marzo, il primo luglio e il 4 novembre!
La quarta novità riguarda invece una piccola “ristrutturazio-
ne” interna alla filiale: è stato creato il salone di bellezza! Le
nostre ospiti possono rifarsi taglio, tinta e piega, manicure e
pedicure, in una piccola stanza colorata e accogliente.
Infine, l’ultima: alla filiale di Cocquio sono stati dotati dal-
le suore del Cottolengo dei bellissimi e antichi telai di gran-
de valore che i nostri ospiti hanno imparato a usare. E di que-
sto, segue un approfondimento.

Regole di sistema e linee di svilup-
po del welfare lombardo

Èormai assodato che viviamo in un momento di dif-
ficoltà economica ed è proprio all’interno di un pa-

norama di forte criticità che Regione Lombardia ha de-
ciso di proseguire lungo un percorso di rinnovamento del
sistema di welfare, un percorso finalizzato alla corre-
sponsabilità, all’appropriatezza delle risposte ai bisogni dei
cittadini, all’integrazione tra i servizi sanitari e sociali. Alla
Regione compete l’analisi dei bisogni che si intrecciano
con le aspettative dei cittadini; tale lettura si traduce in
linee di indirizzo e obiettivi specifici  per ciascuno degli
attori del sistema.    Uno degli obiettivi principali degli
ultimi anni è la costituzione di un sistema di welfare sem-
pre più integrato, che poggia le sue basi sul concetto di
rete ovvero quell’intersezione di legami, azioni, persone,
risorse la cui intensità determina la larghezza delle ma-
glie, e quindi la capacità della rete di trattenere al proprio
interno i cittadini e i loro bisogni o di lasciarli scivolare
fuori senza ottenere risposte.
In questo meccanismo siamo tutti chiamati in causa. I re-
centi atti regionali, dal “Programma Regionale di
Sviluppo della IX legislatura”, al “piano Socio Sanitario
Regionale 2010-2014” alla delibera n. 2633 del 6 dicem-
bre 2011 relativa alla determinazione delle regole per la
gestione dei servizi sanitari e socio sanitari per l’anno
2012, impegnano il sistema di welfare in un percorso di
cambiamento già cominciato grazie ad alcune speri-
mentazioni in atto in diverse ASL della Regione, che  de-
terminano un passaggio dall’offerta alla domanda…ma

cosa significa concretamente questo passaggio per i cit-
tadini? Significa che il sistema tenderà sempre più a
considerare non solo i bisogni strettamente connessi a ma-
lattia o cronicità ma l’insieme dei bisogni che la perso-
na e la sua famiglia manifestano lungo il percorso di evo-
luzione della malattia o della cronicità stesse. Un’analisi
più attenta del bisogno, forse, o più semplicemente
un’analisi condotta da un punto di vista diverso e con stru-
menti nuovi: punto di partenza e punto d’arrivo diven-
ta la famiglia, con le sue risorse e le sue criticità; viene su-
perato il concetto di utente per allargarlo alla sua rete.
L’obiettivo del sistema diventa, quindi, quello di integra-
re le risorse già messe in campo dalla famiglia introducen-
do nuovi strumenti orientati alla gestione della doman-
da in modo più estensivo, integrando aspetti sanitari e so-
cio sanitari. La capacità di risposta della famiglia contri-
buisce alla definizione del piano di intervento. Questo,
in concreto, dovrebbe portare all’individuazione di “pac-
chetti” di risposte flessibili, in grado di modificarsi in cor-
so d’opera in funzione dei nuovi bisogni dell’individuo e
della sua famiglia.  Che impatto produrrà questa rivolu-
zione per gli enti che gestiscono servizi? Negli ultimi an-
ni i servizi sono stati impegnati a lavorare per risponde-
re a tutti i requisiti che via via la normativa di settore in-
dividuava a garanzia della qualità delle prestazioni e
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Un dono prezioso che accoglie i visitatori, i dipendenti e gli Ospiti della filiale di
Settimo. Grazie a Don Sergio Stevan e alla comunità di Settimo Milanese, potre-
te vedere nel giardino della filiale la statua che raffigura Papa Giovanni Paolo
II. Alta circa un metro e cinquanta, ha lo sguardo rivolto alla via che porta il suo
nome ed è posta proprio all’ingresso dell’istituto.

Papa Wojtyla protegge 
la filiale di Settimo 



della tutela del cittadino; sono stati chiamati a lavorare
per una presa in carico appropriata degli utenti, hanno
dovuto imparare ad utilizzare nuovi strumenti di valuta-
zione del livello di fragilità e dei bisogni degli ospiti…ora
si prospetta un nuovo e profondo cambiamento non
ancora chiaro fino in fondo perché le regole 2012 intro-
ducono il concetto di riforma rimandando ad atti succes-
sivi. Questo, ovviamente, rende difficile un pensiero
compiuto sul tema ma è assolutamente doveroso riusci-
re a pensare e progettare attività e servizi in grado di ga-
rantire la giusta e dovuta continuità delle cure ai nostri
ospiti. Non bisogna infatti dimenticare che se da una par-
te i bisogni cambiano e si evolvono richiedendo nuove
risorse e nuove strategie di intervento, dall’altra quelli che
chiamiamo “disabili storici”, accolti in strutture come la
Fondazione Sacra Famiglia da oltre trent’anni, chiedo-
no garanzie di continuità delle cure e chiedono di poter
continuare a vivere in un contesto che per loro rappre-
senta, in molti casi, l’unica casa mai abitata e l’unica fa-
miglia mai avuta. 
È altresì importante, soprattutto per realtà storiche co-
me la Fondazione Sacra Famiglia, che nascono da un’idea
di carità e non sono orientate al profitto, poter garanti-
re anche ai propri dipendenti la stessa continuità neces-
saria agli ospiti. La fiducia degli operatori e la serenità nel-
lo svolgere il loro lavoro, incide sulla qualità del servizio
reso spesso più del possesso di tutti i requisiti previsti dal-
la normativa. Auspichiamo tutti che nel percorso di ri-
forma non venga a mancare un costante confronto tra le
parti in causa, proprio per riuscire a vedere la realtà da tut-
ti i punti di vista. La riforma prospettata rappresenta una
sfida per tutte le parti coinvolte, dalla Regione all’ASL,
ai singoli cittadini, alle famiglie e agli enti che gestisco-
no servizi, inseriti in una rete che ci auguriamo sia sem-
pre più in grado di garantire al proprio interno le rispo-
ste e la tutela necessarie ad ogni bisogno e che sia in gra-
do di valutare i punti di forza e le criticità di ciascuno de-
gli attori.

Stefania Pozzati
Direttore Marketing e Comunicazione

Cosa farà l’Asl Mi 1 nel 2012
Il programma presentato alla Sacra Famiglia lo scorso
22 febbraio

O gni anno l’Asl scrive un documento di programmazio-
ne e coordinamento dei suoi servizi: un testo importan-

te che viene scritto dopo decine e decine di incontri con i sog-

getti più importanti del territorio, cioè sindaci, assessori, as-
sociazioni del terzo settore, medici, strutture socio sanitarie.
Questo documento è stato presentato lo scorso 22 febbraio
proprio nella nostra Fondazione Sacra Famiglia in una con-
ferenza stampa che si è svolta in Sala Cornaggia alla presen-
za del Presidente don Vincenzo Barbante, del sindaco di
Cesano Boscone Vincenzo D’Avanzo, del sindaco di Corsico,
che è capofila del distretto, Maria Ferrucci e del Direttore
Generale dell’Asl Giorgio Scivoletto, che ha spiegato:
“Questo è un documento che tutte le Asl producono ogni an-
no e rappresenta le azioni, gli obiettivi e le priorità che i sin-
daci, il terzo settore, i sindacati, i medici di medicina gene-
rale e le strutture hanno individuato per dare delle risposte
al territorio. I punti di attenzione sono sempre molti, noi ab-
biamo individuato dei livelli di attenzione con una priorità
1, 2 e 3 e mi riferisco a pazienti in condizioni molto partico-
lari come quelli in stato vegetativo o sclerosi laterale amio-
trofica. Nonostante il numero limitato di pazienti, Regione
Lombardia ha fatto la scelta di continuare a sostenere questi
pazienti e le loro famiglie.”.
Tantissimi incontri per ascoltare le diverse voci del territo-
rio prima di stendere il piano delle azioni per rispondere al me-
glio ai bisogni della comunità. Carlo Montoli è il direttore sa-
nitario dell’Asl e ha spiegato quali sono le azioni concrete.
“Parlando di prevenzione – ha detto - esiste la prevenzione
alle malattie, alla salute e per i cittadini nei luoghi di lavoro
e negli ambienti di vita. Per quanto riguarda la salute prose-
guiamo con lo screening sul tumore del colon retto e della
mammella, implementiamo un gruppo di lavoro sul tumore
alla cervice uterina, chiederemo ai panificatori di produrre pa-
ne con ridotto contenuto di sale per prevenire patologie
cardiovascolari”.
La prevenzione però riguarda anche il contesto sociale in cui
si vive, infatti l’Asl ha coinvolto diversi comuni per recupe-
rare aree dismesse o contaminate dove c’è la presenza di
amianto, e avviato il controllo delle aree con presenza di ra-
don. “I medici di famiglia invece portano avanti lavoro sul-
la donna in post menopausa – ha continuato il direttore sa-
nitario - i pediatri di famiglia stanno partendo con un lavo-
ro sulla depressione post-partum sia sulla donna che sul-
l’uomo in collaborazione con i dipartimenti di salute menta-
le e l’istituto Mario Negri. Infine, sui codici bianchi del
pronto soccorso la prospettiva è di creare ambulatori alterna-
tivi che gestiscano i codici bianchi per ridurre nei pronto soc-
corsi con più di 50mila accessi all’anno gli accessi non indi-
cati. Il Pronto Soccorso insomma deve ricevere solo codici
rossi, gialli e al limite verdi, ma sul codice bianco basta un am-
bulatorio che intercetti quel tipo di necessità”.

Ufficio Comunicazione
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DDal 30 maggio al 3 giugno si svolgerà a
Milano il settimo incontro mondiale delle famiglie, un
fitto programma di incontri e conferenze per affrontare
insieme un tema: quello della famiglia declinato
nell’ambito del lavoro e nel momento della festa.
Sabato 2 giugno ci saranno le testimonianze delle
famiglie alla presenza del Santo Padre, domenica 3
giugno la Santa Messa presieduta dal Papa.

Ne parliamo con don Luca Violoni,
segretario generale della Fondazione Milano Famiglie
2012: “Questo è un evento importante in cui Milano e
la Lombardia diventeranno il teatro dove si
incontreranno centinaia di famiglie che vengono da
tutto il mondo su un tema specifico quello delle
Famiglie: la festa e il lavoro. Quello della disabilità sarà
un tema che si affronterà in queste settimana di
convegni: la famiglia è l’origine degli affetti e il figlio
che nasce sa com’è il mondo a partire dallo sguardo dei
genitori. E d’altra parte un genitore a partire dallo
sguardo del figlio giudica anche se stesso. Quindi è
chiaro che la disabilità va a toccare questo rapporto che
è già ultra profondo e ti costringe ancora di più a
chiederti qual è il senso dell’essere figlio e dell’essere
genitore. Ma questo non vuol dire che sia una sconfitta,
anzi in tanti casi può diventare una vittoria, perché
aiuta a comprendere ancora di più il valore del legame,
il valore del prendersi cura, il valore della tenerezza,
senza che però questo tolga in alcuni momenti anche la

fatica, la difficoltà di capire il senso, lo sconcerto, il
timore della solitudine, il timore di non essere capiti, di
non essere accompagnati”.

Abbiamo chiesto a don Luca poi una riflessione:
attraversiamo un momento difficile, la perdita del
lavoro mette tante famiglie in grande difficoltà. Come
si fa a impedire che lo stress e le insicurezze intacchino
la propria serenità familiare? “Più che difendersi
bisogna condividerlo con l’altro nella famiglia: cioè se
io sto vivendo una situazione difficile nel mio lavoro o
nelle mie relazioni lavorative, questa è la prima cosa
che devo condividere con la persona che ho scelto per
starmi accanto. Perché questo mi lega all’altro”.  �

La famiglia:
il lavoro e la festa

� Ufficio Comunicazione

Dal 30 maggio al 3 giugno 
il VII Incontro Mondiale delle famiglie 2012

Don Luca Violoni, Coordinatore del Milano Family 2012
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Quest’anno dal 30 maggio al 3
giugno, il Duomo di Milano ac-

coglierà il settimo incontro mondiale
delle famiglie e si dibatterà di famiglia,
festa e lavoro. Come genitore di un
ragazzo disabile , ospite della
Fondazione Sacra Famiglia, voglio ten-
tare di affrontare l’argomento “fe-
sta”. La strada di un parente è irta di
ostacoli, la festa per me è rappre-
sentata dal momento più sacro, cioè
quando con mia moglie e mia figlia
portiamo a casa il nostro caro, perché
egli riassapori gli odori, i suoni, i sapo-
ri, l’ambiente della sua casa. Il suo let-
tino e la felicità per essere tutto il gior-
no con i suoi, e con loro gioire di que-
sto giorno.
Mentre per un famigliare “normale”
organizzare eventi di qualsiasi natu-
ra è estremamente facile, per noi,

come detto sopra, le problemati-
che sono innumerevoli e cioè: l’età e
lo stato di salute dei genitori / paren-
ti (tenuto conto che l’età dei nostri
cari a volte è avanzata), la gravità nel-
la disabilità del ragazzo, le barriere ar-
chitettoniche della casa ospitante, il

rifiuto (a volte) del ra-
gazzo di ritornare in
istituto dopo che ha
passato dei bei giorni
con la sua famiglia.
Le feste nei reparti, le
domeniche festanti so-
no belle, gli educatori e
i volontari, i frati, fanno
di tutto per dare gioia,
amore ai nostri ragaz-
zi, e ci riescono. In par-
ticolar modo i frati che
trasformano la cate-

chesi (tutti i frati cantano e suonano
bene) tutto ciò va bene, ma è pur
sempre un surrogato. La famiglia è a
casa! Ma contro le avversità a volte in-
sormontabili, anche la Sacra Famiglia
è bella.
Vittorio Boccaccini, il papà di Orlando

La festa più sacra è tornare a casa

IL Santa Maria Bambina: 
un lavoro speciale in una piccola famiglia

L a Fondazione Sacra Famiglia non
è solo la casa di tantissimi ospiti,

anziani e disabili, ma è anche il luogo di
lavoro di centinaia di dipendenti specia-
lizzati in diverse professionalità che di
loro si prendono cura. È un ambiente
speciale: ti ritrovi senza accorgertene ad

affezionarti agli Ospiti, sei coinvolto e
toccato emotivamente. Ecco perché
Laura Ceretti, Responsabile gestiona-
le del Santa Maria Bambina, ci ha spie-
gato che per lei il reparto con i suoi pic-
coli ospiti è una specie di famiglia, an-
che se con delle differenze. L’abbiamo
intervistata per farci raccontare co-
me il suo lavoro alla Sacra Famiglia in-
fluenza la sua vita personale.
“La Sacra Famiglia ha influenzato la mia
vita privata, anche perché sono mam-
ma di una bambina, Licia, che oggi ha
5 anni”. Il bambino è la vita che inizia.
Il bambino disabile è una vita che ini-
zia in un modo un po’ “diverso”, e
che si evolve in un modo un po’ “diver-
so”. “Infatti il mio primo impatto coi
bambini del Santa Maria Bambina fu

scioccante - confessa Laura - ero già
mamma, e vedere tanti bimbi piccoli in
carrozzina fu un bel colpo emotivo. Poi
lavorandoci, non dico che ti abitui, ma
in qualche modo riesci a trovare le for-
ze per affrontare questo tipo di real-
tà. La prima cosa che viene da fare
quando si torna a casa è di guardare i
propri figli, normodotati, e di sentirsi
fortunati. Col tempo però anche nei
bimbi disabili si cominciano a vedere e
riconoscere tante possibilità di accre-
scimento. Insomma non solo limiti,
ma anche potenzialità”. Certamente i
rapporti all’interno della propria fami-
glia quindi cambiano. Diventano forse
più intensi, più consapevoli, e si mette
anche un entusiasmo diverso.

Ufficio Comunicazione
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La Sacra Famiglia
abbraccia il mondo

È stata una festa, ma anche un
momento di riflessione, e persino un
momento di preghiera e di cultura.
L’Open Day che si è tenuto nella
nostra Fondazione ha avuto un buon
successo. Sembrava all’inizio della
mattinata che sarebbero arrivate
poche persone, invece il sole spuntato
ha dato coraggio a tanti cittadini che
sono venuti ad ascoltare, conoscere,
partecipare ai tanti piccoli appuntamenti pensati nel
programma. Intanto il motivo: l’Open Day è stato
organizzato dal Decanato di Cesano Boscone e dal
nostro Ente in occasione dell’Incontro Mondiale delle
Famiglie con il Papa di maggio. Ed è stata una giornata
interamente dedicata alle famiglie, agli ospiti e ai
dipendenti. Dopo la Messa del mattino, dopo il giro
alla mostra fotografica dei 115 anni della Sacra
Famiglia e di Tiziano Bernabé, si è svolto l’incontro con
la scrittrice Laura Vallieri che ha presentato il suo libro
“Il cielo vicino”, una storia interessante che racconta di
Hermann, un monaco storpio. Poi è arrivato il

divertente momento dello sport: un
torneo di calcio nel campo
dell’Istituto tra operatori, oratori e
una squadra di stranieri ospitati
dall’Ente, e la caccia al tesoro nei
reparti. Tanti giovani e bambini
hanno portato risate e colore, che
hanno trovato il culmine nel

concerto dei Todos Santos, dove è
anche stata cantata per la prima volta la

canzone scritta da Giada, una nostra ospite di Inzago.
In teatro invece si è tenuto il dibattito a cui hanno
partecipato don Vincenzo Barbante, Mons. Mario
Delpini, vicario episcopale, e diverse famiglie che
hanno portato le loro coraggiose e toccanti
testimonianze di vita insieme ai bambini gravemente
disabili. Infine la premiazione del torneo di calcio e
della caccia al tesoro. Una giornata riuscita che ha
avvicinato ancora di più la Sacra Famiglia al mondo
che la circonda, e che è dentro di lei.

Ufficio Comunicazione

La bellisima
giornata

dell’Open Day del 18
marzo 2012 (





NON PERDETEVI 
IL RECITAL DI PASQUA

Grandi preparativi per portare in
scena il Recital di Pasqua. In

questi mesi i Frati e gli ospiti insieme
ai dipendenti si sono allenati, hanno
imparato la parte, preparato i
costumi, costruito le scenografie. Lo
spettacolo andrà in scena domenica
1 aprile alle 15 e il 3 aprile alle 10
del mattino nella chiesa dell’istituto.
Ancora top secret il tema:
“Sicuramente ci saranno scene
tradizionali ispirate all’Ultima Cena,
alla Via Crucis, alla Resurrezione - ha
anticipato Fra’ Giuseppe - e
rappresenteremo Gesù Risorto e la
Famiglia in festa, che è anche legato
alla Sacra Famiglia, cioè la nostra
Fondazione”. Andate a vederlo!

LA BEfANA IN mOTO
PORTA DONI AI NOSTRI
OSPITI 

Motori rombanti, befane enormi
alla guida e tanti regali. È

partita come da tradizione lo
scorso 6 gennaio la manifestazione
della Befana Benefica che ha
raggiunto quest’anno il 45esimo
compleanno. Organizzata dal Moto
Club Ticinese, la parata di moto ha
preso il via dal Duomo con la
tradizionale distribuzione di calze e
medaglie e poi ha fatto tappa
all’istituto Piccolo Cottolengo Don
Orione e alla Fondazione Sacra
Famiglia di Cesano Boscone. I
centauri hanno distribuito regali di
ogni tipo, soprattutto abbigliamento,
e hanno fatto un giro nei reparti
chiacchierando con i degenti e, nel
cortile, con gli ospiti. 

Lo stesso giorno, ma nella filiale di
Settimo Milanese, un’altra “Befana”
portava doni ai nostri ospiti. Erano i
centauri del Motor Bike di Senago,
un gruppo di motociclisti che da
anni vanno a far visita alla nostra
filiale ogni 6 di gennaio. Sono una
quarantina di persone alcune
storiche altre si sono aggiunte negli
anni. 

Ufficio Comunicazione

EmOzIONI, VISI E SORRISI 
IN mOSTRA

Chi lavora alla Sacra Famiglia
conosce bene Tiziano

Bernabè, e sa di lui quanto sia
creativo, propositivo e sempre
disponibile. Ma per i lettori che non
lavorano in istituto è bene fare
qualche precisazione in più: Tiziano
è il nostro addetto alla farmacia
interna da 4 anni e fa parte della
grande famiglia della Sacra da 34
anni. È sempre attivo e pronto
quando si tratta di fare foto, di
stare dietro alla strumentazione
elettronica di microfoni e casse,

quando si tratta di manifestazioni
pubbliche del nostro Ente, ma la sua
grande passione rimane sempre
quella delle fotografie. Lo scatto
giusto, perfetto, che coglie il volto
dei protagonisti nei loro momenti
più espressivi, più intensi, più sinceri,
e di cui magari loro stessi non si
rendono conto. Tiziano ha scattato
tantissime foto degli ospiti della
Sacra Famiglia, dei loro volti
espressivi e sorridenti, dei loro
momenti di entusiasmo,
commozione, contentezza, o di
semplice partecipazione alla vita
quotidiana. E poi ne ha fatto una
mostra: 48 foto scattate tra il 2008
e il 2011 che raccontano i recital, il
Carnevale, i Giorni del Fuoco, i
Laboratori. Una era talmente bella
da essere stata scelta anche per la
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AT T E N Z I O N E !
Gentile lettore, da questo nu-
mero partiamo con il nuovo
indirizzario del Super Omnia!
Per eventuali cambiamenti di
indirizzo o dati da correggere,
scrivici una mail con la tua
segnalazione a:
comunicazione@sacrafamiglia.org
oppure telefona al numero 02
45 677 753



brochure istituzionale della
Fondazione. La mostra è stata
allestita nella Cappella del
Crocefisso della Chiesa dell’Istituto,
è stata inaugurata il 18 dicembre, il
giorno del Recital di Natale, ed è
rimasta fino alla fine di gennaio.
Tiziano ha messo a disposizione un
libro delle dediche in cui ha ricevuto
moltissimi messaggi di
apprezzamento, gli stessi ragazzi
sono andati a visitarla cercandosi
nelle foto, e chi si è riconosciuto era
davvero felice.

Ufficio Comunicazione

RICORDO DI UN fILO DI
fOLLIA NATALIzIA

Il laboratorio “Un Filo di Follia” è
un’esperienza nata nel 2005,

insieme all’apertura della Comunità
Psichiatrica San Riccardo all’interno
della Fondazione Istituto Sacra
Famiglia. 
Serviva allora uno spazio protetto in
cui gli ospiti della comunità e del
reparto potessero sperimentarsi in
attività occupazionali, mettendo in
gioco le proprie abilità e
competenze, imparando a
condividere il lavoro con gli altri
compagni. 
Nacque così l’idea di allestire questo
laboratorio che da allora si è
sviluppato seguendo gli interessi
degli ospiti e delle loro attitudini e si
è così diviso in due parti: quella di
Bigiotteria, che produce collane,
bracciali, anelli etc., e quella di
Assemblaggio, in cui si produce la
carta, si confezionano biglietti
d’auguri per le varie occasioni,
partecipazioni e bomboniere per
matrimoni e battesimi.
I  prodotti sono eseguiti
interamente a mano in ogni loro
passaggio dai ragazzi, seguiti dal
personale educativo. 

Il laboratorio negli anni è diventato
un’esperienza premiante e
valorizzante per tutti quelli che vi
partecipano, operatori compresi.

Sabato 3 dicembre 2011, alla
parrocchia  Madonna della Fede (qr.
Olmi - Milano)  è stata inaugurata la
prima edizione dei “Mercatini di
Natale”, una riproduzione  dei
caratteristici mercatini del Trentino
Alto Adige, con stand espositivi  e
gastronomici.
Il laboratorio ha colto questa
occasione ed ha partecipato con
uno stand interamente allestito e
gestito dal personale e dai ragazzi
della Comunità. 
Visto il grande successo aspettiamo
la seconda edizione dei Marcatini di
Natale per il 2012!

Durante l’anno è possibile visitare
l’esposizione dei nostri lavori
artigianali all’interno del Reparto 
S. Riccardo contattandoci allo
02.45.677.370.

IL NOSTRO ANDREA
INSIEmE AgLI ANgELI 
DEL PARADISO

Lo scorso 2
febbraio

2012 il nostro
piccolo ospite
Andrea
Daniele, 5 anni,
del Santa Maria
Bambina, ci ha
lasciato per

salire alle braccia del Padre. Ne
affidiamo il ricordo alla Dottoressa
Chiara Zuccarini che lo ha seguito e
accudito insieme a tutte le colleghe
del reparto.

“Vegliate dunque, perché non
sapete né il giorno né l’ora.”

(Matteo 25, 13). È proprio così, l’ho
compreso fin dentro le mie ossa
quanto sia vero, quanto la vita
nostra, dei nostri pazienti sia solo in
prestito, “affidata”, ma solo Lui sa
quando e come. Il nostro Andrea
era arrivato un giorno di luglio del
2008, col caldo e sfinito da un
viaggio aereo un po’ faticoso,
coperto di cotone pesante perché
giungeva al nord. Aveva caldo, fame,
sete, sonno come tutti i bambini
che hanno viaggiato, in più aveva
sicuramente paura di quel posto
nuovo che l’aveva accolto, ma con
luci, voci e tocchi sconosciuti per lui
che aveva vissuto i suoi primi 18
mesi in un ospedale pugliese e poi
trasferito da noi per poter vivere in
una riabilitazione che solo qui al
nord esisteva. Ma per tutti noi è
stato amore a prima vista per quel
cucciolo arrivato così piccolo, il più
piccolo da tanto tempo. Così piano
piano ci siamo fatte conoscere,
abbiamo imparato a gestire le sue
patologie, le sue eterne bronco
aspirazioni e nutrizioni per
digiunostomia, ma facendogli anche
assaporare, nella stimolazione
basale, i sapori che lui non avrebbe
mai potuto mangiare.
Ma alla fine arriva Il Giorno e L’Ora,
così inaspettati e traumatici e
improvvisi. È sempre difficile
affrontare la morte, ma l’uomo deve
attraversare questa esperienza per
passare nell’eternità; è difficile vivere
tutto ciò anche se si è per
professione più abituati. Abbiamo
pianto tutti, persino la squadra di
soccorso medico era commossa
autenticamente, eppure ho provato
ad un certo punto una strana letizia:
il Signore ci ha concesso di vivere
accanto ad Andrea per buona parte
della sua vita, ci ha permesso di
regalargli assistenza, cura, ma
soprattutto coccole e baci che tutti,
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ASA, Educatrici, infermiere, Medici
gli abbiamo dato, perché, come tutti
i nostri bambini e ragazzi, lo
sentivamo “nostro”. In questo
momento siamo tutti vicini ai
genitori che attraversano una
esperienza così dura e difficile, ai
quali va il nostro affetto

Dott.ssa Chiara Zuccarini
U.O. Riabilitazione età evolutiva SMB

“ VIAggIO AL CENTRO
DELLA mUSICA” :

Si chiama “Viaggio al centro della
musica” lo spettacolo, scritto da

Manuela Picozzi,che andrà in scena
domenica mercoledì 18 aprile alle
ore 10 per tutto l’istituto e
domenica 22 aprile alle ore 15.30
in collaborazione con il Comitato
Parenti, nel teatro interno della
Fondazione Sacra Famiglia, a Cesano
Boscone. A rappresentarlo sarà la
compagnia “Pianissimo Fortissimo”
composta dai ragazzi del Santa
Maria Bambina residenziale e
diurno, del Santa Chiara, del San
Francesco, di Abbiategrasso, del
San Giuseppe, S. Benedetto, S.
Carlo, che si è costituita in seguito
ad un corso di formazione
organizzato dall’Isf, “tecniche teatrali
e disabilità”, condotto dal prof G.
Oliva della Cattolica e dalla stessa
Manuela Picozzi.
Le prove di questo nuovo
spettacolo sono cominciate a
settembre e l’evento è stato
realizzato con la collaborazione del
Comitato Parenti, che ha anche
fatto una donazione per l’acquisto di
materiale, costumi ecc. e in generale
per l’attività teatrale. Saranno invitati
tutti i familiari e naturalmente tutto
l’istituto. “Siamo molto felici anche di
un’altra cosa - ha aggiunto
Manuela Picozzi - il sig. Crispino,
papà di Mattia che è ospite

presso il SMB, ci ha gentilmente
offerto, dato che lavora ai laboratori
del Teatro alla Scala, la stoffa e il
colore per realizzare due fondali da
utilizzare per questo ed altri
spettacoli.

Ufficio Comunicazione 

INTRA, IL CARNEVALE
LATINO AmERICANO

Come ogni anno, martedì 21
febbraio abbiamo festeggiato

il Carnevale. I ragazzi con gli
operatori, ornati da ghirlande di
fiori e gonnellini di ragia,
richiamando il clima hawaiano,
hanno sfilato nel parco della
Fondazione per poi raggiungere il
salone delle feste dove
accompagnati dalle travolgenti
note musicali latino americane e
dalla bravura degli amici
dell’associazione Vida Loca si sono
scatenati in divertenti balli.

Coriandoli, stelle filanti e
l’immancabile merenda a base di
chiacchiere e cioccolata hanno
contribuito a rallegrare ancora di
più il pomeriggio. Un caloroso
grazie agli amici della Vida Loca
che sono ormai diventati gli
animatori indiscussi delle nostre
feste.

Filiale di Intra
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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
preceduto nella casa del Padre: Attilio
Gelmini, 73 anni, era nata a Brescia il
29 novembre 1938 ed era entrata in
Istituto il 26 agosto 1952. è deceduta lo
scorso 6 febbraio 2012; Franco Gianni
Longo, 72 anni, ospite storico della
Rsa San Luigi, era entrato in Istituto il
25 gennaio 1982, è deceduto il 5 mar-
zo 2012.
Il giorno 11 febbraio 2012 è deceduto il
Prof. Luigi Uboldi. Componente del
Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Istituto Sacra Famiglia con
nomina dell’allora Arcivescovo di
Milano Carlo Maria Martini, dal
20.6.1990 al 25.7.1998, svolse il suo
compito con impegno e attaccamento
alla mission dell’Istituto . 

� Il 14 marzo 2012 è deceduta Ancella
Rosa Onorati nata a Lecco il
12.04.1918.
Dal 1950 entrò a far parte della
Comunità delle Ancelle della Divina
Provvidenza. Ha vissuto e lavorato ac-
canto agli Ospiti dell’Istituto Sacra
Famiglia. 
Dal 1958 fino al 1974 si è costantemen-
te impegnata con i “suoi ragazzi” prima
presso la sede di Cesano per poi seguir-
li nelle Filiali di Cocquio e Perledo.
Ritornando in sede si è occupata della
nostra Chiesa, insieme all’Ancella
Ernesta. Ha vissuto una vita intensa
di preghiere, di fiducia nella Divina
Provvidenza e di servizio agli ultimi.

Il suo esempio e il
suo ricordo ri-
mangono nel
cuore delle sue
Consorelle, degli
ospiti e degli ope-
ratori che l’han-
no conosciuta. 

(SoC � marzo 2012
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Hanno donato fino a 500 euro:
■ Bozzolo - ALASSIO (SV) 
■ Campodonico Franco - DIANO MARINA (IM) 
■ Comunita’ Evangelica - COCQUIO TREVISAGO (VA) 
■ Morgante Diego - MILANO
■ Prandini Brambati Luisa - CASTIGLIONE
D’ADDA (LO) 
■ Montorfano Lino - RHO (MI) 
■ Signorelli Cesare - BERGAMO (BG) 
■ Pratola Maria Grazia - MANTOVA (MN) 
■ Di Berardino Aurelio - MILANO
■ Mauceri Gaetano - PONTOGLIO (BS) 
■ Buscaglia Gismondo - VIGEVANO (PV)
■ Magarini Franco - MILANO
■ Migliorati Anna Maria - CLUSONE (BG) 
■ Cucco Mario - BUSCATE (MI) 
■ Anselmi Mario - MILANO
■ Conte Vittorio - MILANO
■ Reali Aldo - BAREGGIO (MI) 
■ Villa Luigia - BESANA IN BRIANZA (MB) 
■ Dainese Gioconda - GIRONICO (CO) 
■ Barri Marina  - DUBINO (SO) 
■ Rigamonti Rita - CORREZZANA (MB) 
■ Mariani Lorenzo - MILANO
■ Murdocco Antonio Giovanni - MILANO
■ Bonini Enrico - GIRONICO (CO) 
■ Uberti Pietro - PERLEDO (LC) 
■ Cucchetti Luciano - INVERUNO (MI) 
■ Facchi Roberta - CESANO BOSCONE (MI) 
■ Marzetta Elsa - BESOZZO (VA) 
■ Tunici Stefano - COMERIO (VA) 
■ Mori Enrichetta - GAVIRATE (VA) 
■ Saini Riccardo e Bruna - CASTELLEONE (CR)
■ Mattiolo Giuseppe - DESIO (MB)
■ Solaro Edoardo - DESIO (MB)
■ Re Dionigi Angela - BRESSO (MI)
■ Boccaccini Vittorio e Giuliana - MILANO
■ Della Janna Franco e Valentina - MILANO 
■ Zangrando Giuseppe - MILANO 
■ Catalisano Carolina - MILANO 
■ Tasca Luciana - MILANO 
■ Quattrocchi Candida - MILANO 
■ Tia Claudio - MILANO 
■ Palmieri Mario - CARDANO AL CAMPO (VA) 
■ Meda Don Luigi - ORENO (MB) 
■ Santero Marinella - BUSTO ARSIZIO (VA) 
■ Guzzetti Giuseppe - APPIANO GENTILE (CO) 
■ Caracciolese Gennaro - MOZZO (BG) 
■ Delle Side Antonio - MAGLIE (LE) 
■ Radice Fossati Della Croce Angelica - MILANO
■ Crivelli Franco - ANDORA (SV) 
■ De Gregoris Antonino - CASSINA DE PECCHI (MI) 

■ Fumagalli Livio - MONTICELLO BRIANZA (LC) 
■ Fornara Franco - PETTENASCO (NO) 
■ Guglielmi Silvana - VERBANIA (VB) 
■ Mazziero Mario - STROPPIANA (VC) 
■ Annunciazione M.v. - VITTUONE (MI) 
■ Santi Eusebio e Maccabei - GARBAGNATE
MILANESE (MI)
■ S. Maurizio - COLOGNO MONZESE (MI) 
■ Barlassina Don Alberto - SAN DONATO
MILANESE (MI) 
■ S.caterina - CASTIGLIONE OLONA (VA) 
■ S. Ambrogio - PORTO CERESIO (VA) 
■ Luinetti Don Angelo - LURAGO D ERBA (CO) 
■ S. Maria Nascente - FENEGRO (CO) 
■ Sarzi Puttini Franco - CHIAVARI (GE) 
■ Mussetti Annunciata - MILANO
■ Frigerio Edvige - CORNATE D’ADDA (MB) 
■ Beretta Bignardi Fausta - MILANO
■ Gatti Carlo CANTU - (CO) 
■ Colombo Giovanni - GARLATE (LC) 
■ Mattiolo Costanzo - DESIO (MB) 
■ Giovenzana Giuseppe - USMATE VELATE (MB) 
■ Curia Arcivescovile - MILANO
■ Gasparini Primo - MILANO
■ Polli Cantoni Claudio Patrizia - MILANO
■ Saccaggi Carlo - MILANO
■ Malvezzi Pierluigi MILANO
■ Umberto Bruno - MILANO
■ Zappala’ Franco - DERVIO (LC) 
■ Brugnetti Giuseppe - SORISOLE (BG) 
■ Gasparini Costante - CASTELFRANCO VENETO (TV) 
■ Cuni Franca - BERZO SAN FERMO (BG) 
■ Compagnoni Vittorina - VALFURVA (SO) 
■ S. Bernardino Alle Ossa - MILANO
■ Dotti Sergio - MILANO
■ Lunghi Giuliano - PIOLTELLO (MI) 
■ Sanson Danilo - CANTELLO (VA) 
■ S.ireneo - CESANO BOSCONE (MI) 
■ Debollario Francesco - MILANO
■ Mattiola Buogo Bruna - MILANO
■ Vittoni Valerio - MILANO
■ Prastaro Aldo Vincenzo - NAPOLI
■ Della Janna Antonio - MILANO
■ Salutini Alberto - CESANO BOSCONE (MI) 
■ Fantoni Gabriella - BIASSONO (MB) 
■ Dell’acqua B. Roberto - MILANO
■ Vedani Edoardo - MILANO
■ Antonetto Marco Stabilimenti Chimici - TORINO
■ Dallari Remo - CERRO MAGGIORE (MI) 
■ Anni Pierluigi - SAN GENESIO ED UNITI (PV) 
■ Losorgio Jean Cesar - MILANO
■ Vimercati Antonia - MILANO

■ Fondazione Cattaneo - VARESE
■ Buzzi Eleonora - CASALE MONFERRATO (AL) 
■ Galliani Silvana - SEGRATE (MI) 
■ Brambilla Pedotti Fausto Vanda - CESANO
BOSCONE (MI) 
■ Orlandini Buffatti Carlo e Maria Emma -
CARIMATE (CO) 
■ Mari Agostino - MILANO
■ Cermesoni Anna Maria - MILANO
■ Ortolani Alfredo - TURATE (CO) 
■ Lisca Morvillo Rosanna - MILANO
■ Molinari Ferruccio - MILANO
■ Bonfanti Don Silvano - BUCCINASCO (MI) 
■ Fontana Francesco e Elisa - ALBAIRATE (MI) 
■ Gatti Giovanni Luigi - LOCATE DI TRIULZI (MI) 
■ Moggino Giuseppe - VITTUONE (MI) 
■ Galtrucco Spa Lorenzo - MILANO
■ Tomei Buffa Mario  Maria Pia - MILANO
■ Finpaioli Srl - BOLOGNA (BO) 
■ Nimax Srl - MILANO
■ Quattrocchi Ottavio - MILANO
■ Tavazzi Fausto - PIZZIGHETTONE (CR) 
■ Tedeschi Eugenio - MILANO
■ Fintini Armando - MILANO
■ Amici di Cocquio Gruppo Culturale - COCQUIO (VA) 
■ Tonfolini Barbara - VILLANOVA D ALBENGA (SV) 
■ Raimondi Michele - CHIARI (BS) 
■ Veggo Vasco - VIGHIGNOLO (MI) 
■ Tirapelle Luigi - ANDORA (SV) 
■ Allevi Giorgio Maria - CASORATE PRIMO (PV) 
A.n.i.e.) 
■ Losorgio Emanuele - MILANO
■ Mornati Maria - CORSICO (MI) 

Hanno donato fino a 1000 euro:
■ Mischi Marco - MILANO
■ Chiesa Evangelica Luterana - COCQUIO
TREVISAGO (VA) 
■ Il Sorriso di Michela Associazione - CITTIGLIO (VA) 
■ Lanni Carmela - LEGNANO (MI) 
Negroni Prati Morosini Fondazione Alessandro e
Vincenzo - ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) 
■ Pravettoni Giuseppe - OLTRONA AL LAGO (VA) 

Hanno donato fino a 5000 euro:
■ Mazzocco Oliviero - MILANO
■ Nervo Luciana - AGORDO (BL) 
■ Sguinzi Pietro Spa - GAGGIANO (MI) 
■ Riva Ferrario Antonio e Giovanna - MILANO
■ Pellis Gloria - MILANO
■ Lissoni Adalberto - DESIO (MB) 

GOCCE D’ORO
Ogni donazione ricevuta è preziosissima 

)agenda

In data 29 dicembre la sig.ra Gisella Fedeli ha donato alla Fondazione un immobile sito in Lurago d’Erba per volontà del-
la Sua cara mamma Annamaria Germani, Ospite nella nostra Filiale di Regoledo e deceduta il 19.7.2010. Ringraziamo con
affetto e riconoscenza la nostra cara Ospite salita al cielo e sua figlia Gisella per il bellissimo dono che ci hanno fatto.
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IL CARNEVALE DI CESANO

Anche nella sede di Cesano
Boscone, come ogni anno, si è

svolto il Carnevale con la sfilata
degli ospiti. Simpatici e
divertentissimi..

ATTIVITA’  DI TELAIO

Il nostro laboratorio è un’eredità
delle Suore del Cottolengo di

Casbeno e di un volontario. Un
giorno, il Signor Giulio Ferrari
Insegnante dell’ITIS per Periti Tessili
di Varese insieme al fratello
falegname di Suor Giuseppina, “la
Suora dei Laboratori” decisero di
dar vita ai nostri telai costruendoli
con legno massello.
Ho avuto la fortuna di apprendere
questa antica tecnica che si perde

nella notte dei tempi da una
Suorina, Emilia, tutta energia e
“laPina” le mie maestre, non solo
sul telaio. Ora con la stessa
pazienza e semplicità, cerco di
portare avanti questo tesoro di
sapienza antica del telaio a mano.
Qui ho conosciuto altre ragazze
Anna Freschi e Titti e proprio da
poco, vengono altri ragazzi a fare i
tappeti con noi, insieme alla loro
educatrice.

Anna si è subito ritrovata nel
compito di districare matasse e
matasse di nodi e riordinarle in
grossi gomitoli, ammiro la sfida che
lancia a se stessa; non tagliare mai il
filo, il gomitolo deve essere il più
lungo possibile per non fare giunte
nei tappeti e se qualcuno l’aiuta, ma
non ha la stessa attenzione, lo
rimprovera dolcemente. Al telaio ci
si conosce si chiacchiera e a volte
ci si sopporta a vicenda, ma tutti
vedono il lavoro che nasce
dall’ordito, per tutti bello, del colore
scelto; e per la legge di solidarietà
del telaio se uno sbaglia anche gli
altri devono disfare, qui nessuno
arriva mai primo nessuno è più
bravo, siamo tutti bravi.
Ines ha un telaio tutto suo dove

lavora tre volte a settimana, i suoi
tappeti monocolore hanno una
trama diversa dagli altri;  è una
ragazza con molte difficoltà
motorie e difficoltà anche nella
parola, ma comprende tutto e se si
ha pazienza, sa farsi capire molto
bene, nulla di strano che per Ines il
telaio, è la sua attività preferita,
perché è molto brava e tutti
quando la vedono al lavoro
rimangono ammirati dalla sua
concentrazione e dalla sua capacità
di coordinare gli arti, (mani e piedi
normalmente così ribelli) al ritmo
del suo telaio. La sua tela cresce
veloce a dispetto delle sue difficoltà
motorie che pare scompaiono nel
movimento fisico dell’infilare e del
ritornare della navetta, lei entra è
parte di quel tessuto che nasce
dalle sue mani e scivola veloce
sull’ordito. La sua disabilità, che la
costringe a una rigidità che solo
con lo sforzo della sua forza di
volontà viene contrastata, nel ritmo
della tessitura sembra acquistare
una sua armonia: un po’ musica un
po’ danza ed è bello vederle sul
viso, mentre lavora, quel sorriso di
soddisfazione. Il controllo del
movimento che richiede l’arte di
tessere, stanca ma le regala anche
libertà.

I suoi tappeti e quelli di tutti i nostri
ospiti che vengono a fare
laboratorio di tessitura sono molto
apprezzati con quel tocco
d’irregolarità che è la firma artistica
del filo dei nostri ragazzi.
La mitologia dei miei ricordi
scolastici mi viene in soccorso
suggerendomi che bastò un filo a
Teseo per essere Libero, quello di
Arianna, noi abbiamo il nostro.

Rossella
Istituto Sacra Famiglia figliale 

di Cocquio Trevisago, (Va)

(agenda
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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;
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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) 
via Della Repubblica 166
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
Centro polispecialistico e casa di cura convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale




