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di Mons. Enrico colombo*

IPOTESI D’ INTERVISTA

con Mons. Pogliani

Centoquindici anni fa veniva fondato il nostro Istituto:
ipotizziamo un’intervista con il fondatore Mons.
Domenico Pogliani:
“Mons. Domenico perché nel 1896, Lei, Parroco di
Cesano Boscone, decise di fondare l’Istituto ? Perché
volevo che le persone fossero accolte come sono ac-
colti gli amici graditi e desideravo che l’opera rimanes-
se sotto la benedizione e serenità che ca-
ratterizzarono la Famiglia di Nazareth.” 
“Quanto le piace oggi l’Istituto e di che
cosa sarebbe dispiaciuto ?
“Forse si potrebbe cambiare il nome e
chiamarlo “Casa di Ricovero di
Cesano”, perché di Spirito cristiano
nella Società ne è rimasto molto poco;
la fede degli ospiti, di alcuni dipenden-
ti, delle Suore e dei Frati. È quasi ver-
gognoso ricordare quando si sono adot-
tate certe decisioni solo per allinearsi
alla presunzione del Programmatore
Pubblico. Così a Cesano si sono chia-
mati RUPA (Responsabile di Unità
Produttiva), i referenti di ogni reparto:
solamente la mentalità che non ha ri-
spetto del debole può accettare questo
cambiamento. Basta ragionare e si ve-
de come questa definizione non interessa il benesse-
re della persona da accudire, ma il rapporto costo e ri-
cavo, certo non metro di scelte operative per chi si
prende in carico il malato o il disabile.
“Ma Monsignore, dovevamo stare alle norme regio-
nali per avere riconosciuto le rette!”
“Capisco la difficoltà, ma lo spirito deve sovrastare la
lettera, la legge serve per vivere, ma non può uccide-
re lo stile. La scienza medica fa progressi, il trattamen-
to del disabile varia con la crescita culturale, aumen-

tano le possibilità di intervento e quindi i costi sani-
tari e assistenziali,  gli enti come la Sacra Famiglia
avranno costi sempre maggiori. Le difficoltà si risolvo-
no presentandole in modo chiaro in sede pubblica. Il
Programmatore Pubblico sappia riconoscere la ricer-
ca del bene nell’assistenza del disabile o dell’anziano
perché l’attenzione amorevole è un bisogno insito

nella natura dell’uomo, specialmente
per il cristiano, non è un hobby per
sciocchi idealisti. L’attuale decisione
preferirà mettere accanto agli ospiti
dei lavoratori di routine ed è per que-
sto che riteniamo la scelta grave; avre-
mo in Istituto persone molto attente al-
lo stipendio, disposte ad abdicare alla
finalità di una Sacra Famiglia. 
“Prevede la fine dell’ente, della pre-
senza Cristiana accanto al disabile o
all’anziano gravemente malato?
Non voglio essere pessimista e neppu-
re  scoraggiare: altro è prevedere che i
percorsi iniziati portino a mete preve-
dibili,  altra cosa  è riconoscere che se
si vuole rimanere determinati per uno
scopo più alto, occorre mettere in at-
to un insieme di scelte  sia pratiche sia

politiche per mantenere la rotta scelta.  
Di sicuro un abbondante aumento delle offerte, le
“Gocce d’Oro della Divina Provvidenza” delle perso-
ne buone riuscirà a supplire e superare  l’egoismo e l’ot-
tusità degli apprendisti stregoni della  politica.
Monsignore spero di non aver tradito il Suo pen-
siero e il suo amore per la Sacra Famiglia e grazie
di tutto. ■

*Presidente della Fondazione Sacra Famiglia

L’ attenzione
amorevoLe 

è  un bisogno insito
neLLa natura deLL’ uomo,

speciaLmente 
per iL cristiano.
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primo piano

L’Associazione Orti Ecologici di
Buccinasco ha contattato circa

un anno fa l’Istituto Sacra Famiglia  per
offrire ai suoi ospiti la possibilità di par-
tecipare  a un progetto nuovo, quello de-
gli “Orti senza Frontiere”. Sono stati
individuati due reparti, “S. Luigi” e il “S.
Maria Bambina” -  Centro Diurno, che
hanno aderito a questo tipo di iniziati-
va con entusiasmo e motivazione. Un
progetto di questo tipo, basato sul con-
tatto con la natura e i suoi ritmi,  è im-
portante per diversi motivi.
L’orto permette di creare un
luogo e un tempo di dialogo e di
incontro, offre la possibilità di
instaurare un clima tranquillo
e sereno che aiuta le persone ad
aprirsi al confronto.
Attraverso le attività manuali
è possibile creare occasioni di
apprendimento di nuove abili-
tà; eseguendo i vari metodi di
coltivazione, che vanno dalla
preparazione del terreno, alla semina, al-
la concimazione, alla cura con pulitura

e annaffiatura, gli ospiti sostengono,
ognuno secondo le proprie possibilità,

uno sforzo fisico che rappresenta un fat-
tore di stimolo sia psichico che fisico.
Il lavoro nell’orto è svolto in gruppo
per offrire la possibilità di socializzare,
ed è un’occasione per approfondire
le relazioni e migliorare le capacità di
collaborazione. 
Grazie alle attività gli ospiti possono
incrementare la propria autostima: la cu-

Orti senza frontiere,
oltre la disabilità❰ Manuela Picozzi

A Buccinasco gli Ospiti della Fondazione
passano dei bei momenti a contatto con la natura e con gli animali, 

si svagano, si conoscono e imparano a fare tante cose nuove

Gli ospiti del Reparto S. Luigi 
e S. Maria Bambina.



ra di una pianta richiede un impegno
che è alla portata di molti, i risultati so-
no visibili ed in grado di dare soddisfa-
zione, permettendo così di acquisire fi-
ducia e stima.
È poi particolarmente significativo, in
questo caso, il rapporto che si viene a
creare con una realtà esterna all’Istituto,
con persone che han-
no dimostrato
un’estrema sensibili-
tà e disponibilità nei
confronti degli ospiti,
riservandoci sempre
un’accoglienza festo-
sa e una grande gene-
rosità.
Attività come que-
ste contribuiscono al
benessere della persona disabile, alla
sua integrazione con il territorio e alla
coesione sociale.
Ringraziamo quindi di cuore il
Presidente dell’ Associazione Orti
Ecologici, Claudio Caporale, e il
Comune di Buccinasco che ha sostenu-
to e condiviso l’iniziativa.

Il progetto 
degli Orti Ecologici...
Il progetto “Orti senza Frontiere” lan-
ciato, la scorsa primavera, con il
Comune di Buccinasco, l’A.N.I.R.E.,
la Fondazione Sacra Famiglia e
l’Istituto Don Gnocchi è una grande
opportunità a cui tutti stanno lavoran-
do con impegno. “Un progetto ambi-
zioso - afferma Claudio Caporale,
Presidente dell’Associazione Orti
Ecologici – ma che ci sta veramente a
cuore. So bene cosa si prova nel dover
vivere con un handicap, mio fratello

era su una sedia a rotelle.  
Auspichiamo di poter contare sul buon
cuore di chi come noi crede che fare del
bene agli altri significhi fare del bene a
se stessi”. 
“Il nostro Centro Nazionale  - com-
menta la Sig.ra Danièle Nicolas Citterio
di A.N.I.R.E. – ha aderito con gioia

anche perché l’ini-
ziativa ben rientra
nel quadro di un no-
stro progetto più am-
pio: ‘Dopo l’ippotera-
pia, l’integrazione
della persona disabi-
le diventa realtà’.
Riteniamo che sia
un’ottima esperien-
za di laboratorio, per-

fettamente allineata con il nostro
Metodo di Riabilitazione Globale
MRGC®, che metterà in relazione i
nostri utenti e i soci dell’Associazione
degli Orti”.

Il commento degli
operatori…
Paola e Cristina del Centro
Diurno S. Maria Bambina: 
I ragazzi del nostro centro
che hanno partecipato a
questa nuova iniziativa so-
no tre, accompagnati dalle
operatrici del centro che
ogni settimana si alternava-
no nell’attività. Ogni settimana, con il
pulmino dell’istituto si andava a
Buccinasco dove ad attenderci c’erano
loro: i pensionati. Grazie alla loro corte-
sia e disponibilità, i ragazzi si sono sen-
titi subito accolti. Tutti insieme abbia-
mo lavorato, abbiamo innaffiato, prepa-
rato il terreno, abbiamo “sudato”, ci
siamo divertiti, abbiamo portato a casa
ortaggi. Quando il tempo era un po’
brutto, nuvoloso e non ci permetteva di
stare nell’orto passeggiavamo, davamo
da mangiare alle caprette e al cavallino.
Questa  esperienza ci è servita moltissi-

mo, perché stare con gli altri ci rende più
autonomi, e capaci di esprimere quello
che noi siamo veramente, ovvero perso-
ne speciali.

Paola del S.Luigi: 
Michele me lo chiede da un martedì al-
l’altro: “Anche martedì prossimo si va a
‘l’urtaja’ ?”
Carlo parla poco, ma pronunciare la
parola “orti” è sufficiente per far brilla-
re i suoi occhi e fargli conquistare in un
batter d’occhio l’uscita dal reparto.
Giuseppe è l’intellettuale del gruppo e il
fatto di deambulare con il girello non gli
impedisce di raggiungere la panchina,
vicino al recinto degli animali, per gu-
stare la sua sosta con giornale. Infine
Costantino: gli sorridono gli occhi ap-
pena vede spuntare la sagoma del
Ducato che ci accompagnerà a
Buccinasco e, una volta arrivato a desti-
nazione, osserva ogni pianta, ogni foglia,
ogni germoglio, ogni bocciolo, facendo

commenti e
chiedendo in-
formaz ioni .
Noi del S.
Luigi non pos-
siamo dichia-
rarci dei veri e
propri “ortola-
ni”: le nostre
attività riguar-
dano essenzial-

mente l’annaffiatura delle aiuole e l’in-
trattenimento degli animali (qualche ca-
pretta e un cavallino), con il permesso
di dare loro un po’ di cibo. Nonostante
ciò, la partecipazione e il coinvolgi-
mento degli ospiti sono sempre entusia-
stici. La mattina del martedì rappre-
senta un momento importante per que-
sti ospiti: il benessere e la serenità di cui
godono sono palpabili ed è interessan-
te vederli interagire con i ragazzini del
Santa Maria Bambina (anch’essi coin-
volti nell’attività), per i quali finiscono
col somigliare a nonni adottivi. ■
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Attività  come queste 
contribuiscono 
al benessere 

della persona disabile
alla sua integrazione 
e  coesione sociale

L’ obbiettivo
è  quello difacil itare 

l’ integrazione
di quanti presentano

disabil ità  motorie o 
neuro motorie

✒
L’A.N.I.R.E è l’associazione
nazionale italiana di riabilitazione
equestre. Per maggiori info
www.cnranire.com
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Nato nel 2006, il cosiddetto “5 per mille” rappresenta la possibilità per tutti i contribuenti
(privati o persone giuridiche) di destinare una quota della propria imposta sul reddito spostan-
dola dalle casse dello Stato alle casse di una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (o
altri enti di diversa natura).

Una donazione che, a tutti gli effetti, non costa nulla a chi decide di farla.

I dati forniti dall’Agenzia delle Entrate indicano che all’appello di Sacra Famiglia
hanno risposto, nei primi tre anni, quasi 13.000 contribuenti, per un incasso totale di oltre
475.000 euro.

Il primo accredito (relativo alla dichiarazione dei redditi 2006) nel luglio 2008: 130.000
euro che la Fondazione ha destinato alla realizzazione del Centro Diurno per disabili, collocato
all’interno del reparto S. Giuseppe di Verbania. Un passo significativo per la filiale che può così
ampliare sul territorio la risposta a favore di minori disabili compresi tra i 14 e i 18 anni, così
come concordato con la Commissione Tecnica dell’ASL 14 ed i Consorzi dei Servizi Sociali.

Nell’anno 2009 (con la liquidazione degli importi destinati con le dichiarazioni dei reddi-
ti 2007) Sacra Famiglia vede crescere la quota “5 per mille”, arrivando a  incassare più di 197.000
euro. Un importante aiuto per la Fondazione che – nello stesso periodo – decide di delocalizza-
re i propri servizi acquistando un complesso immobiliare nella città di Milano per realizzare un
Centro Diurno e due Comunità Socio Sanitarie per disabili. 

L’ultimo accredito di 148.000 euro risale all’ottobre 2010 (dichiarazione dei redditi
2008). L’importo, che in prima battuta sembra fermare il trend positivo, è dato dalla scelta di
3875 contribuenti, con una donazione media di € 38,14 (+ 0,61 rispetto all’anno precedente).
Considerando la natura della donazione (una percentuale sul reddito), la valutazione finale
porta a presumere che il contribuente medio 2008 appartiene ad una fascia di reddito superiore
rispetto a quelli degli anni precedenti. L’intero importo è stato allocato a copertura del costo del
personale dei centri diurni, dove tante sono le figure professionali che operano accanto ai disa-
bili per le altrettante attività riabilitative personalizzate per ciascun disabile.

Tanti sono ancora i progetti che Fondazione Sacra Famiglia intende promuovere per i
tanti assistiti in sede e nelle diverse filiali. 

Lo facciamo da 115 anni e abbiamo bisogno del contributo di tutti per riuscire a rispon-
dere in modo sempre più mirato alle necessità di ogni singola persona disabile accolta.

TanTi buoni motivi
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FONDAZIONE SACRA FAMIGLIA
Un aiuto grande che non ti costa nulla

5 buoni motivi per firmare
1ci prendiamo cura dei disabili gravi e gravissimi

2accogliamo gli anziani non più autosufficienti

3facciamo riabilitazione ad adulti e bambini

FONDAZIONE

SACRAFAMIGLIA
ONLUS

Abbiamo cura delle persone disabili

4siamo vicini ad ogni singolo assistito

5abbiamo bisogno di te!
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Fondazione Sacra Famiglia
Piazza Monsignor Moneta 1 ❚ Cesano Boscone 20090 MI ❚ 0245677826 ❚ fax 0245677549
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IIl tema che affrontiamo ri-
chiede una premessa: tutte le attività
umane, compresa la medicina, preve-
dono possibilità di errore, in quanto
ogni azione dipende da variabili non
completamente prevedibili o incon-
trollabili. Tutti tendiamo a rifiutare la
possibilità di qualsiasi inefficienza che
riguardi la salute, ma occorre ricorda-
re che la cura - medica, infermieristi-
ca, assistenziale o educativa che sia - è
un’attività umana come le altre e,
quindi, imperfetta.
Per far fronte a questa realtà, ogni
struttura si attrezza con meccanismi
utili alla gestione del rischio clinico per
identificare i punti critici delle attivi-
tà poste in essere in medicina, analiz-
zare i rischi e monitorarli, per interve-
nire con tutti i meccanismi correttivi
possibili, per minimizzare le possibili-
tà di errore e garantire la più alta qua-
lità di cura e assistenza a tutti.
La nostra Fondazione, in particolare
nella filiale ligure, ha iniziato a lavo-

rare su questi aspetti, per rispondere a
un requisito legislativo regionale, col-
laborando proficuamente con Afa
Centro Reul di Genova, arrivando a
partecipare a un convegno organizza-
to dai partner genovesi il 3-4 dicem-
bre 2010.
Siamo abituati a sentir parlare di ri-
schio clinico in ambito ospedaliero,
ma da tempo si avverte l’esigenza di
una riflessione analoga anche a favo-

re delle persone che hanno accesso o
vivono in strutture socio-sanitarie,
dove la diversa tipologia delle compo-
nenti di cura richiede la presenza di
varie figure professionali che devono
essere tutte coinvolte nella definizio-
ne e nell’applicazione di interventi
volti a ridurre il rischio stesso.
I pazienti e gli ospiti delle strutture so-
cio-sanitarie sono, di per sé, un grup-
po ad alto rischio, a causa delle loro li-
mitazioni fisiche, delle condizioni di
salute e della terapia polifarmacologi-
ca che assumono. Questo complica
la gestione del rischio rispetto ad altre
situazione: proviamo a esemplificare
alcune situazioni, per chiarire l’am-
piezza del tema.
Il rischio di cadute è comune a perso-
ne normodotate e a disabili, quindi, a
priori, si pongono in essere procedu-
re studiate per prevenirle: campanel-
lo di chiamata facilmente raggiungi-
bile, personale sufficiente per l’assi-
stenza, ambiente che riduca pericoli e
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SCiEnza

rischio clinico e strutture

La gestione del rischio clinico nelle strutture
e nei servizi socio sanitari

❰ Sara Di Stefano
Direttore Medico Filiale di Andora

❰ Fabrizio Pregliasco 
Direttore Scientifico Fondazione Isf



barriere (percorso dal letto al bagno
privo di ostacoli, pavimento non
sdrucciolevole, ecc.). Anche i rischi
legati alla terapia polifarmacologica
sono comuni: mol-
ti disabili e anziani
hanno diversi me-
dici curanti e assu-
mono più di tre far-
maci. Per evitare
interazioni tra far-
maci, l’anamnesi
all’ammissione de-
ve essere molto ac-
curata e deve includere l’elenco com-
pleto dei medicinali assunti, compre-
si quelli non prescritti dai medici, co-

me analgesici, terapie alternative, vi-
tamine, prodotti di erboristeria, ecc.
Problematiche particolari, invece, si
verificano nell’assistenza di soggetti

con disabilità intel-
lettive, che presen-
tano situazioni mol-
to diversificate: pa-
zienti con disturbi
mentali, anziani af-
fetti da demenza, pa-
zienti con deficit
temporanei causati
da anestesia o far-

maci. La valutazione delle capacità
cognitive di ogni soggetto è fonda-
mentale per ridurre i rischi. I pazien-

ti, infatti, possono essere incapaci di
seguire le istruzioni relativamente a
diete, attività, auto-medicazione e
visite di controllo e quindi i bisogni
relativi alla sicurezza devono far par-
te della pianificazione del processo di
cura. Se si tratta di pazienti non rico-
verati, la valutazione deve includere
le persone di supporto (familiari, vi-
cini, badanti, ecc.). I pazienti con
demenza, ricoverati in strutture, fre-
quentemente girovagano e quindi oc-
corre prevedere a loro vantaggio alcu-
ne misure di sicurezza come ad esem-
pio la possibilità di farli stazionare in
stanze vicino ai posti di lavoro degli
infermieri, equipaggiarli di braccialet-
ti elettronici che facciano scattare
un allarme se il paziente si allontana
dal reparto, prendere misure di sicu-
rezza adeguate per porte e finestre.

In sintesi possiamo definire il
rischio clinico come la probabilità che
si verifichino eventi che producano
danno a persone o cose, per effetto di
una fonte (pericolo) legata alle attivi-
tà clinico-assistenziali. L’impegno del-
la Fondazione su questo fronte riguar-
da la messa in atto di un insieme di pro-
cessi, sistematici e pianificati, finalizza-
ti a ridurre il più possibile la probabili-
tà del verificarsi di un danno, reale o
potenziale, a persone e cose.
Concretamente negli ultimi mesi sono
stati rivisti i contenuti delle cartelle cli-
niche e dei fascicoli, dei piani indivi-
dualizzati, dei protocolli di cura e assi-
stenza, nonché delle richieste dei con-
sensi, allo scopo di rendere trasparen-
te e verificabile l’intero iter di presa in
carico di ogni ospite, condividendola
con la famiglia e i tutori. Il lavoro su
questo fronte si completerà con la for-
mazione del personale e con l’aggiorna-
mento scientifico e legislativo che co-
stantemente vede tutti impegnati, con
l’obiettivo ultimo della migliore quali-
tà di vita per ciascun ospite. ■
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L’ obiettivo
è  minimizzare le possibilità

di errore e garantire 
la più  alta qualità  di cura

e assistenza a tutti.
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Tutto il natale
della Sacra Famiglia

I nostri cento attori sul palco 
del Recital di Natale

“Noi siamo santi come Gesù”. È il tema che ci ac-
compagna quest’anno nelle catechesi e anche il

tema che abbiamo scelto per il recital di Natale che abbia-
mo vissuto il 12 dicembre del 2010. Per questo motivo il
personaggio che ci ha guidato, che ci ha raccontato le sce-
ne, è stato san Carlo Borromeo (quello di Pasqua sarà in-
vece don Domenico Pogliani, fondatore della Sacra
Famiglia). Il recital inizia e si svolge proprio in questo mo-
do: san Carlo che dal pulpito parla ad una piccola folla di
poveri sotto di lui (ma anche a tutti gli spettatori) e intro-
duce con un piccolo commento le scene: l’annuncio
dell’Angelo a Maria, la visita di Maria ad Elisabetta, i re
Magi, la nascita di Gesù. Il tutto “condito” con canti e bal-
letti degni dei migliori “musical” americani.

I ragazzi e il personale delle Sacra Famiglia non sono da me-
no, lo si vede dalla prima scena: l’entusiasmo e la passio-
ne di tutti sono evidenti, e l’impegno della preparazione
si vede già da subito. Nonostante il ritmo delle scene e dei
balletti, entrano ed escono dalla scena, a ritmo preciso e
incalzante, dalle dieci alle venti persone. Già solo questo
movimento esprime la bellezza ed il miracolo di questo re-
cital e di tutti i recital che abbiamo fatto in passato e che
sicuramente faremo in futuro. Certo, alcune volte qualche
nostro “ragazzo” prende l’iniziativa e fa ciò che desidera:
ma questo non rende confusa e scompigliata la scena,
bensì ancora più armoniosa. 
Un volontario, i giorni dopo il recital, mi ha chiesto qual
era stata per me la scena più bella e commovente. Io ho ri-

sposto: “Il recital intero!”. Vedere la passione e l’impegno
che ci mettono più di 100 persone (no dico…più di cen-
to!!!), ragazzi, personale dell’isf, gli amici del servizio civi-
le, i volontari. Ma se vogliamo parlare di scene singole al-
lora: le scene più perfette sono state quelle di san Carlo e
i poveri, Maria e l’Angelo, Maria ed Elisabetta con Zaccaria
e suoi parenti, i tre re Magi alla ricerca. Le scene più gio-
iose: i tre balletti fatti e realizzati da più di 40 persone.
La scena più commovente: credo che tutti quelli che ab-
biano visto il recital non abbiano avuto almeno un “grop-
po alla gola” nel vedere l’arrivo di Gesù bambino (il no-
stro bimbo del Santa Maria Bambina) attorniato dal dol-
ce canto dei ragazzi del coro dell’istituto che, vestiti da an-
gioletti, hanno fatto cornice dorata alla scena già commo-
vente della nascita di Gesù. 
So che a qualcuno (anzi a parecchi) è scappata qualche
lacrimuccia: questo è il “potere” dei “nostri ragazzi”, che
ci ricordano che abbiamo un cuore che da sempre è capa-
ce di commuoversi e da sempre e per sempre è capace di
amare. ■
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Il concerto di Natale 
per la festa dei Centri Diurni

P er il terzo anno consecutivo tutti i Centri diurni
dell’Istituto Sacra Famiglia si sono riuniti per festeg-

giare insieme il Santo Natale e scambiarsi gli auguri pres-
so la nostra Sala Teatro.
È infatti diventata una piccola “tradizione” quella di offri-
re un piccolo concerto rivolto agli ospiti, agli operatori e a
tutti i familiari, che quest’anno in particolare sono inter-
venuti numerosi.
È un’occasione particolarmente gradita, per condividere un
momento piacevole dedicato alla musica, insieme a chi si
occupa dei nostri ospiti e alle loro famiglie, e naturalmen-
te per i nostri ragazzi. 
Il concerto prevede ogni anno, grazie alla disponibilità di
alcuni operatori  e di volontari, la proposta di vari brani di
musica leggera, canzoni natalizie e di brani classici.
Ringraziamo le persone che si sono rese disponibili per la
realizzazione di questo piccolo concerto: Maria Rottoli e
Davide Posadinu, che insieme a Giorgio Gallo  della
Clinica Ambrosiana hanno proposto famose canzoni degli
anni ’60 e canzoni natalizie della tradizione sarda. Andrea
Anzalone,   violoncellista del Quartetto Archimia  che col-
labora con diversi musicisti di fama internazionale, che ha
eseguito  con me due brani per violoncello e pianoforte. ■

❰ Manuela Picozzi

GRAZIE! GRAZIE! GRAZIE!
Ho rivisto per l’occasione di questo articolo su Soch il filma-

to e le foto (realizzate dalla ditta nostrana “Damy & Tizzy, che

ringrazio già da ora), e con pazienza ho contato i parteci-

panti al recital: 117 (e credo di aver sbagliato per difetto)..

Non so quanti recitals hanno così tanti personaggi. Per ren-

dervi l’idea di quanti sono vi trascrivo solo i loro nomi (non

sono tutti!qualcuno mi è sicuramente sfuggito!) senza distin-

zione tra ospite e personale. Se dovessimo tracciare un pro-

filo di poche righe per ognuno dei partecipanti non baste-

rebbero i fogli di questo giornale. 

Carmen-Daniela-Gino-Gerri-Cosima-Roberto-Biagio-

Maurizio-Luigi-Alfredo-Mariolina-Marialuisa-Chiara-Anna-

Cinzia-Paola-Pietro-Francesca-Stefano-Partizia-Renata-

Angelo-Mariagrazia-Carlo-Umber to-Luigi-Claudio-

Francesco-Paola-Chiara-Davide-Luca-Milena-Francesca-

Maria-Stefania-Paola-Barbara-Alessandra-Maurizio-Paolo-

Paola-Patrizia-Francesca-Ivana-Daniele-Angelo-Francesca-

Morris-Stefano-Anna-Roberta-Manuela-Daniela-Laura-

Caterina-Angela-Roberta-Alessandra-Gianfranco-Gigi-

Francesco-Livio-Riccardo-Giovanna-Carlo-MariaTeresa-

Giancarlo-Riccardo-Francesco-Tiziano-Damiana-Ferruccio-

Gabrilele-Carlo-Alessandro-Laura-Manuela-Nadia-Enzo-

Armando-Maria-Sergio-Claudio-Gianfranco-Elena-Matia-

Nando-Irene-Patrizia-Alessandro-Giovanni-Luisa-Daniela-

Wilma-Franco-Mauro-Elisa-Laura

APPUNTAMENTI
Ci vediamo per il prossimo recital (quello di
Pasqua) domenica 17 aprile 2011 alle ore
15.00 e per la replica martedì 19 alle ore 10

Il Presepio in Chiesa

Durante il Natale nella sede di Cesano Boscone e nelle filiali sono stati allestiti tanti
presepi. Qui pubblichiamo la foto del Presepe della Chiesa. 



La festa di natale 
del reparto S. Luigi

Sabato 11 dicembre 2010 abbiamo organizzato una festa
per il reparto S. Luigi. È una festa particolare, nata per

caso da una telefonata tra due amici: Paola e Michele. 
Paola: “Ciao, Michele, come stai? Ci vediamo prima di
Natale?”
Michele: “Certo! Tra un po’ di tempo, però, perché in que-
sto periodo sto scrivendo con Anna (la moglie) un’altra
canzone in dialetto milanese: ne sono molto contento.”
Paola: “Ma allora siete dei veri artisti! Che ne diresti di ve-
nire un giorno al reparto S. Luigi per cantare qualcosa in
milanese per i nostri ospiti?”
Michele: “Beh, sì, si può fare, ma io di canzoni ne ho solo
due!”
Paola: “Con la “Madunina” fanno tre! E poi ne troveremo
qualcun’altra.”
Michele: “Ok, dai! Fammici pensare che organizziamo.”
Paola propone questa idea a Federica (R.U.P.A. del S.
Luigi), che suggerisce di utilizzarla come festa di Natale del
reparto.
Intanto Michele si dà da fare per trasformare una “bozza”
in un evento speciale: riesce a reclutare altri 16 amici tra
ballerini di Rock’n Roll, cantanti liriche e DJ anni ‘60/’90!
Arriva il giorno “x”: Edoardo monta un’apparecchiatura da

DJ con selezionatore di basi musicali; la maestra Teresa (del-
l’associazione culturale Happy Days) riscalda i ballerini sul-
la musica di “Grease”; le due cantanti liriche (Angela e
Marzia) riscaldano, invece, le voci. E poi arrivano gli ospi-
ti con i loro famigliari. Sono tantissimi nella sala polifun-
zionale del reparto: ci si pigia, qualcuno rimane in corrido-
io, ma si comincia.
Il primo è il numero di ballo: Michele, Teresa, Damiano,
Ivana, Laura, Marco, Marco (sono due), Marina, Maura,
Paola, Roberto, Santo e Tiziana ce la mettono tutta (per lo-
ro è una specie di prova generale). Volteggiano, ruotano e,
sudatissimi, si guadagnano una valanga di applausi.
Tocca poi ad Angela e Marzia, cantanti liriche, che alter-
nano arie, ariette e canzoni tradizionali natalizie. Sono emo-
zionatissime, ma vanno avanti, addolcendo l’atmosfera
indiavolata creata dal corpo di ballo.
Il testimone passa a Edoardo che con la sua bella voce coin-
volge e fa cantare gli ospiti sulle note di Gianni Morandi,
Claudio Villa e i classici napoletani.
A questo punto la scaletta viene stravolta: fioccano le ri-
chieste, si alternano canzoni, brani lirici e balli a ruota li-
bera e anche i nostri ospiti si possono esibire. In particola-
re cantano Giuseppe, Michele e Nando che sfoggiano una
disinvoltura da artisti consumati.
Si esibisce  anche il signor Bertolotti (99 anni) che ricorda

le parole di tantissime canzoni. Canta
al microfono “Volare” e appare felice.
La figlia e la pro nipotina sorridono al
limite della commozione.
Ecco.. il signor Bertolotti ci ha la-
sciato questa notte, ma la figlia ha
detto che la nostra festa gli ha dato
un momento di grande gioia prima
di morire.
Per tutto questo e per la gioia del si-
gnor Bertolotti, il reparto S. Luigi
ringrazia infinitamente Michele,
Teresa, Edoardo, Angela, Damiano,
Ivana, Laura, Marco, Marco,
Marina, Marzia, Maura, Paola, Pina,
Roberto, Santo e Tiziana e li aspet-
ta ancora… ■

❰ Paola Penna
Educatrice del Reparto S. Luigi
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Pupazzi, calze e un giornalino,
l’abilità delle ragazze di Regoledo

P er Natale le ospiti di Regoledo hanno prodotto diver-
si manufatti.

Le ospiti del laboratorio espressivo hanno preparato gli ad-
dobbi per il salone e i biglietti di Natale, punteggiando dei
cartoncini colorati e assemblandoli fino a formare “pupaz-
zi di neve”, calze della Befana e Babbi Natale.
Un altro gruppo invece si è occupato della preparazione di
un grande presepe dipinto con le loro mani, ovviamente con
l’aiuto delle educatrici (Chiara e Stefania).

Infine un piccolo gruppo di
ospiti disabili e anziani hanno
partecipato alla produzione
di un calendario. Ogni mese è
caratterizzato da un lavoro
prodotto con tecniche diver-
se e un soggetto realizzato con
materiale di riciclo.
Le ospiti che hanno parteci-
pato complessivamente ai la-
vori sono state circa 30 segui-
te dal gruppo educatori-ani-
matori.

Con il mese di dicembre è uscito il 3° numero del 2010 del
giornalino TAM TAM, giunto ormai alla 16 annualità.
Il periodico è prodotto da un gruppo di 20 ospiti.

Oltre ai laboratori di terapia occupazionale, all’interno
dei nuclei abitativi, gli operatori ASA coinvolgono le
ospiti in attività di produzione espressiva, con manufatti con
tecniche di découpage e collage. ■

❰ Filiale di Regoledo

Altri dieci anni insieme: rinnovata la
convenzione per Villa Sormani

L o scorso 20 dicembre la Fondazione Cenci Gallingani
e la Fondazione Sacra Famiglia hanno rinnovato per

altri dieci anni la convenzione per Villa Sormani 20. Il
Centro Diurno Integrato per anziani “Villa Sormani” ha se-
de nel centro storico di Cesano Boscone, in via Dante
Alighieri 2, in una villa d’epoca di cui è proprietaria pro-
prio la Fondazione Cenci Gallingani e che è stata comple-
tamente ristrutturata nel 1999. La Fondazione Sacra
Famiglia ha preso in gestione il servizio il 23 ottobre 2000.
L’obiettivo è il mantenimento della persona anziana a do-
micilio e nel proprio contesto di vita, prevenendo preco-
ci ricoveri, anche
in presenza di diffi-
coltà proprie o del-
la sua famiglia.
Gli utenti hanno
di norma un’età su-
periore ai 65 anni,
sono affetti da plu-
ripatologie croni-
co degenerative,
fra le quali anche
le demenze, ma
senza gravi disturbi
comportamentali.
Sono sole, anche
con un discreto li-
vello di autono-
mia, ma a rischio
di emarginazione dalle cure, oppure inserite in un contesto
familiare e solidale per le quali l’assistenza domiciliare ri-
sulta insufficiente o troppo onerosa.
Il rinnovo della convenzione per altri dieci anni è stato fe-
steggiato a dicembre con una Santa Messa celebrata da Fra’
Giancarlo e con un pranzo in Villa Sormani. I rappresen-
tanti della Fondazione Cenci Gallingani e della Sacra
Famiglia si sono ritrovati insieme ai venti anziani ospiti del
centro e ai rappresentanti del comitato parenti.  ■

❰ “Il 6 gennaio 2011 si è svolta la 44° edizione della Befana Benefica Motociclistica. Un
classico appuntamento organizzato dal Motoclub Ticinese in cui i motociclisti hanno por-
tato i loro doni agli ospiti della Fondazione Sacra Famiglia. Al Centro Diurno Sacro Cuore
è stato donato un carrello per le medicazioni, a Fagnano un pulsossimetro, al Reparto S.
Carlo un frullatore / omogeneizzatore, al Reparto S. Pietro un altro omogeneizzatore.

La Befana Benefica 
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“V ieni Gesù nell’anima mia, sii la mia difesa e il mio
aiuto e così sia”. L’ancella Cecilia mi accoglie

nella sua stanza al secondo piano della Casa delle Ancelle.
Un letto singolo, un comodino, alcune foto della Madonna,
una della Sacra Sindone appesa sopra al cuscino. E poi bam-
bole, scatole piene di cassette audio di una volta. La sua ca-
mera è accogliente, lei si siede su una sedia morbida e pri-
ma di cominciare a raccontarsi, con quel-
la voce chiara e calma di sempre, dice
quella preghiera.

“S ono nata a Valcava, che allora era
in provincia di Bergamo, adesso di

Lecco, il 24 aprile 1929. Sono nata non ve-
dente per una cataratta, ma ho avuto un’in-
fanzia felice perché mia mamma nono-
stante tutto mi diceva non ci vedi però in
Paradiso ci vedrai bene. Papà e mamma a
sei mesi mi hanno fatto operare e ho potuto avere questa vi-
sta. È poca perché forse era anche ammalato l’occhio ma non
ho avuto mai nessun dolore.
Sono nata da una famiglia contadina, non ci è mai manca-
to il necessario ma eravamo poveri.
Poi ho raggiunto l’età scolare, mi hanno mandato a scuola
come tutti i bambini, allora si usava l’inchiostro con il pen-
nino, io ci tenevo tanto ad imparare come gli altri e allora
ho fatto di tutto. Arrivavo a casa sporca di inchiostro ma poi
con la volontà ferrea che ho avuto non facevo più macchie,
ho una calligrafia molto infantile ancora ma si capisce.
Sono andata all’istituto dei ciechi quando ero ragazzina, ho
fatto la quarta e la quinta e l’avviamento in tempo di guer-
ra. Avrei voluto fare la maestra perché mi piaceva studiare,
ma c’era la guerra e ci volevano tanti soldi, e l’istituto dei cie-
chi specializzato era a Bologna. Così niente studi. Ero spen-
sierata, mi piaceva insegnare ai bambini a fare i compiti, il
catechismo in chiesa, poi mi sono detta: come posso fare per
dare al Signore qualche cosa? Ho detto: potrei sacrificare la
mia vita, andare in qualche posto come suora, ma avevo un

handicap e non mi prendeva nessuno. Ma avevo sentito di-
re dalla superiora di Ornago che a Cesano Boscone c’era un
istituto dove erano state fondate delle ancelle. Non avevo
ancora 20 anni ma provari: nel novembre 1949 sono venu-
ta qui. Ho provato a vedere se mi piacevano le ancelle, co-
me erano costituite, se avevano i voti come le altre suore. Poi
mi sono fermata e sono stata accettata quasi subito. Mi

hanno messo a seguire le bambine”.

L’ ancella Cecilia racconta che quando
loro arrivarono c’erano già in istitu-

to le suore di Santa Maria Bambina, ma
monsignor Moneta, che fu il fondatore
delle ancelle di Cesano Boscone, aveva bi-
sogno di altre persone che lavorassero.
Allora infatti non c’era ancora tutto il
personale che c’è oggi, solo pochi infermie-
ri. “Sono andata subito con le bambine, ho

lavorato tanto nella scuola perché mi piaceva, quando
mancava una maestra andavo io, inoltre qui c’era Gesù
esposto sempre in chiesa e noi facevamo i turni per l’ado-
razione – continua a raccontare l’ancella Cecilia – Io sta-
vo con le bambine con le bambine dell’istituto e facevo la
scuola quando mancava qualche maestra. Io avevo un po’
di cultura perché ero andata all’istituto dei ciechi. Poi
dormivo con le ragazze, andavo in colonia con loro, sem-
pre con le suore di Maria Bambina. Il reparto di SMB di
adesso si chiamava Santa Capitanio e c’erano bambine sen-
za casa, orfane o disadattate, c’erano le cinque classi e
l’asilo”.

L e ancelle dell’istituto hanno fatto di tutto un po’ per-
ché hanno fatto assistenza, educatrici, infermiere.

Cecilia racconta che c’era la maglieria: “tutte eravamo im-
pegnate per l’assistenza con le ragazze, tranne le cieche che
erano cinque. Loro lavoravano a maglia, facevano le cal-
ze, avevano più ore di adorazione. Gesù era sempre espo-
sto in chiesa, poi l’hanno tolto. Anche gli ospiti facevano

La voce dell’ ancella ceciLia:
sono cresciuta con l’Istituto 
e l’Istituto è cresciuto con me
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il loro giorno di adorazione. Erano 500 ragazzi che faceva-
no l’avviamento alle elementari”.

Q uando le chiedo di farmi una riflessione, spiega:
“L’istituto Sacra Famiglia ci voleva proprio. Allora

c’erano pochissimi istituti che accoglievano queste persone
incurabili di ogni malattia, come an-
che l’epilessia. Per me, creando que-
sto istituto, Monsignor Pogliani ha
avuto una felicissima idea nonostan-
te tutto. Perché queste persone era-
no in giro senza tetto oppure le loro
famiglie erano troppo povere e non
li potevano tenere. Col tempo l’isti-
tuto è cambiato molto e ha valoriz-
zato sempre di più gli ospiti, perché
poi hanno incominciato a farli lavo-
rare, nei laboratori, alla maglieria, al
guardaroba dove lavoravano la bian-
cheria, le scope, le statuine, il pane.
In falegnameria o come fabbri. C’era
anche la calzoleria con le scarpe.
Non solo le aggiustavano, le faceva-
no anche nuove. Anche noi ancel-
le cercavamo di rendere autonomi gli

ospiti. C’era chi non si sapeva lavare e vestire, dovevamo in-
segnare ad allacciare i bottoni, ci voleva del tempo perché
loro non imparavano. O lavare la loro roba, o cucire. Le per-
sone con handicap sono state molto valorizzate, imparava-
no a fare il loro letto, a pulire il dormitorio perché allora era-
no saloni grandi da venti e trenta persone. C’era salone sog-

giorno dove erano tutti insie-
me. Ma l’ospite è stato valoriz-
zato”. Cecilia rivela di non
avere mai avuto un momento
di tristezza nell’Istituto: “Non
mi sono mai pentita di questa
vocazione e di essere venuta
qui – confida-  Sono stata va-
lorizzata anche per la scuola e
poi una cosina mi fa contenta,
avevamo registratori, la radio,
potevo leggere perché arriva-
no le riviste in braille. Triste
mai. Contenta di avere scelto
questa vocazione, di essere sta-
ta con gli ospiti, se dovessi
tornare indietro lo rifarei”.

❰ Ufficio Comunicazione

WILMA trent’anni con le ragazze di Regoledo

Più che essere lei ad assistere le ospi-
ti di Regoledo, a volte sono state lo-

ro a farle forza nei momenti difficili del-
la sua vita. Abbiamo intervistato la signo-
ra Wilma Cesana che ha lavorato come
operatrice nella filiale di Regoledo per più
di trent’anni. Adesso è andata in pensio-
ne ma ha deciso di continuare a stare ac-
canto alle degenti facendo la volontaria.
La signora Wilma ha 57 anni, è nata a
Varenna in provincia di Lecco e abita da
sempre a Perledo. È sposata, ha un figlio
di 36 anni e racconta di avere comincia-
to a lavorare subito dopo le scuole ele-
mentari, quando aveva solo 12 anni, cu-
rando i bambini. Compiuti 15 anni è in-

vece entrata in fabbrica, poi si è sposata
e nel 1976 è entrata nella Sacra Famiglia:
lavorava nella filiale di Campallo, che poi
è stata chiusa, dove si occupava delle pu-
lizie ed esclusivamente dell’alzata delle
ospiti. “Per il resto della giornata - ricor-
da - di loro si occupavano le suore.
Finché nel 1981 hanno chiuso Campallo
e ci hanno mandate tutte a Regoledo, fa-
cendoci anche fare un corso per diven-
tare Asa. Così le nostre mansioni sono
cambiate, stavamo tutto il giorno con le
ragazze degenti”.
In quegli anni le ospiti erano 120 e veni-
vano seguite in un unico gruppo, dopo di
che sono invece state divise in gruppet-

ti. “I miei anni alla Sacra Famiglia sono sta-
ti tutti felici. Le ospiti sono piene di vita,
ti danno tanto, in qualsiasi momento
brutto che passi. La loro presenza allegra
può aiutare tanto”. Un’altra riflessione
importante che aggiunge è questa:
“Rispetto a trent’anni anni fa il modo di
vivere la disabilità è cambiato: un tempo
nel paese non erano molto considerate
le nostre donne, le vedevano un po’ co-
me le matte, invece oggi è diverso, esco-
no di più, sono conosciute, non sono più
isolate dalla società. Per il futuro spero
che continui così come adesso”. 

Ufficio Comunicazione
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Un’altra storia



DDon Domenico Pogliani arrivò a Cesano
Boscone il 17 febbraio 1884 e vi rimase fino al 25 luglio
1921, quando morì. Fondò la Sacra Famiglia per il bene
della comunità dove era parroco. All’inizio si chiamava
“La casa per i poveri e i derelitti della campagna”. La
sua opera ci aiuta ad accorgerci che è molto più bello
essere utili e rendersi disponibili agli altri che
preoccuparci delle nostre esigenze. Negli anni in cui lui
visse, avere in casa un disabile era motivo di vergogna
per i familiari, e tanto peggio un minorato mentale: lo si
teneva nascosto. Restava, però, una persona da curare e
una bocca da sfamare in quelle case di braccianti poveri
che vivevano di lavoro duro e anche poco retribuito. 

Per gli abitanti dei piccoli comuni limitrofi non
esisteva nulla, solamente tanta miseria. Don Pogliani
conosceva bene questa situazione di disagio e per questo
decise di iniziare l’ospizio. Il fatto che, dopo 115 anni la
Sacra Famiglia sia ancora viva e operante (e abbia
superato tanti momenti difficili) lo si può definire come
un miracolo di don Domenico. Per don Domenico
Pogliani è in corso la Causa di Beatificazione. A
succedergli alla guida della Sacra Famiglia fu monsignor
Luigi Moneta che fece crescere in dimensioni e carità
l’istituto. 

Tra il 1921 e il 1955 Mons. Moneta crea 18
nuovi reparti, apre le sedi di Verbania, Intra e Premeno,
le case di Cocquio Trevisago (Va) e Andora (Sv),
costruisce il teatro e la lavanderia, amplia la Chiesa
presso la sede di Cesano Boscone e organizza i primi
soggiorni estivi all’esterno dell’Istituto.
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La Fondazione Sacra Famiglia
festeggia

115 anni

❱ Papa Wojtyla a Roma nel 1998
❱ La visita del Presidente della
Repubblica Oscar Luigi Scalfaro alla
Sacra Famiglia nel 1994
❱ La visita del Cardinal Carlo Maria
Martini alla Sacra Famiglia nel 1992
❱ Nella pagina a fianco: La visita del
Presidente della Repubblica Carlo
Azeglio Ciampi alla Sacra Famiglia nel
1999 
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Nel 1955 gli ospiti assistiti nelle varie sedi della Sacra
Famiglia sono quasi 3500; pochissimi i laici, oltre 100
le suore di carità delle Sante Capitanio e Gerosa,
conosciute come suore di Maria Bambina, alle quali si
aggiungono le ancelle della Congregazione della Divina
Provvidenza, fondata nel 1928 dallo stesso Mons.
Moneta.

Negli anni difficili dell’occupazione tedesca
e della repubblica di Salò, su richiesta del Card.
Ildefonso Schuster, il Direttore Mons. Moneta offrì
ospitalità anche a circa 40 sacerdoti per i quali il
Cardinale di Milano aveva ottenuto il domicilio coatto
in sostituzione della pena detentiva del carcere.

Succede a Mons. Moneta, nel 1955, Mons. Piero
Rampi, il quale dà all’Ente un nuovo impulso, prima
come Direttore (sino al 1977) e poi come Presidente
dell’Istituto (per i successivi 11 anni).

A partire dagli anni Settanta l’Istituto realizza
una vera e propria riconversione: è l’epoca della
razionalizzazione e dell’impostazione tecnica con
l’introduzione delle metodologie psicopedagogiche, da
cui nascono le scuole speciali e le iniziative di
addestramento al lavoro, poi divenute corsi di
formazione professionale, con numerosissimi
inserimenti socio-lavorativi. Con la legge 118 del
1971, l’Istituto Sacra Famiglia diventa centro
interregionale di riabilitazione e si dota quindi di
tecnici, palestre, strutture e servizi specializzati (nel
1977 viene aperto il Poliambulatorio).
Negli stessi anni si sviluppa il servizio ospedaliero, per
il quale viene costituita nel 1968 una Società a
responsabilità limitata denominata S.E.C.C. (Società
Esercizio Case di Cura), poi divenuta Casa di Cura
Ambrosiana.

Alla fine degli anni Settanta, si riduce
notevolmente il numero degli assistiti (1600 ospiti a
degenza piena) e l’Istituto sceglie di occuparsi
prevalentemente di persone con handicap gravi e
gravissimi, e di anziani non autosufficienti.
È un’epoca socialmente e culturalmente critica: le
istituzioni sono spesso accusate di essere chiuse e
totalizzanti nei confronti dei propri ospiti; si sviluppa
un vivace e non sempre sereno dibattito sulla malattia
mentale e sul disagio sociale (il film “Matti da slegare”
è in parte ambientato a Cesano Boscone).
I laici entrano in numero massiccio nella struttura,
affiancando le ancelle e le suore, che fino a questo
momento sono state le vere protagoniste dello sviluppo

dell’Opera, abbracciando ogni settore, dall’assistenza
all’educazione, dalla cucina alla lavanderia.
Sul piano edilizio, nell’ultimo trentennio si creano
infrastrutture a Cesano Boscone (laboratori maschili e
femminili, il reparto San Vincenzo, la cucina centrale),
vengono rinnovate le filiali di Regoledo di Perledo e
Cocquio, la struttura di vacanza ad Andora mare e il
servizio riabilitativo diurno ad Abbiategrasso.
Nel 1977 viene emanato il decreto legge n. 616: gli
“enti inutili” (così vengono semplicemente definite, a
priori, tutte le I.P.A.B. - Istituzioni Pubbliche di
Assistenza e Beneficenza - come la Sacra Famiglia)
vengono sottoposti ad un esame, al termine del quale
possono essere soggetti a soppressione.
Sono quattro anni di vera e propria “ibernazione”,
durante i quali la Direzione dell’Istituto ha soprattutto
la preoccupazione di garantire il servizio e i posti di
lavoro. Finalmente, nel 1981, viene approvato il
decreto di “non assoggettabilità”: l’Istituto Sacra
Famiglia resta vivo e mantiene la propria autonomia
amministrativa e operativa. Il 1981 è anche l’anno
dell’ingresso dei padri cappuccini nell’Istituto; l’attività
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tantissime le personalità
religiose e politiche che sono
venute a fare visita alla
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religiosa viene distinta dalla gestione, nella linea
espressa dall’allora Arcivescovo di Milano, il Cardinale
Montini: “tentare di animare cristianamente
un pubblico servizio”.
Dopo Mons. Rampi l’Istituto è
presieduto da Mons. Attilio Nicora,
il quale nel 1989 lascia la presidenza
a Mons. Enrico Colombo.

Nel 1997 la Sacra Famiglia
abbandona la veste giuridica
pubblica di I.P.A.B. e assume quella
privata di Fondazione Onlus
(Organizzazione Non Lucrativa di
Utilità Sociale).
Dopo oltre 115 anni di vita, la
Fondazione è oggi riconosciuta come
gestore plurimo di una rete molto
variegata di servizi sanitari e assistenziali e garantisce
cure continuative alle disabilità cognitive di bambini,
adulti e anziani in regime residenziale, diurno,
ambulatoriale e domiciliare. L’Ente è oggi accreditato
in 3 Regioni (Lombardia, Piemonte, Liguria). 

Sempre in quegli anni, resa funzionale e moderna
la forma giuridica dell’Istituto, le disposizioni nazionali

e regionali costringono a rivedere tutta la struttura
edilizia degli ambienti di vita della Fondazione. Così,

grazie ai finanziamenti pubblici e della
Fondazione Cariplo, vengono rinnovate

la struttura di Regoledo (154 posti
letto totali): per i tre anni del
rinnovo, ospiti e suore sono stati
trasferiti nell’edificio di Perledo. A
Intra viene completato l’edificio San
Francesco, poi viene costruito
l’edificio San Domenico, la sala
polivalente, la casa Suore e viene
ampliato il reparto San Giorgio.
Ultimamente si è costruito il nuovo
reparto San Giuseppe mentre sono
ancora in corso i lavori per rinnovare

il reparto centrale Santa Maria
Bambina. Ad Andora viene rifatta la

struttura Andora Mare, viene costruito il nuovo
reparto Andora Monte e viene acquistata e rinnovata
la residenza per disabili Villa Tibaldi. Nel 2000 ha
inizio l’attività di 2 nuove strutture: un centro
residenziale per giovani con handicap gravi a Fagnano
di Gaggiano (MI) e un centro diurno integrato per
anziani a Cesano Boscone, Villa Sormani.
Parallelamente viene dato nuovo impulso alla
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Dal 1896 una
lunga storia fatta
di tante tappe,

sempre nel solco
della carità

cristiana verso 
il prossimo (

In questa pagina:
❱ A sinistra: il Presidente della Repubblica Oscar Luigi
Scalfaro nel 1994 con un ospite del nostro Istituto.  ❱ Sotto:
il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi viene
salutato con  gioia dai nostri ragazzi e operatori nel 1999.
❱ A destra: il Cardinale Carlo Maria Martini nella chiesa del-
la nostra Fondazione.

Nella pagina accanto: 
❱ Nella foto in alto a sinistra: Papa Wojtyla a Roma nel 1998
❱ In basso: Nilde Iotti in visita alla Sacra Famiglia nel 1994
❱ A destra: Papa Ratzinger a Roma nel 2006
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formazione permanente del personale con l’apertura di
un proprio Centro di Formazione: il Centro di
Formazione Permanente Monsignor Luigi Moneta,
costituitosi nel 1997. 

Nella sede di Cesano Boscone c’è stato invece
il più grosso lavoro di rinnovo delle
strutture: prima il San Giuseppe, il San
Carlo e il San Luigi (che ospita persone
anziane non autosufficienti), e
contemporaneamente, nel 2001 vengono
realizzate le 5 Stelle, un complesso di 5
unità residenziali che accolgono
complessivamente 300 Ospiti e offrono
percorsi moderni e innovativi di
assistenza e riabilitazione. Per alleggerire
la presenza nella sede di Cesano Boscone, sono nate le
comunità alloggio di Settimo Milanese, Buccinasco,
Albairate
Nel 2008 è stata inaugurata la filiale di Settimo
Milanese, che accoglie oggi 140 ospiti tra disabili e
anziani; sempre nel 2008 è iniziata la collaborazione
con le suore del Cottolengo che ha portato
all’acquisizione da parte della nostra Fondazione della
struttura di Varese Casbeno. Nel 2009, infine, siamo
stati chiamati a collaborare con la Fondazione LISM

alla realizzazione e gestione di una struttura dedicata ai
malati di  Sclerosi Multipla, ad Inzago; oggi la struttura
accoglie 40 ospiti. 

Pur nella evoluzione organizzativa e
strutturale, la Sacra Famiglia vuole mantenersi fedele

ai valori originari dell’Opera, riassunti
efficacemente nel motto “Super Omnia
Charitas” (al di sopra di tutto la carità):
occuparsi degli ultimi e dei più fragili;
offrire assistenza e riabilitazione alle
persone affette da disabilità psico-fisica
grave e gravissima, accogliendole e
curandole come persone, nella loro piena
dignità umana.
La Fondazione è impegnata a promuovere

cultura e politiche dei servizi sociosanitari per disabili
e anziani: Oltre Noi La Vita, l’associazione (fondata
dalla Sacra Famiglia insieme ad Aias, Anffas e Don
Gnocchi) nata a sostegno delle famiglie che vivono il
problema della disabilità e sono preoccupate del
cosiddetto “dopo di noi”, partecipa attivamente nelle
diverse sedi istituzionali al dibattito sulle politiche dei
servizi, intrattiene rapporti con il mondo scientifico
attraverso convenzioni con Università e IRCCS
(Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico).■

SpECialE
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LA SACRA FAMIGLIA 
FA PARLARE DI SE

Sono tante le testate

giornalistiche che si occupano

della Fondazione Sacra Famiglia.

Negli ultimi mesi in particolare, la

Rai ci ha dedicato uno spazio per

raccontare che cos’è il servizio

civile nel nostro istituto. Il video è

andato in onda a novembre, nel

TG Regionale. Uno spazio più

ampio è stato invece riservato alla

nostra Fondazione, sempre dalla

Rai, riguardo allo spiacevole

episodio di vandalismo che ha

colpito la Comunità Alloggio nella

notte tra il 2 e il 3 dicembre

scorso. Vi ricordiamo che cosa

accadde: quella notte ignoti hanno

siliconato la serratura delle porte

della Comunità di Alloggio della

Fondazione Istituto Sacra Famiglia,

situata in via Tommaseo a Cesano

Boscone. Nella casa erano

presenti cinque ragazze, ospiti

residenti della struttura, con

disabilità medio grave che, al

risveglio, si sono spaventate

perché non riuscivano più ad

uscire in quanto le porte erano

sigillate. Un episodio di vandalismo

verso il quale il Presidente della

Fondazione Sacra Famiglia

Monsignor Enrico Colombo

esprime grande indignazione:

“Riteniamo che fatti del genere

siano inaccettabili”. La Fondazione

ha sporto denuncia ai Carabinieri.

Proprio quel giorno cadeva la

giornata internazionale delle

Persone con Disabilità, una

giornata che aveva l’obiettivo di

sensibilizzare la società

accendendo i riflettori sulle

persone disabili, sulle loro vite,

sulla condizione di fragilità in cui

vivono ma anche sulla ricchezza

che portano a tutta la collettività.

Significati che evidentemente non

sono chiari a tutti e che la

Fondazione Istituto Sacra Famiglia,

svolgendo ogni giorno la sua

opera di cura, accoglienza,

animazione e inserimento nella

“normalità” dei suoi ospiti,

continuerà ad impegnarsi a

diffondere, ancora più

intensamente, con spirito

costruttivo e tenace.

Il servizio della Rai è andato in

onda il 4 dicembre sempre nel TG

Regionale. 

Restando invece su temi più

positivi, ci fa piacere dirvi che

Telepace nell’ottobre del 2010 ha

incentrato la sua trasmissione

“Lombardia solidale” proprio sui

Centri Diurni della Fondazione

Sacra Famiglia. Allo stesso modo

Radio Marconi ha lanciato martedì

23 novembre un servizio sui

laboratori di terapia

occupazionale del nostro Ente, e a

gennaio un altro sull’attività

religiosa e di animazione dei frati.

Tutti contenuti multimediali che

hanno raccontato la Sacra Famiglia

attraverso immagini e parole, visi

ed voci. Segno che il nostro

Istituto cattura l’attenzione anche

dei media e di rimando di

telespettatori ed ascoltatori.

Speriamo che questa serva a farci

conoscere sempre di più

all’esterno. 

Ufficio Comunicazione

AT T E N Z I O N E !
■ Gentile lettore, stiamo rifa-
cendo l’indirizzario del Super
Omnia! Segnalaci il tuo nome
scrivendo una mail a: 
comunicazione@sacrafamiglia.org
oppure telefonando al nume-
ro 02.45 677 753
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Ricordando coloro 
che ci hanno lasciato

Salutiamo gli amici che hanno vis-
suto tanti anni con noi e che ci hanno
preceduto nella casa del Padre:
Giancarlo Gaigheri, nato a Milano il 24
gennaio 1944, e nostro ospite dal 25 no-
vembre 1960, è deceduto il 9 dicembre
2010 nella Rsa Santa Caterina di
Settimo Milanese; Luigi Santinelli, na-
to a Cologno al Serio in provincia di
Bergamo il 21 giugno 1952, nostro ospi-
te dal 1964, è deceduto il 17 dicembre
2010 nel reparto S. Rita; Piero
Palombella, nato a Milano il 29 maggio
1941, nostro ospite dal 1956, è decedu-
to il 30 dicembre 2010 nel reparto S.
Giuseppe; Vincenzo Romano, nostro
ospite dal primo dicembre 1975, è de-
ceduto il 10 gennaio 2011 nel reparto
S. Teresina; Massimo Bernasconi, entra-
to in istituto l’8 febbraio 1967, è dece-
duto il 9 gennaio 2011 nella Rsd
Nucleo 1 di Settimo Milanese;
Giovanni Dell’Agostino, nato il 2 apri-
le 1942, entrato in Istituto il 4 ottobre
1958, è deceduto il 18 gennaio 2011
nella Rsa Santa Caterina di Settimo
Milanese.

z Ricordiamo an-
che la nostra di-
pendente di Intra
Antonella Villa,
che a soli 49 anni
ha perso la vita in

un incidente stradale lo scorso venerdì
14 gennaio 2011. 
z La Fondazione esprime le sue condo-
glianze anche per la scomparsa, a gen-
naio, di Marilena Kaneklin, sorella del
Prof. Cesare Kaneclin, consigliere d’am-
ministrazione della Fondazione.
z A un anno di distanza dalla sua prema-
tura scomparsa,  ricordiamo Antonio
Nava, dipendente dell’ Istituto per 40
anni ha diretto per molti anni in modo
ineccepibile la Filiale di Regoledo.



La Fondazione Sacra Famiglia ha

ricevuto in questi mesi tante

donazioni. A loro il nostro

ringraziamento: la Croce Verde di

Baggio che ha regalato al Reparto

S. Riccardo un televisore 26 pollici,

venti mantelle antipioggia, 15

ombrelli e varie confezioni di

biancheria intima. Inoltre al

reparto S. Pietro ha donato 6

ombrelli, 6 bambolotti, 10 giochi

da incastro, profumi e smalti.

■ Il Rotary Club di Corsico

Naviglio Grande che ha donato

più di mille sciarpe, cappellini, fasce

e guanti per uomo e donna.

■ Il Milan per aver donato ai
nostri ospiti le divise della squadra.
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Hanno donato fino a 1000 euro:
■ Campodonico Franco - Diano Marina (Im)
■ Morgante Diego - Milano
■ Morganti Monguzzi Giovanni e Maria - Lissone (Mi)
■ Perolfi Rosanna - Milano (Mi)
■ Magarini Franco - Milano (Mi)
■ Migliorati Anna Maria - Clusone (Bg)
■ Andreoli Luigi - Milano (Mi)
■ Martinoni Paolo - Castano Primo (Mi)
■ Marzenta Agnese - Abbiategrasso (Mi)
■ Anselmi Mario - Milano (Mi)
■ Reali Aldo - Bareggio (Mi)
■ Sandrinelli Pierluigi - Cocquio Trevisago (Va)
■ Celeste Flaviano - Besano (Va)
■ Barri Marina - Dubino (So)
■ Longhi Cecilia - Lecco (Lc)
■ Marzetta Elsa - Besozzo (Va)
■ Mori Enrichetta - Gavirate (Va)
■ Colombo Vittorio - Malnate (Va)
■ Viola Nino - Gudo Visconti (Mi)
■ Salvadori Paolo - Trezzano sul Naviglio (Mi)
■ Serpi Giuseppe - Milano (Mi)
■ Saitta De Gregoris Renata - Milano (Mi)
■ Quattrocchi Candida - Milano (Mi)
■ Goffi Maria - Milano (Mi)
■ Colombo Maria Luisa - Erba (Co)
■ Delle Side Antonio - Maglie (Le)
■ De Gregoris Antonino - Cassina de Pecchi (Mi)
■ Resta Cornelia - Cesano Boscone (Mi)
■ Fumagalli Livio - Monticello Brianza (Lc)
■ Mazziero Mario - Stroppiana (Vc)
■ S. Maria Della Neve - Triuggio (Mi)
■ S. Agata - Bulgarograsso (Co)
■ Congiusto Michelina - Genova (Ge)
■ Mussetti Annunciata - Milano (Mi)
■ Lorenzi Gianbattista - Spirano (Bg)
■ Arioldi Donatella - Lissone (Mi)
■ Beretta Bignardi Fausta - Milano (Mi)
■ Raggi Luciana - Milano (Mi)
■ Basevi Comencini Lalla - Milano (Mi)
■ Lunghi Giuliano - Pioltello (Mi)
■ Dovico Bruna - Milano (Mi)
■ Rota Pietro - Capriate San Gervasio (Bg)
■ Picciau Luciana - Cesano Boscone (Mi)
■ SaccaggiCarlo - Milano(Mi)
■ Bernini Nuccia e Luigi - Milano (Mi)
■ Grampa Maria - Busto Arsizio (Va)
■ San Matteo - Aurano (Vb)
■ Colnag oRosa - Grezzago (Mi)
■ Castelli DezzaGuglielmo - Milano (Mi)
■ Bottin Eleonora - Gavirate (Va)
■ Giustiniani Nicolò - Vanzo 
di S Pietro Viminario (Pd)

■ Leva Anna Maria - Iseo (Bs)
■ Casati Daniele - Cesano Boscone (Mi)
■ Gianotti Vittorina - Locate di Triulzi (Mi)

Hanno donato fino a 500 euro:
■ Turati Silvio - Arosio (Co)
■ Bianchi Maria - Milano(Mi)
■ Bellandi Ivana - Milano(Mi)
■ Ventura Marinella - Como (Co)
■ Pratola Maria Grazia - Mantova (Mn)
■ Nastasi Marco - Milano (Mi)
■ Conte Vittorio - Milano (Mi)
■ Biondi Remo - Cormano (Mi)
■ Soracco Silvano - Genova (Ge)

■ Peri Giorgio - Milano (Mi)
■ Della Janna Franco e Valentina - Milano (Mi)
■ Catalisano Carolina - Milano (Mi)
■ CrivelliFranco - Andora (Sv)
■ Olivero Felicina - Sanremo (Im)
■ Polli Cantoni Claudio Patrizia - Milano (Mi)
■ ScottiCarla - Milano (Mi)
■ Lanzarotti Ennio - Milano (Mi)
■ Mantica Francesco - Milano (Mi)
■ Caretti & C. - Milano (Mi)
■ San CarloParrocchia - Milano (Mi)
■ DebollarioFrancesco - Milano (Mi)
■ PaolucciParide - Abbiategrasso (Mi)
■ GrunangerPaolo - Milano (Mi)
■ Della JannaAntonio - Milano (Mi)
■ Favero Gianfranco - Ortovero (Sv)
■ Litta Buttè Maria Clotilde - Milano (Mi)
■ Mischi Marco - Milano (Mi)
■ Losorgio Jean Cesar - Milano (Mi)
■ Carmetti Elsa - Legnano (Mi)
■ Moruzzi Francesco - Roma
■ Fondazione Cattaneo - Varese (Va)
■ Porsio Savoldelli Donatella e Gianmaria 
- Bergamo (Bg)

■ Italiana Assicurazioni S.p.a. - Milano (Mi)
■ SchillerPeter - Varese (Va)
■ Lisca Morvillo Rosanna - Milano (Mi)
■ Mazzucato Bocci Alessandro - Milano (Mi)
■ Fontana Francesco e Elisa Albairate (Mi)
■ Spagna Anna - Segrate (Mi)
■ Gemelli Marcello - Trezzano sul Naviglio (Mi)
■ Gatti Giovanni Luigi - Locate di Triulzi (Mi)
■ Moggino Giuseppe - Vittuone (Mi)
■ Tomei Buffa Mario e Maria Pia - Milano (Mi)
■ Finpaioli Srl - Bologna
■ Quattrocchi Ottavio - Milano (Mi)
■ Cerruti Giovanni Battista - 
■ Malberti Claudio - Milano (Mi)
■ Casolari Salerno Loretta - Romentino (No)
■ Società Operaia di M.s. - Cocquio Trevisago (Va)
■ Tirapelle Versari Luigi e Edoarda - Andora (Sv)
■ Casarico Giuseppe - Milano (Mi)
■ Cavaliere Emma - Varese (Va)

Hanno donato fino a 5mila euro:
Gambaro Mauro Giovanni Pietro - Milano(Mi)
Carlotti Anna Luisa - Caramagna Piemonte (Cn)
Mantegari Delmo - Buccinasco (Mi)
Contributi Vari - Cesano Boscone (Mi)
Beraldin Triestino - Gallarate (Va)
Vincenti Luigi Maria Giuseppe - Arese (Mi)
Angelucci Amilcare - Milano (Mi)
Mazzocco Oliviero - Milano (Mi)
NervoLuciana - Agordo (Bl)
AffriMarcello - Milano (Mi)
Sguinzi Pietro Spa - Gaggiano - (Mi)
Riva FerrarioAntonio e Giovanna - Milano (Mi)
Merlo SommarivaFortunato Mariella - Milano (Mi)
LaudiDon Santino - Cocquio (Va)
PellisGloria - Milano (Mi)
Wash Service Srl - San Pellegrino Terme (Bg)
Circolo Dopo lavoro Club Amici - 
Angsa V.c.o. - Verbania (Vb)

Hanno donato oltre 10mila euro:
Associazione Amici I.s.f. - Cesano Boscone (Mi)
Pezzati Piero Antonio - Milano (Mi)
Anonimo - Milano (Mi)

GOCCE D’ORO
Ogni donazione ricevuta è preziosissima 

donazioni



I MICRoRNA: 
biomarcatori di ultima
generazione per
l’ identificazione precoce di
patologie evolutive irreversibili

Idisabili sono un po’ come i

bambini: non sono in grado 

di esprimere né sofferenze né

sintomi, per cui  iniziano ad essere

curati solo quando una malattia 

è evidente. Ma, come ben si sa, 

in medicina prevenzione significa

vita e spesso una migliore qualità

della stessa .Riconoscere

precocemente dei sintomi 

è importante per curare la

malattia iniziale;ma individuare

fattori di rischio di

ammalarsi,significa poter prevenire

l’insorgenza di una malattia.

Da questa premessa si sta

progettando nel nostro Istituto

Sacra Famiglia insieme alla Casa di

Cura Ambrosiana,un’importante

ricerca che potrebbe avere

un’utilità molto grande per i nostri

Ospiti. Tecnicamente, si chiama

“screening dei mRNA”, 

dove per mRNA si intendono 

dei “marcatori biologici” 

(o biomarcatori),associati 

alla possibile presenza anche

precoce di una specifica malattia 

o al rischio che essa possa

manifestarsi..

I marcatori biologici 

o biomarcatori sono elementi

cellulari rilevabili nei fluidi

circolanti (per lo più sangue 

e urina) la cui presenza è

correlata con specifici eventi

patologici come nel caso di PSA,

CEA e Ca125, particolarmente

associati ad alcuni tumori maligni.

Tra questi biomarcatori,

particolare interesse hanno

suscitato i microRNA(mRNA).

Considerati inizialmente 

dei meri prodotti di scarto

derivanti dalla normale

degradazione di un acido nucleico

cellulare (RNA,acido

ribonucleico), oggi sono

considerati fondamentali 

nel regolare l’espressione di

numerosi geni coinvolti nelle

normali funzioni cellulari, prima 

fra tutte, nel controllo della

proliferazione.

In altre parole, quantificare la

presenza di mRNA in circolo

significa controllare il corretto

funzionamento del nostro

organismo in alcuni ambiti

specifici. Inizialmente riscontrata

nelle malattie neoplastiche la

presenza di microRNA è stata

successivamente associata ad altre

alterazioni patologiche quali le

infiammazioni croniche, le malattie

metaboliche (tra le quali sono

comprese le malattie

cardiovascolari/respiratorie e

l’arteriosclerosi) e le emopatie

(tra cui le coagulopatie). Come

nel caso delle malattie

neoplastiche anche in questi

eventi patologici è stata

evidenziata la specificità dei

microRNA coinvolti. Inoltre,

essendo dei marcatori molecolari,

i microRNA possono essere

individuati prima dell’insorgenza

della malattia vera e propria e

fungere perciò da biomarcatori

precoci. 

Sotto l’aspetto socio-sanitario

questa scoperta è importante non

solo come mezzo diagnostico,con

determinazione della loro

presenza nel sangue prelevato 

per normali esami di routine,ma

anche per  l’evidente vantaggio

per le persone che non possono

rapportarsi adeguatamente con 

il personale sanitario,come 

nel caso di portatori di disabilità

psico-fisica grave.

E’ questa un’occasione importante

che Sacra Famiglia non intende

lasciarsi sfuggire. Il progetto verrà

realizzato in convenzione con 

il Dipartimento di Biometria e

Statistica Medica della Facoltà 

di Medicina dell’Università Statale

di Milano, e con la collaborazione

di personalità del campo medico

che volentieri si sono mossi per

trovare i fondi necessari. 

Ad oggi sono stati raccolti 4.000

euro, ma si confida di riceverne

ancora per poter affrontare 

tutti i costi che il progetto

comporta.

A questi biomarcatori di natura

proteica, gli studi di biologia

molecolare hanno recentemente

affiancato nuovi bioelementi

costituiti invece da acidi nucleici, 

la cui presenza in circolo può

essere direttamente ricollegata 

ad alterazioni patologiche di ben

precisi processi cellulari.

, piccoli frammenti di acido

ribonucleico (RNA). perché privi

di alcuna attività codificante, 

i microRNA sono A renderli

ancora più interessanti è stata 

la scoperta che questi microRNA

sono espressi in modo tessuto

specifico.

Ne deriva che l’instaurarsi 

di una condizione patologica che

provochi un’alterazione nella

produzione (iperproduzione 

o assenza) di uno o più

microRNA si concretizza

nell’accumulo intracellulare degli

mRNA non più degradati (in caso

di assenza) o nel rilascio di

microRNA nell’ambiente

extracellulare e quindi in circolo,

in caso di iperproduzione.

Risulta chiaro quindi che se, 

si rivela.

22((SoC z marzo 2011

(agenda

RaCCoLTa Fondi



goCCe d’oRo

L A S C I T I  E  D O N A Z I O N I

❞

❝

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

COME FARE UN LASCITO:
È sufficiente recarsi presso un notaio e depositare il pro-
prio testamento (informando l’Istituto Sacra Famiglia ri-
guardo il nome del notaio), oppure, senza l’assistenza di
un notaio, redigerlo interamente di propria mano, inse-
rendo luogo e data e firmandolo. L’originale va poi in-
viato all’istituto Sacra Famiglia p.zza Moneta 1, 20090,
Cesano Boscone, Milano.

Ecco un fac-simile: 
Questo è il mio testamento “luogo e data completi”

Io sottoscritto “nome, cognome, indirizzo” in pieno pos-
sesso delle mie facoltà mentali, lascio alla Fondazione
Istituto Sacra Famiglia onlus con sede in Cesano
Boscone Piazza Moneta 1 “indicare di seguito i beni, im-
mobili e/o mobili, i legati, la parte di attivo netto della suc-
cessione di cui si desidera che la Fondazione benefici.”

Firma per esteso e leggibile

Comunicazione importante per i donatori. Le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta sul red-
dito delle società, a favore della Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS, sono deducibili, nel limite del 10%, dal reddito complessivo del donatore e
comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (art.14, decreto legge n.35 del 14 marzo 2005). Resta in vigore anche la normativa preceden-
te (D.Lgs. 460/97) per le donazioni 2005 antecedenti il 17 marzo e nei casi in cui risultasse più conveniente per il donatore. La ricevuta postale o
bancaria della donazione effettuata è documento valido ai fini fiscali. Per impedire disguidi, consigliamo a chi fa la donazione di apporre la dicitura
Onlus nell’intestazione, ovvero: Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus. Se vuoi destinare il 5x1000 alla Fondazione Sacra Famiglia, nella tua dichiara-
zione dei redditi o nella scheda allegata al CUD firma nel riquadro delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (Onlus) e riporta il nostro co-
dice fiscale: 03034530158.
Per maggiori informazioni: Adriana Cortina: 02.45677826 - acortina@sacrafamiglia.org

COME SOSTENERE LE ATTIVITÀ
DELLA FONDAZIONE SACRA FAMIGLIA

❚ conto corrente postale n. 13557277 intestato alla

Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS (allegato alla ri-

vista);

❚ bonifico bancario sul conto corrente 8304 intestato a:

Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS, presso Credito

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

20121 ABI 03512 - CAB 01601 - CIN K - IBAN

IT33K0351201601000000008304;

❚ versamento con le carte di creditoVisa, Cartasì, Eurocard/

Mastercard, Diners, American Express, telefonando allo

02.45677826 dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 16,00;

❚ online collegandosi al sito www.sacrafamiglia.org;

❚ assegno non trasferibile intestato alla Fondazione Istituto

Sacra Famiglia;

❚ presso la sede della Fondazione, Cesano Boscone, spor-

tello di cassa;

❚ versamento a favore dell’Associazione Amici Sacra

Famiglia: conto corrente bancario n. 137171/5 Banca Intesa

spa - filiale 2365 di Cesano Boscone - ABI 03069 - CAB

32900 - CIN Z - IBAN ASSOCIAZIONE AMICI:

IT97T0306932900000013717105; Conto corrente posta-

le n. 38160206.
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ONLUS

Abbiamo cura delle persone disabili

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




