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inaugurazione Hospice 
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Festa Patronale
� Open Day -
Cabaret - Reatech 
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� Inauguriamo il
teatro della Sacra
� Concerto
Eugenio Finardi
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LA STORIA
� Nostra Famiglia
parla Marco Sala
� Summer Green
i ragazzi maturano
� Servizio Civile
� Il Card. Angelo Scola
e il Piano Strategico
� Suor Martina
� Laboratori pelletteria 

SCIENZA
� Counseling
Nuovo sportello
per l’Autismo
� Continua
l’esperienza
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montagna”

SOMMARIO  ottobre 2013

RICEVI TROPPI SUPEROMNIA?
Segnalalo a:

comunicazione@sacrafamilia.org
Stiamo rifacendo l’indirizzario.

Ci scusiamo per il disagio
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di Don Vincenzo Barbante*

“VIENI E VEDI”
(Gv1,46)”

Mi è capitato di incontrarne tanti di uomini come lui:
Natanaele. Brave persone, non c’è che dire. E quando di-
co “brave”, intendo proprio brave. Persone che vivono
un’esistenza fatta di fedeltà quotidiana ai propri doveri
morali e sociali. Gente rispettosa degli altri, che lavora
onestamente, fedele a un codice di regole nelle quali la
famiglia, gli amici, il lavoro sono tutto, e
magari anche Dio occupa un posto impor-
tante, perché a lui è affidato il compito di
garantire un orizzonte ultimo di senso.
Natanaele è onesto, semplice, sincero. Le
sue mani hanno una stretta forte e genui-
na, hanno accarezzato volti di persone
amate, curato ferite e offerto elemosine,
hanno battuto il tempo della musica e del-
l’allegria, si sono congiunte e poi aperte
nella preghiera, hanno deposto fiori per
non cancellare ricordi.
A un certo punto, l’evangelista Giovanni narra che a
Natanaele appare a un tratto Filippo che, pieno di entu-
siasmo, gli comunica una Buona Notizia: “Abbiamo
trovato Gesù ….”. Natanaele ha una reazione sferzante
e citando il sapere antico dice “ Da Nazareth può veni-
re qualcosa di Buono?” E quello gli risponde: “Vieni e ve-
di”. E Natanaele va e si mette in cammino.
A volte lo scetticismo di fronte a una buona notizia na-
sce dall’assuefazione ai continui drammi che tempesta-
no la nostra storia, dalle delusioni o da un senso diffuso
di impotenza, dalla rassegnazione che sia impossibile cam-
biare le cose.
La cronaca ci trasmette con implacabile solerzia notizie che
non vorremmo sentire: un continuo susseguirsi di naufra-
gi. Le recenti vittime di Lampedusa ci hanno lasciato una
profonda cicatrice nella coscienza e nel cuore, e sappiamo
che sono solo le ultime di una serie e altre ne sono segui-
te. Quanto è accaduto appare come il riflesso di un nau-
fragio che minaccia la nostra epoca, la nostra generazio-
ne: è il naufragio della politica, dell’economia e della cul-
tura di cui sono espressione. Una cultura povera di idea-
li, di speranza, di buone notizie.
Tutto qui? Come è facile cadere nella retorica, commen-
tare amaramente il presente per non cambiare poi nulla. 
Io penso a Filippo e Natanaele. Penso alle centinaia di vo-

lontari che frequentano annualmente il nostro Istituto;
penso ai giovani, tanti, che hanno vissuto con entusia-
smo l’esperienza estiva del Summer green; penso al nu-
mero inatteso di iscritti ai due corsi di quest’anno, orga-
nizzati a Cocquio e a Inzago, per volontari per la disabi-
lità e per l’hospice; penso all’impegno con cui il nostro

Istituto e altre realtà come la nostra stan-
no progettando modalità per affrontare le
sfide del presente e venire incontro a vec-
chie e nuove povertà, umane e sociali;
penso al nuovo hospice di Inzago, al teatro
appena ristrutturato e ai lavori in corso
per completare l’adeguamento dei centri
diurni a Cesano Boscone, ai nuovi servizi
avviati a Lecco presso la Fondazione
Borsieri e a Castronno presso la Fondazione
Aletti Beccalli Mosca, ai lavori in corso a
Casbeno di Varese, in via Zurigo a Milano,

… sono tutti progetti per il futuro, segni incoraggianti che
non devono essere trascurati; penso ai sacerdoti e ai re-
ligiosi del decanato che ci hanno fatto visita, agli amici
e benefattori che sempre ci sostengono con affetto; pen-
so a quello che vedo nelle nostre strutture, alla dedizio-
ne costante con cui i nostri operatori svolgono il loro ser-
vizio mettendo in gioco professionalità e umanità; pen-
so alle celebrazioni eucaristiche domenicali delle no-
stre comunità così intense, eloquenti, vive; penso ai
volti, ai sorrisi, alle mani, ai corpi, agli sguardi di quan-
ti abitano il nostro Istituto, sono figli, fratelli, genitori,
amici, una parte di noi, la più fragile, a volte ingenua, cer-
to povera e semplice e, forse per proprio per questo, più
nobile.
Penso a Papa Francesco che con forza e dolcezza sta
scuotendo le coscienze dal torpore della rassegnazione e
della sfiducia e con una disarmante semplicità annuncia
una Parola che è Buona Notizia per tutti e tutti accoglie. 
Sì, la Buona Notizia è ancora presente tra noi, così come
i segni che l’accompagnano; ci sono tra noi uomini e don-
ne di tutte le età come Filippo, che hanno ascoltato e vi-
sto; ancora più numerosi sono coloro che come Natanaele,
tutte brave persone, di tutte le età, sono chiamati ad apri-
re la mente e il cuore per raccogliere …una Parola, e …
mettersi in cammino:”Vieni e vedi”. 
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Nel dicembre del 2012 siamo anda-
ti ad intervistare Mons. Angelo

Bazzari, Presidente della Fondazione don
Carlo Gnocchi, in occasione del terzo
anniversario di beatificazione di don
Carlo. In questo numero proseguiamo
con le nostre interviste alle realtà più significative del
mondo socio-sanitario. Siamo andati a Ponte Lambro ad
incontrare Marco Sala, direttore generale
dell’Associazione La Nostra Famiglia. A fondarla fu don
Luigi Monza nel 1946 e da allora l’associazione non ha
mai cessato di crescere, ed è oggi presente in 7 regioni ita-
liane e in 5 Paesi del mondo. L’Istituto è oggi l’unico isti-
tuto scientifico italiano riconosciuto per la ricerca e la ria-
bilitazione nell’ambito dell’età evolutiva. Il nome La
Nostra Famiglia è profondamente e inevitabilmente le-
gato a quello di Zaira Spreafico che ha guidato
l’Associazione fin dai primi anni insieme al Fondatore,
il Beato Luigi Monza. 

Direttore Marco Sala, partiamo dalle origini, ricordan-
do la figura di don Luigi Monza.
Don Luigi era un pastore della chiesa ambrosiana che at-
torno alla sua figura ha aggregato un gruppo di giovani e
ha detto loro: facciamo un cammino insieme, cerchiamo
di vivere in modo esemplare e concreto la Fede, leggen-
do la Sacra Scrittura ma anche facendo degli atti di ca-
rità. Così ha cominciato ad accogliere orfani e bambini
disabili. Le volontarie che lo seguivano aiutavano que-
sti bambini come maestre, ma poi, in seguito ad una do-
nazione personale, don Luigi ha cominciato a trasforma-
re quella piccola azione di doposcuola, creando un luo-
go di accoglienza. La parte che vediamo oggi è nata gra-
zie a Zaira Spreafico, collaboratrice di don Luigi: fu lei ad
incontrare un medico del Besta che le indicò i problemi
neurologici di tanti bambini. Don Luigi aveva dato il là:

“Andiamo fino in fondo nell’esperienza
cristiana”, lei fu il motore da cui nacque
tutto il resto.
Se lei dovesse raccontare a una perso-
na che non la conosce La Nostra
Famiglia, come la descriverebbe?

Oggi quel seme che era il gruppo iniziale delle maestre è
diventata un’opera fondamentale e integrata nel sistema
pubblico, tanto è vero che il 95% dei nostri ricavi deri-
vano dall’erogazione dei servizi accreditati all’interno dei
sistemi sanitari regionali. Oggi l’Associazione La Nostra
Famiglia si concentra sulle attività riabilitative per l’età
evolutiva, in tutte le forme: ospedaliera, extra ospedalie-
ra, nella ricerca e nella parte di formazione di operatori.
I nostri pazienti sono quindi bambini affetti da patologie
disabilitanti, motorie, psicopatologie dell’attività evolu-
tiva. Abbiamo anche un reparto di trauma cranici dove
estendiamo l’azione anche a persone più grandi, dai 20
anni in su. Ma l’età evolutiva e i giovani adulti restano
il nostro target. 

La crisi investe le famiglie, i singoli e le istituzioni e an-
che il sostengo dello Stato subisce forti contrazioni che
comportano tagli significativi dei finanziamenti alle
attività di Enti come la Don Gnocchi o la Sacra
Famiglia. Come è possibile affrontare  questa situazio-
ne? Come pensa sia possibile mantenere un livello
adeguato di qualità delle proprie prestazioni in presen-
za di questa riduzione dei contributi pubblici?
È una domanda che ci facciamo tutti i giorni da un po’
di tempo a questa parte e che riguarda il rapporto tra so-
stenibilità e missione. La nostra missione ci impone di
mantenere alta la qualità dei servizi, il problema però, so-
prattutto di un direttore generale, è di tenere sempre pre-
sente anche la loro sostenibilità in termini economici.
Come facciamo in questo momento di crisi a conciliare

Associazione La Nostra Famiglia:
“FARE RETE E ANDARE AVANTI”

Intervista a Marco Sala,
Direttore Generale dell’Opera fondata da Don Luigi Monza
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le due cose?
Abbiamo provato in questi anni a fare alcune azioni: 
1. la prima, rafforzare il sistema di controllo di gestione

che vuol dire che, accanto alla contabilità generale,
c’è anche una contabilità analitica, che può facilita-
re la programmazione controllata dell’utilizzo pro-
spettico delle risorse.

2. Valutare alla luce del piano strategico aziendale e
dei vincoli, determinati dalle programmazioni regio-
nali, le priorità di intervento.  Lavorando, per
esempio sulle liste d’attesa, di una domanda sempre
crescente.

3. Poi c’è la questione della cor-
responsabilità, che noi cer-
chiamo di estendere a tutti i
livelli, aumentando il senso
di responsabilità nella gestio-
ne delle criticità.

4. Ultima azione: mantenere
uno stretto rapporto con tut-
to il personale. Esiste nella
nostra realtà una straordina-
ria passione per il proprio la-
voro da parte di moltissimi
operatori. Insieme stiamo la-
vorando per fare un percorso
comune, affrontando i pro-
blemi delle ristrettezze eco-
nomiche senza cedere nella qualità dei servizi.

Secondo lei è possibile fare pressione politica facendo
rete con gli altri enti socio sanitari per ottenere più ap-
poggio dalle Regioni?
Alcuni strumenti per fare pressione politica li abbiamo
già messi insieme in Lombardia con Fondazione Sacra
Famiglia e Fondazione don Gnocchi. Nel mondo della
sanità cattolica inoltre c’è Aris (ndr Associazione
Religiosa Istituti Socio Sanitari) e la Cei con il tavolo del-
la pastorale sanitaria, questo per dire che l’idea di far re-
te c’è sempre stata. Forse però è il momento di far qual-
cosa di più che una rete, di mettere in moto sinergie per
fare una riflessione sul ruolo della sanità cattolica. 
Non possiamo avere solo delle modalità rivendicative
verso l’ente pubblico ma dobbiamo dimostrare nei fat-
ti che lavoriamo meglio e siamo più efficienti ed effica-
ci, dobbiamo dimostrare cioè che siamo sostenuti da una
razionalità e una preparazione scientifica convincente.
La via della rivendicazione in questo momento è inu-
tile e dannosa. Dobbiamo dimostrare che è conve-

niente per il sistema considerarci come una risorsa al
servizio del paese.

Quali sono i vostri principali punti di forza?
Il personale che abbiamo è molto preparato e molto
motivato e il livello di conflittualità è bassissimo. 
Il secondo punto di forza è la nostra storia: chiunque en-
tra qui capisce che c’è dietro una storia e una motivazio-
ne grossa. Terzo: i risultati nella ricerca. Nonostante i li-
miti imposti dalla riduzione delle risorse disponibili, ab-
biamo un istituto a carattere scientifico in grado di pro-

durre progetti di ricerca di altissi-
ma qualità.

Quali sono i punti di debolezza?
La dispersione. Se io avessi tutte
le attività in un edificio unico,
avrei molti meno problemi. Avere
tanti presidi significa invece di-
spersione economica e gestiona-
le, anche se è vero che, d’altra
parte, essere presenti in contesti
diversi è anche una ricchezza. 
Secondo punto di debolezza è il
fatto che in un mondo che cam-
bia velocemente è necessario es-
sere sempre più pronti ad ade-
guare la propria struttura orga-

nizzativa. I bisogni cambiano, le tecniche riabilitative pu-
re. Un ente come il nostro, se non è in grado di adeguar-
si velocemente rischia l’autoreferenzialità. 

Quali sono i vostri obiettivi?
Riuscire, attraverso codifiche e protocolli, a rendere
evidente ed efficace l’intervento della riabilitazione.
Non possiamo più permetterci, anche per le risorse che
abbiamo, di fare interventi di dubbia efficacia. Dobbiamo
studiare sempre di più e questo ci obbliga a sorreggere sem-
pre di più la ricerca ma anche ad estendere e diffondere
l’evidenza scientifica. Il secondo obiettivo è rispondere
alle sollecitazioni che ci arrivano. Qui arrivano gruppi di
pediatri, famiglie, che ci chiedono di intervenire ed es-
sere presenti nella scuola, nel territori più remoti, nei
servizi alla persona. Terzo obiettivo: la corresponsabili-
tà verso i piccoli e le famiglie che si rivolgono a noi. La
sfida è di estendere tale sensibilità  a tutti quanti, dallo
stato, ai dipendenti, alla società.

Stefania Culurgioni

LA STORIA)

Marco Sala direttore Ass. Nostra Famiglia
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Una squadra di quasi venti volontari, tra i 14
e i 20 anni, pronti a passare l’estate in

compagnia dei nostri ospiti. “Summer Green”
ha avuto un grande successo, riuscendo a
convogliare nella sede di Cesano Boscone un
bel gruppo di adolescenti: soprattutto figli di
dipendenti, ma anche molti loro amici. Noi ne
abbiamo intervistati alcuni.
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Adolescenti esplosivi...  
alla Sacra Famiglia

I l grande successo di “ Summer Green”
il volontariato estivo rivolto ai giovani 

Ho 17 anni, questa esperienza di volontariato me
l’ha proposta mia madre che lavora nella
Fondazione. Sono andato nel laboratorio di
falegnameria dove ho costruito un portaom-
brelli. Poi sono stato al S. Benedetto dove ho
giocato a bocce con gli ospiti. Sono conten-

tissimo, le persone che sono ospitate qui sono
affettuose e poi è divertente stare con loro.

Luc
a Epiglotti

Ho 16 anni e mio padre è un dipendente della
Fondazione Sacra Famiglia. Io studio come
addetto alle vendite, mi è piaciuto
moltissimo, perché ho imparato molte
cose. Stare con gli ospiti aiuta a metterti
molto in gioco, vedi quello che sei in
grado di fare e capisci quali sono le cose

che sei più portato a fare. 

An
drea Catalano

Ho 17 anni, sono di Muggiano e vado al
linguistico. Mi è sempre interessato fare
volontariato e tramite una conoscenza
sono arrivata qui. Secondo me è utile
perché aiuti molte persone anche solo con
la tua presenza ma anche per te perché ti

apre nuovi orizzonti, ti fa capire tante cose.
Inizia a darti un indirizzo nella vita.

Ivo
nne Curcio

Sono la sorella gemella di Luca e qui in
Fondazione ho fatto i laboratori di ceramica e
creta e ho conosciuto la Wilma, una signo-
ra ospite della Fondazione. È davvero simpa-
tica, ti fa sempre vedere come balla. All’inizio
non sai come rapportarti con gli ospiti, ma
poi scopri che sono dei bambinoni. Non fan-
no paura, e stare con loro è divertente.

Erika Epiglotti

Stefano Albini, istruttore, ha guidato i
ragazzi in questa meravigliosa
esperienza: “ho 40 anni e faccio
l’istruttore di falegnameria dal 1997.
Si è rivelata un’esperienza molto
positiva perché questi adolescenti
hanno portato un’aria nuova”.

Stefano Albini

Ho 20 anni e ho scelto di fare questa sa
esperienza perché me l’ha consigliato la
mamma dei due gemelli Epiglotti, che so-
no miei amici. Qui alla Sacra Famiglia ho
partecipato ai laboratori di ceramica per
costruire vasi di creta e ho aiutato gli
ospiti a fare i portacenere, e loro mi han-
no ricambiata facendo dei disegni.

Eleo
nora Valagussa

Ho 17 anni e faccio l’istituto professionale come
assistente sociale e per questo mi interessava
venire qui e venire a contatto con queste per-
sone. All’inizio è difficile rapportarsi con le
persone nuove, ma ci sono tanti momenti
divertenti.

Daniela Pau

   
   

03 SOC LA STORIA OTT 13_Layout 1  30/10/13  10:44  Pagina 14



i

ni

ssa

Ho 20 anni e ho un diploma di tecnico dei servi-
zi sociali, sono venuta qui tramite frate Stefano
che era venuto nella Parrocchia di
Sant’Ireneo dove facevo animazione. Mi
sono trovata bene, abbiamo cantato con la
chitarra tante canzoni.

Lisa LeoniLorenzo, 14 anni, un mio amico mi ha tirato in
ballo. Sono stato in serra e nei laboratori, mi
ha colpito molto l’ospite Tonino, abbiamo
giocato a bocce e ogni volta che vinceva la
partita se ne vantava ed è andato avanti
quattro o cinque ore di fila.

Lor
enzo Berto

È  finito un anno,
GLI “ IN-CIVILI”  DICONO GRAZIE

“Grazie per questa stupenda avventura”. È con queste pa-
role che i ragazzi che hanno fatto il Servizio Civile alla
Fondazione Sacra Famiglia hanno salutato tutti gli os-
piti e gli operatori che hanno conosciuto nella loro
avventura. Era il 2 luglio 2012 quando cominciava il loro
viaggio e qualcuno disse loro: “ Ragazzi, se riuscirete a su-
perare il primo mese e tutti quelli successivi, nella vita
sarete in grado di affrontare qualsiasi cosa!”. Da qualche
mese il servizio civile è finito: “perciò questo esercito non
violento vuole dire grazie per questa stupenda espe-
rienza a tutti. Un ringraziamento speciale a Nensi che
è diventata nostra amica”.
Veronica Semprebuono, Giulia Di Iorio, Giulia
Devincenzo, Stefano Tediosi, Marco Saffiotti, Matteo
Licciardello, Gianluigi Acanfora, Alessandro Angarano,
Federica Papa, Rita Ferraro Frontera, Elisa Soffientini,
Gabriele Salzillo, Ugo Colosimo, Federico Graziadei

ottobre 2013 � SOC))7
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Aveva vent’anni e un fidanzato che
le voleva bene ma qualcosa le bruci-
ava dentro: era il Signore che le sta-
va dicendo che la sua strada era
un’altra, diventare infermiera e far-
si suora. Suor Martina Buonamin, 38
anni, è un’infermiera professionale
che abbiamo conosciuto bene: da
qualche mese ha lasciato la Sacra
Famiglia per andare in missione in
Congo.
“Mi sono laureata come infermiera
a Padova – racconta - e poi sono en-
trata in convento. Faccio parte delle
suore figlie di Sant’Eusebio di
Vercelli, e già dopo i primi voti sono
venuta qui alla Sacra Famiglia.
Questa realtà mi è piaciuta subito”.

Suor Martina ha lavorato nel
Nucleo Alzheimer: “E’ qui che ho
acquisito una grande esperienza pro-
fessionale e umana. Le persone con
Alzheimer capiscono subito un volto
sorridente o arrabbiato, se li tocchi
con delicatezza e dolcezza o con
forza. È come se capissero tutto di
te”.
A luglio Suor Martina ha lasciato la
Sacra Famiglia ed è partita per il
Congo. Nella città di Brazzaville c’è
una comunità sorta da soli due anni
che finora era gestita da due suore in-
fermiere. “Sono pronta a percorrere
la strada che mi indica il Signore”, ci
ha detto. E noi le diciamo grazie, e le
auguriamo buona fortuna.

8(
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Ciao Suor Martina, 
BUONA FORTUNA IN CONGO!

Lui è Benvenuto
Migliavacca e fa il volon-
tario alla Sacra Famiglia
da diciotto anni. Ha com-
inciato a fare borse di
pelle quando aveva 12
anni e da quando è in
pensione ha deciso di in-
segnarlo anche agli ospi-
ti della Sacra Famiglia.
Ogni giorno, divisi a
gruppetti, i ragazzi vanno
nel suo piccolo atelier e

confezionano portafogli, portadocumenti, borsette e
tante altre cose. Tutto fatto a mano, con un’abilità e una
pazienza che si trovano raramente. La lavorazione del
cuoio insieme al signor Benvenuto coinvolge oggi 15 os-
piti divisi in tre turni. Siamo andati nel suo laboratorio
per intervistarlo:
Signor Benvenuto, quanti anni ha e da chi ha impara-

to a fare le borse di pelle?
Ho 76 anni e ho cominciato a fare la pelletteria quan-
do ne avevo 12 anni. Me lo insegnò un anziano parente.
Poi a 24 anni misi su un laboratorio tutto mio, facevo
borse per signora, mi inventavo anche modelli, ero
molto conosciuto. Cinque anni prima della pensione ho
chiuso tutto e mi sono messo a fare il volontario qui, e
quattro anni fa ho deciso di avviare questo atelier per
gli ospiti. 
Che cosa confezionano i ragazzi e quali abilità o
limiti hanno?
Gli ospiti fanno vuota tasche, porta carte di credito,
borsellini, porta pettini, porta documenti  e patenti, por-
ta libretti della macchina. È un lavoro che a loro piace
molto, sono davvero pieni di capacità. Ci vuole del tem-
po a prendere la mano, bisogna imparare a tenere l’ago
e il filo, a cucire, ma dopo un po’ diventano bravissimi
e autonomi. E sono anche molto soddisfatti del lavoro
che fanno. Tutti gli oggettini se li portano a casa come
regali. Li hanno fatti con le loro mani!

AGO, FILO E.. CUOIO
Il maestro Benvenuto insegna a fare le borse
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“Vivere la propria Mission in
termini integrali è una grande
cosa e sono contento di sapere
che Fondazione Sacra Famiglia
Onlus lo sta facendo”. Il
Cardinale Angelo Scola ha rice-
vuto lo scorso sabato 7 settembre
2013 in Curia il Presidente del-
la Fondazione Sacra Famiglia
don Vincenzo Barbante, il di-
rettore generale Paolo Pigni, , i
membri del Consiglio di
Amministrazione e il Collegio
del Revisore dei conti e il rappre-
sentante del Comitato parenti
Gianfranco Dugnani per riflette-
re insieme sul nuovo Piano stra-
tegico dell’Ente. Un appunta-
mento importante durante il
quale il Cardinale ha fatto mol-
te riflessioni e ha dato molti
consigli utili per proseguire il
cammino della nostra Opera che
esiste dal 1896.
Sono stati il Presidente don
Vincenzo Barbante e il Direttore
Generale Paolo Pigni a presen-
targli il documento che traccia le
linee strategiche che Fondazione
Sacra Famiglia Onlus seguirà da
qui ai prossimi cinque anni. Un
lavoro corposo che ha visto la
partecipazione collettiva di tan-
te figure professionali e un gran-
de confronto anche con i di-
pendenti, e che è partito prima
di tutto dalla rilettura proprio
della Mission dell’Ente.
“Vivere la propria Missione in
termini integrali è importante –

ha infatti detto il Cardinale
Scola – se io infatti la leggo so-
lo come un indirizzo etico, ma
poi mi faccio frenare dalla con-
cretezza della realtà arrenden-
domi alla frustrazione di non
poterla applicare nel quotidiano,
certamente non ottengo risulta-
ti. Se invece vivo la Mission in
modo integrale, e quindi oltre
che enunciarla la trasformo in
pratiche concrete, la alimento,
la realizzo, la faccio vivere.
Certamente siamo in una fase di
cambiamento e la società in cui
viviamo è complessa, ma dare un
senso cristiano alla fragilità e
anche alla morte, come state fa-
cendo voi, è importante per tut-
ti”.
Ma le riflessioni del Cardinale
sono state tante, e articolate. Il
Cardinale Angelo Scola infatti
ha anche parlato del coraggio
di non perdere, pur nel cambia-
mento e nel desiderio di volersi
rinnovare, il senso della tradizio-
ne perché è proprio essa, la lun-
ga storia che abbiamo alle spal-
le, la più grande fonte di rigene-

razione tra le nuove generazioni.
E poi l’Arcivescovo ha spiegato
quanto sia importante la capaci-
tà di stare sul mercato perché
solo da questo una Fondazione
può salvare “il gratuito”. E anco-
ra, dell’importanza di fare rete
con altre realtà cattoliche e non
solo, e il rapporto necessario e
intenso che va creato con le par-
rocchie. L’incontro con il
Cardinale Scola è stato sorpren-
dente perché molto informale
e molto ricco di spunti, riflessio-
ni, punti da cui partire per con-
tinuare ancora meglio il nostro
percorso. Lo ringraziamo per l’at-
tenzione che ha prestato alla
Sacra Famiglia Onlus.

9 ) ottobre 2013 � SOC)

“VIVETE LA VOSTRA MISSION
IN MODO INTEGRALE”

Il Card. Angelo Scola ha ricevuto la Fondazione Sacra Famiglia
che gli ha presentato il nuovo Piano strategico

Fondazione
Sacra
Famiglia

Piano Strategico
2013-2018

FONDAZIONE
SACRA FAMIGLIA

 

LA STORIA)
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Un “condominio solidale” per an-
ziani, composto da mini apparta-
menti dove gli stessi possono vive-
re da soli o in coppia, conservando
la loro autonomia ma con il suppor-
to, in alcuni aspetti del quotidiano,
di personale specializzato e qualifi-
cato. La struttura di cui parliamo si
chiama “La Magnolia”, è di pro-
prietà della Fondazione Aletti
Beccalli Mosca Onlus, che l’ha rea-
lizzata nel 2008. Si trova a
Castronno in provincia di Varese.
La gestione è da poco stata affida-
ta alla Fondazione Sacra Famiglia
Onlus in virtù delle peculiari carat-
teristiche e delle esperienze matu-
rate nel settore dell’assistenza socio
sanitaria.
Ce ne parla Gianfranco Nicora,
referente della stessa Fondazione
Aletti Beccalli Mosca Onlus: “La
Magnolia è un’esperienza innova-
tiva nella residenzialità assistita per

anziani n quanto promuove l’auto-
gestione degli ospiti in un contesto
assistito, che permette di ritardare
o di evitare il ricorso in casa di ripo-

so. Il complesso è com-
posto da una palazzi-
na di nuova costruzio-
ne e da una villa
d’epoca circondata da
un bellissimo giardi-
no, offre 23 mini ap-
partamenti arredati in
modo confortevole e
attrezzati con tutti gli
ausili necessari. Poi ci
sono gli spazi comuni:

sala da pranzo, sala Tv, solarium,
palestra e, questa è la novità, anche
un ambulatorio medico interno”.
In pratica, si tratta di una soluzio-
ne abitativa “diversa”: “Quando
una persona diventa anziana e per-
de parte della sua autonomia, ci
sono due strade, la badante o la ca-
sa di riposo – continua Nicora – ma
nel primo caso spesso l’anziano non
accetta una persona estranea, e nel
secondo rifiuta un contesto clinico
che lo fa vivere in una stanza. Noi
abbiamo pensato a dei mini appar-
tamenti: le persone anziane con
difficoltà non gravi lo personalizza-

Castronno, 
il condominio solidale per anziani

� Stefania Culurgioni

Il Condominio Solidale di Castronno

Fondazione Sacra Famiglia ha preso in gestione la residenza “ La Magnolia”
in collaborazione con la Fondazione Aletti Beccalli Mosca

Una delle camere della residenza
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no e ne fanno la loro casa. Restano
così in un contesto di privacy, man-
tengono la loro autonomia, evita-
no di restare isolati in casa e conti-
nuano ad avere relazioni con gli
altri residenti, ma allo stesso tempo
sono circondati da professionisti
che garantiscono alcuni servizi fon-
damentali: la fisioterapia, l’anima-
zione, la lavanderia, il medico. 
Alla Magnolia oggi vivono circa
venti anziani, tutti con storie di vi-
ta diverse. “La Magnolia rappre-
senta una importante esperienza di
servizio a favore delle persone anzia-
ne – ha spiegato Angelo Chessa, di-
rettore della Filiale di Castronno -
consente alle persone di poter anco-
ra esercitare la loro autonomia, di
mantenere un proprio spazio di vi-
ta, la propria privacy, senza dover ri-
correre a forme di servizio più istitu-
zionalizzanti. La Sacra Famiglia,
con la presa in carico della gestione
del servizio, si impegna a mante-
nere nel tempo lo spirito e l’inten-

zione dei fondatori (Aletti, Beccalli
e Mosca), apportando la propria
esperienza e professionalità, con la
finalità di dare un apporto in termi-
ni di qualità di prestazioni erogate e
presa in carico più articolata dei bi-

sogni della persona. Con questa
nuova gestione rafforziamo il servi-
zio attuale, inseriamo nuove profes-
sionalità e successivamente avvie-
remo altri dieci appartamenti pres-
so l’adiacente Villa Mosca”.

       
      

      
       

        
       
        
       

        
           

       
         

         
    

       
        

      
        

      

    
       

       
        

     
        

 
    
       

       
       

       
        

        
       

     
        

      
         

 

     

          
          

        
  

    

    

Le famiglie Aletti, Mosca e Beccalli sono tre famiglie
che nel 2001 hanno deciso di fare qualcosa insieme per
gli anziani del territorio.
Il signor Aletti, deceduto qualche anno fa, era impe-
gnato insieme ai genitori nella gestione di un noto ne-
gozio di moda. La signora Edvige Mosca abitava pro-
prio nella villa di Castronno che adesso è diventata
parte del condominio solidale. I signori Beccalli stan-
no tuttoggi portando avanti questo bel progetto e i suoi
risultati. Il loro obiettivo, ormai quasi quindici anni fa,
fu di creare un’alternativa alla casa di riposo e di crea-
re un servizio nuovo per gli anziani ancora autosuffi-
cienti. Ce l’hanno fatta, e Fondazione Sacra Famiglia
Onlus è fiera di continuare la loro opera.

Chi erano 
Aletti, Beccalli e Mosca

11 )
Il Dott. Gianfranco Nicora e l’avv. Donata Delloro insieme alla famiglia Beccalli
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Inzago, 
abbiamo inaugurato l’Hospice
"Questa realtà testimonia tutto il ri-
spetto per la vita, che ha una digni-
tà anche quando si è in un mo-
mento in cui il suo significato sem-
bra esiguo. Qui cercheremo di ac-
compagnare chi soffre con rispetto
e umanità. Dal nostro punto di vi-

sta poi è importante anche la Fede
perché questo momento finale di
vita venga visto in una prospettiva
più ampia, come un momento del-
la vita comunque ricco di significa-
to". È con queste parole che don
Vincenzo Barbante, Presidente del-
la Fondazione Sacra Famiglia onlus,
ha inaugurato venerdì 13 settembre

il nuovo Hospice che la onlus ha
aperto nella sua filiale di Inzago, il
centro "Simona Sorge".
Il nuovo reparto dedicato all'assi-
stenza dei malati terminali è un
progetto che la Fondazione Sacra
Famiglia ha deciso di avviare dopo
una delibera regionale uscita un
anno fa nella quale veniva “mappa-
to” il bisogno del territorio: secon-
do l’analisi dei tecnici, nel territo-
rio dell’est milanese, che fa capo al-
la Asl Milano 2, mancavano 9 po-
sti letto. Il centro di Inzago, inaugu-
rato dalla onlus nel 2008, ospitava
già 40 persone disabili affette da
sclerosi multipla in fase avanzata o
da analoghe patologie neurologiche
degenerative, e anche persone disa-
bili per esiti di incidenti stradali:
con il nuovo Hospice si arriverà a
49 posti letto. 
Un'apertura giudicata "importante"
anche dalla Asl locale: "Siamo con-
tenti ogni volta che viene aperto un
nuovo servizio – ha commentato
Silvano Casazza, Direttore
Dipartimento per le attività Socio-
Sanitarie Integrate Asl Milano 2 -
perché i cittadini trovano una ri-
sposta. Qui oggi si riempie un vuo-

to. I malati ter-
minali hanno
bisogno di un
ambiente vici-
no alla fami-
glia. Abbiamo
un Hospice a
Melegnano e
ora questo sarà
un altro punto
di riferimento
per la comuni-

tà". All'inaugurazione erano pre-
senti anche Roberta Grisetti, diret-
tore medico della filiale di Inzago e
del nuovo Hospice, Paolo Pigni,
direttore generale della Sacra
Famiglia, il sindaco di Inzago
Benigno Calvi, il Vicario
Episcopale Franco Carnevali, che
ha detto: "Oggi vediamo la vici-
nanza della comunità cristiana ver-
so chi soffre e vive un momento di
difficoltà e di prova. Questa è una
grande occasione di riflessione an-
che per chi sta bene: muoversi, sta-
re bene sono un dono di Dio, ma
anche chi sta male può insegnarci
tante cose. Affido alla benedizione
del Signore questa esperienza".
L'attenzione sul nuovo Hospice è
stata molto alta già dalle scorse set-
timane: la Fondazione Sacra
Famiglia infatti ha lanciato da po-
co un corso per formare le persone
che vorranno fare volontariato ac-
canto ai malati. "Abbiamo avuto
qualcosa come 80 partecipanti –
ha detto Roberta Grisetti – sono
venuti dai comuni circostanti ma
anche da fuori Milano e dalla no-
stra sede di Cesano Boscone".

Stefania Culurgioni

Il momento solenne: il taglio del nastro

Un momento dell’inaugurazione

La parola al Presidente di ISF
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Dott.ssa Grisetti che cos’è un ho-
spice?
È una struttura socio-sanitaria che si
dedica all’assistenza di persone in
fase avanzata o terminale di malat-
tia ad andamento irreversibile. Si
tratta di una valida alternativa all’as-
sistenza domiciliare quando, per di-
versi motivi non vi siano le condizio-
ni per poter garantire una adeguata
assistenza al domicilio. 
Quali sono le caratteristiche speci-
fiche che lo differenziano dagli al-
tri istituti di cura?
L’Hospice è più assimilabile ad una
“casa”: l’accesso non ha limitazioni
di orario, è possibile  personalizzare
le camere con oggetti propri, è per-
messo ad un familiare di restare ac-
canto al proprio congiunto anche
durante la notte, vi è la presenza di
spazi ad uso degli accompagnatori.
Qual è lo scopo di un Hospice?

L’obiettivo principale è quello di
accompagnare il malato e la sua fa-
miglia in una fase della vita estrema-
mente delicata. L’équipe pluriprofes-
sionale (medici, infermieri, psicolo-
go, assistente sociale, ministro di
culto, volontari) collabora per garan-
tire al malato la migliore qualità di
vita possibile, nel pieno rispetto del-
la dignità dell’essere umano. 
Perché Sacra Famiglia ha deciso
di aprirne uno?
L’Hospice “Sacra Famiglia” nasce
per dare risposta ad una importante
fragilità del territorio rappresentata
dal malato terminale e dalla sua fa-
miglia.
L’Hospice si trova in una struttura
nella quale già opera una  RSD inau-
gurata quattro anni fa, anch’essa
nata per dare risposta ad un bisogno
del territorio, che accoglie persone
affette da Sclerosi Multipla, Sclerosi

Laterale Amiotrofica, Mielolesi, esi-
ti di eventi cerebrovascolari acuti, al-
cuni dei quali in ventilazione mec-
canica invasiva, utenza  diversa da
quella di cui storicamente si è sem-
pre occupata Sacra Famiglia. 
Quanto conta l’attività del volon-
tariato?
L’attività di volontariato operato sia
presso la RSD che l’Hospice è mol-
to importante. Per tale motivo ha
preso il via il 17 Settembre un “cor-
so per volontari  in Hospice” che ve-
de coinvolti  come relatori diverse fi-
gure sanitarie (medico e psicologo),
delle istituzioni (ASL e Comune di
Inzago), e religiose, vuole creare vo-
lontari adeguatamente formati e
preparati che possano affrontare in
piena consapevolezza e serenità una
attività tanto delicata e tanto impor-
tante e cara per Sacra Famiglia.

Cos’ è  un Hospice
e perché Sacra Famiglia lo ha avviato

)PRIMO PIANO

Intervista al Direttore Medico Roberta Grisetti

Corso di formazione per “Volontari in
Hospice”, grandissima partecipazione
Più di 80 partecipanti già dalla
prima lezione. Il corso di formazio-
ne per “Volontari in Hospice” lan-
ciato da Fondazione Sacra
Famiglia con il patrocinio del
Comune di Inzago ha suscitato
molto interesse. Molti sono di-
pendenti, molti sono già volonta-
ri, ma la metà sono nuovi arriva-
ti. Provengono  da Inzago, ma

molti sono arrivati anche da
Cesano Boscone e Treviglio.
Il corso durerà fino alla fine di ot-
tobre e affronterà tanti argomen-
ti: dal ruolo del volontario alla
relazione con la persona accolta in
Hospice e la sua famiglia, dall’ac-
compagnamento alla morte al-
l’elaborazione del lutto, dall’etica
al rispetto della privacy. I corsisti volontari dell’hospice

04 PP OTT 13_Layout 1  30/10/13  10:22  Pagina 7



14(

(

(SOC � ottobre 2013

PRIMO PIANO

Festa Patronale
di Cesano Boscone

Chi è  l’ uomo? Egli è  anche esperienza del limite

Chi è l’uomo? Con questa doman-
da si è aperta anche quest’anno la fe-
sta patronale di Cesano Boscone,
giunta alla sua 33° edizione. Una fe-
sta bella, un vero e proprio evento
per la città e per tutto il territorio,
con tantissimi visitatori anche dal
resto della Lombardia. Fondazione
Sacra Famiglia non poteva non ave-
re un ruolo importante e infatti ha
partecipato coinvolgendo Villa
Sormani, ovvero il suo centro diur-
no per anziani. “Quando ci chie-
diamo chi è l’uomo non possiamo
non pensare al fatto che l’uomo è
anche esperienza del limite, sia fisi-
co che esistenziale – ha detto don

Luigi Caldera, membro del cda del-
la Sacra Famiglia e parroco della
chiesa S. Giovanni Battista della
città – la presenza di questo impor-
tante Ente ci ricorda ogni giorno
questo: che l’uomo non è solo suc-
cesso e produttività, ma anche sof-
ferenza e dolore”. 
Sacra Famiglia ha allestito in Villa
Sormani, sabato 14 e domenica 15
settembre, atelier di ceramica, fale-
gnameria e decoupage, un’attrattiva
incredibile a cui hanno partecipato
tantissimi bambini con i loro geni-
tori e nonni, anche la domenica
nonostante la pioggia. Poi è stata al-
lestita una mostra di foto, il video
sulla Fondazione, e quattro postazio-
ni rappresentative di attività: vo-
lontariato (con cd Todos e i gadget),
Servizi riabilitativi con le loro inizia-
tive, l’Apa (ginnastica per anziani)
e il centro Formazione e poi l’ango-
lo bar con bibite e patatine è stato
frequentatissimo.
In Villa Sormani sono venuti anche
l’On. Maria Pia Garavaglia e don
Luigi Caldera, nostro consigliere e
presidente del comitato promotore
della festa patronale. Nel pomerig-
gio di domenica, un gruppo dei no-
stri ospiti con volontari e operatori
hanno partecipato in prima fila, al-
la Santa Messa concelebrata dal
Cardinale Scola nel cinema
Cristallo. Alla concelebrazione c’era
anche il nostro Presidente don
Vincenzo Barbante e il Rettore P.

Giuseppe. Al termine della Messa il
Cardinale è sceso dal palco e ha sa-
lutato ciascun ospite presente.
Stefania Culurgioni con la  colla-
borazione di Damiana Isonni, Resp.
Volontariato
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Tra qualche settimana nella Filiale di Intra partirà un corso di formazione
per badanti, rivolto a persone di nazionalità straniera. Il modulo prevede 15
lezioni che si svolgeranno di sabato nell’Auditorium della Filiale stessa, in via
Rizzolio. I docenti sono professionisti della Fondazione Sacra Famiglia e tan-
ti i temi trattati: la collaborazione nella preparazione dei pasti e nella gestio-
ne della casa, come  applicare tecniche di pulizia degli ambienti, igienizza-
zione della biancheria della persona, come provvedere alla cura e al riordi-
no del guardaroba e come rendere gli spazi più funzionali nel rispetto della
persona. Si parlerà anche di preparazione e conservazione dei cibi, nel rispet-
to delle abitudini alimentari della persona, di elementi di base di igiene am-
bientale, di Sicurezza e prevenzione negli ambienti domestici  e di tecniche
di primo soccorso. Ma gli argomenti sono davvero ampi, e vi invitiamo a re-
stare aggiornati diventando amici su Facebook della Fondazione Sacra
Famiglia oppure “frequentando” il nostro sito internet www.sacrafamiglia.org.
È una bella iniziativa che ha l’obiettivo di formare e allo stesso tempo fare in-
tegrazione.

Intra: tra poco un corso per badanti straniere

Reatech,
la fiera per le persone con esigenze speciali: noi c’eravamo!

Anche noi siamo andati a Reatech
Italia, la fiera dell’accessibilità che si
è tenuta dal 10 al 12 ottobre 2013 a
Fieramilanocity. Oltre allo stand, in
cui gli ospiti hanno mostrato alcune
delle attività riabilitative ed educa-
tive che quotidianamente svolgo-
no, abbiamo presentato “Fai come se
fossi a casa tua”, un progetto di ricer-
ca di nuove soluzioni abitative per le
Residenze Sanitario Assistenziali per
Disabili. Inoltre abbiamo fatto un
convegno: “Sistemi di miglioramen-
to della qualità in ambito socio sani-
tario: la ricaduta sui profili professio-
nali e sui processi aziendali”, e uno
spettacolo teatrale dal titolo:“Il fan-
tasma innamorato” con la compa-
gnia “Pianissimo Fortissimo” costitui-
ta da ospiti e operatori.

15 ottobre 2013 � SOC))
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Pienone alla serata di beneficenza per
Sacra Famiglia al teatro Manzoni di Monza

Tutto esaurito lunedì sera 7 ottobre al Teatro Manzoni
di Monza per lo spettacolo "Liberi di ridere", promos-
so dalla Fondazione Sacra Famiglia Onlus e dal Gruppo
Aleimar Onlus. Sul palco sono saliti Diego Parassole,
Leonardo Manera, Claudio Batta, Platinette, Max Pisu,
Flavio Oreglio e Alberto Patrucco, che hanno fatto ri-
dere per due ore di fila gli spettatori: 817 i posti pieni.
La serata è stata condotta proprio da Platinette, che ha
anche cantato i suoi brani, e da Claudio Batta, che poi
ha recitato nel piccolo sketch  della compagnia teatra-
le L'Intesa che ha chiuso lo spettacolo.
In platea anche gli ospiti della Fondazione Sacra
Famiglia Onlus: i soldi raccolti dall'evento serviranno
proprio a finanziare le attività che svolgono quotidia-
namente nella Fondazione.
Lo spettacolo è stato organizzato grazie al lavoro costan-
te di Paolo De Gregorio, educatore della Filiale di
Inzago della Fondazione Onlus che in questi mesi ha
contattato e invitato i personaggi dello spettacolo uno
per uno, facendo loro conoscere la Sacra Famiglia e i
suoi ospiti. Nel centro Simona Sorge della Filiale di
Inzago risiedono 40 persone affette da gravi malattie

neurodegenerative o che hanno avuto brutti inciden-
ti stradali invalidanti e, qualche settimana fa,
Fondazione Sacra Famiglia ha anche aperto un Hospice
con 9 posti letto. Alla fine della serata i Todos Santos,
il gruppo musicale della Sacra Famiglia, hanno suona-
to “La canzone di Giada”. Il brano è stato scritto pro-
prio da Giada, ospite della Filiale di Inzago. 
Stefania Culurgioni

Liberi di ridere
fa il tutto esaurito

La Compagnia Teatrale L’Intesa (foto Luca Rossato)

I Todos Santos cantano la canzone di Giada

Il Direttore della Sacra Famiglia Paolo Pigni

Un’immagine del tutto esaurito
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Domenica 6 ottobre 2013 a Intra
di Verbania è stata una bella gior-
nata: nel cortile della nostra
Filiale sono arrivati tanti esposi-
tori e produttori enogastronomi-
ci locali che hanno attirato l'at-
tenzione (e il palato...) di molte
persone. Soprattutto al mattino,
abbiamo avuto moltissimi visita-
tori ed è stata una bella occasio-
ne per far conoscere Fondazione
Sacra Famiglia.
All'interno della struttura poi era
allestita anche la mostra con le
foto storiche e attuali che ritrag-
gono i nostri ospiti e la loro vita,
scattate  da  Gianni  Berengo

Gardin, Sirio Magnabosco ed Enrico Zuppi. Per tutta la giornata poi ci so-
no stati i corsi di Cake Design (ottima la partecipazione, con tanti bam-
bini) e l'aperitivo con lo chef stellato Marco Sacco.

Intra: Buon... Giorno in Famiglia!

Ottima partecipazione al corso di Cake Design con Clarissa Negri

Alcune immagini degli stand nel giardino della Filiale
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IL PUNTO

I lavori di ristrutturazione sono stati ultimati, la
Sala Teatro è pronta per accogliere i nostri ospiti,
i loro familiari e, speriamo, anche molti spettato-
ri “esterni”.
L’idea è fare del nostro teatro un luogo d’incontro,
la possibilità di creare uno spazio da condividere
con il territorio, un luogo dove le iniziative cultu-
rali, gli spettacoli e l’intrattenimento possano co-
stituire un ponte tra chi è Ospite della Fondazione
e chi la vuole conoscere.
Tutti gli eventi saranno aperti al pubblico e natu-
ralmente i primi spettatori saranno i nostri ospiti.
Vi aspettiamo a teatro!
Manuela Picozzi
Responsabile attività teatrali e musicali

Il Presidente della Repubblica Giovanni Leone con sua moglie

Scalfaro e Mons. Mascheroni

Grazie all’Archivio per la
documentazione iconografica

Il Teatro della Sacra Famiglia
Pronti per una nuova

stagione di eventi.

Rita Pavone e, a destra, Teddy Reno con Mons. Rampi

Rosy Bindi e Paolo Danuvula

Un teatro di tradizione
Un’immagine del teatro negli anni venti
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Una bellissima serata. Una di quelle
sere in cui ci si sente amici, perché si
condivide un’emozione, un proget-
to, un impegno, un desiderio. Venerdì
25 ottobre 2013 il palco del teatro del-
la sede di Cesano Boscone ha brilla-
to di nuovo, questa volta con un con-
certo speciale. Il cantautore Eugenio
Finardi è diventato amico della
Fondazione Sacra Famiglia ed è venu-
to ad inaugurare il teatro appena
ristrutturato con la sua musica, in una
serata di beneficenza organizzata in
collaborazione con l’Associazione
Amici Sacra Famiglia. Lo possiamo
dire: il teatro è davvero tornato al
suo antico splendore.  Sono finiti i la-
vori di ristrutturazione, è stato sis-

temato il palcoscenico, i tendaggi, le
sedute, l’illuminazione, la struttura
edile, la galleria. Quest’opera di recu-
pero era importante, perché il teatro
lo fece costruire nel  1922 Mons. Luigi
Moneta e in quegli anni fu davvero
un’innovazione. Da allora è stato il
cuore pulsante della creatività degli
ospiti che lì sopra hanno riso, canta-
to, pianto, recitato, vinto le loro pau-
re e preso tanti applausi. E in quel
teatro sono venuti tanti ospiti famosi:
Rita Pavone e Teddy Reno, ma anche
il Presidente della Repubblica Oscar
Luigi Scalfaro e prima di lui Giovanni
Leone. Oggi siamo ancora qui, e siamo
pronti a rilanciarlo ancora per nuovi
spettacoli!

Il nostro amico Eugenio Finardi
In concerto per inaugurare il teatro ristrutturato.

)IL PUNTO

Eugenio Finardi

   la
 ca

Stefania Culurgioni

Mons Mario Delpini dà la benedizione La platea del teatro

Il Presidente don Vincenzo Barbante e il comico Claudio Batta La senatrice Mariapia Garavaglia e il Direttore generale Paolo Pigni
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L’autismo è un disturbo per-
vasivo e permanente che vede una so-
stanziale difficoltà della persona nelle
aree comunicative e linguistiche, non-
ché comportamenti ristretti, ripetitivi
e spesso problematici. Uno dei disagi
più grandi che le famiglie di bambini
autistici devono affrontare è la difficoltà
ad identificare i servizi più idonei, ad
accedervi e ad utilizzarli in modo fun-
zionale. Spesso si sentono disorientate,
bussano a più porte, girano diversi ser-
vizi in grado di farsi carico di una plu-
ralità di bisogni ma non ricevono ade-
guate risposte. Per questo motivo
Fondazione Sacra Famiglia ha deciso
di avviare uno “sportello autismo” e
di counseling psicoeducativo.
Il progetto di Fondazione Sacra
Famiglia è stato avviato, per la prima
volta in Italia, nel comune di Marcallo
con Casone (Mi). Una delle figure più
importanti è quella del Case Manager:
un esperto in autismo che orienta la
famiglia in tutti i servizi presenti sul
territorio. Talvolta infatti la gestione
educativa del soggetto viene condotta

in modo saltuario e, nonostante la dif-
fusione di una "cultura psicoeducativa",
le effettive possibilità di recupero della
persona autistica vengono sottostimate.
Ecco perché è fondamentale la presenza
di una cabina di regia territoriale in
grado di coordinare i diversi interventi
sulla persona.
Attraverso tale coordinamento, il Case
Manager avrà il compito quindi di or-
ganizzare tutte le attività utili a favorire
la permanenza della persona autistica
nel proprio domicilio, evitando inter-
venti costosi, inappropriati e con scarso
livello di efficacia.
“I servizi per l’autismo ci sarebbero ma
sono tutti scollegati – ha spiegato Lucio
Moderato, direttore dei centri diurni

di Fondazione Sacra Famiglia ed esper-
to di autismo – il counseling per l’au-
tismo ha proprio lo scopo di fare da
punto di riferimento per le famiglie,
da punto di regia per rendere tutti gli
interventi coordinati. Il counseling è
già partito a Marcallo con Casone: la
famiglia si rivolge al servizio che fa
una valutazione sia dell’ecosistema
educativo, che delle capacità e dei
bisogni del bambino, che delle risorse
in campo e sulla base di questo elabora
un progetto educativo a scuola o nel
centro diurno e in tutte le strutture
che hanno a che fare con la sua edu-
cazione”.
Fondazione Sacra Famiglia ha in pro-
getto di aprire altri sportelli di coun-
seling per l’autismo a Rho, Busto
Arsizio, Varese, Besana Brianza. “In
Italia ci sono delle risorse incredibili
– ha concluso Moderato - ma spesso
non riusciamo a usarle bene. Questo
progetto vuole coordinarle. Abilitare
bene un bambino con autismo signi-
fica innalzargli la qualità della vita, a
lui e alle famiglie”.
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La sperimentazione, primo esempio innovativo in tutta Italia,
è stata avviata a Marcallo con Casone

AUTISMO, ottimo risultato del primo
Sportello Counseling di Fondazione Sacra Famiglia

Stefania Culurgioni

A partire dalla primavera passata, ha
preso piede “Autismo in vetta”,  una
collaborazione tra la Fondazione Sacra
Famiglia e diverse guardie ecologiche
volontarie della Comunità Montana del
triangolo lariano: si tratta di uscite in
montagna di crescente difficoltà per al-
cuni utenti della Fondazione con auti-
smo o sindrome di Asperger. 
Il progetto si ispira al filone di ricerche
che rimandano a sostanziali benefici in
seguito ad attività motorie, specialmente

in montagna. Visti i risultati ottenuti, un
nuovo calendario di uscite è previsto
per l'anno venturo.  L'auspicio è che
tutto questo porterà sia ad una qualità
di vita più alta per persone che, il più
delle volte, non hanno mai potuto spe-
rimentare attività simili, sia una promo-
zione di comportamenti, ambientali e
sociali, più corretti. 

Stefano Perina, 
Gev e responsabile serra Sacra Famiglia

Nuove gambe per l'autismo:
in montagna con la Comunità Montana del triangolo lariano
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I BIMBI DELLA BIELORUSSIA
RINGRAZIANO LA FILIALE DI
ANDORA 

Grazie a nome dei bambini
bielorussi e delle famiglie che li

hanno  ospitati! Anche quest’anno
col vostro contributo e la vostra
partecipazione siamo  riusciti a dare
un po’ di serenità, gioia e
spensieratezza ai nostri piccoli  ospiti,

oltre naturalmente a dare loro nel
limite del tempo  possibile, anche
una assistenza medica, dentistica e
oculistica.  Sperando per il prossimo
anno, nel ripetersi della vostra
solidarietà vi  confermiamo la nostra
stima e gratitudine.
Comitato pro bambini bielorussi     
Il presidente Santi Cannistrà

UN FILO DIRETTO CON LA
COSTA D’ AVORIO

Il console italiano della Costa
d'Avorio Fabrizio Iseni e il

Presidente della Fondazione Sacra
Famiglia don Vincenzo Barbante
hanno firmato il protocollo d’intesa
tra Sacra Famiglia e Aréea Page
Blanche. Aréea Page Blanche è
un'organizzazione privata nata nel
1991 situata ad Abidjan (Costa
d'Avorio) che gestisce il centro "La
Page Blanche" specializzato nella
presa in carico di bambini e giovani
affetti da ritardo mentale. Oggi la
struttura accoglie 30 persone, ma
l'obiettivo è di arrivare presto a 100.
Grazie alla convenzione, Fondazione
Sacra Famiglia parteciperà alla
formazione di alcuni operatori
ivoriani. Con la collaborazione del
Dr. Lucio Moderato, della Dr.ssa
Irene Fusaro e di M. Aboudramane
Doumbia saranno organizzati corsi di
formazione per gli operatori del
centro ivoriano. I più meritevoli si
perfezioneranno venendo in Italia,
alla Sacra Famiglia, per altre lezioni.
Inoltre, in collaborazione con

l'equipe di La Page Blanche saranno
studiati piani di intervento
personalizzato per ciascun bambino
della struttura secondo il modello
Superability, lo stesso che viene
utilizzato nella Fondazione Sacra
Famiglia. 
Nella foto la Presidente dell’Aréea
La Page Blanche e il Presidente della
Fondazione Sacra Famiglia

L’ INCONTRO CON
FRANCESCO
Prima dell’estate il nostro ospite
Antonio Brogioli è andato a Roma
dove ha avuto la gioia di incontrare
Papa Francesco. Il viaggio nella

capitale è stato possibile grazie
all’Unitalsi che da sempre
accompagna gli ospiti della Sacra
Famiglia nei pellegrinaggi, e in
particolare grazie al volontario Pino
Secondi. Antonio è stato il primo
della Fondazione ad incontrare
Francesco.
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Ci vuole una certa arte per
maneggiare begonie, gazzanie

e nuove guinee. Bisogna saperle
piantumare e saper accostare i
colori. Una capacità che gli ospiti
della Sacra Famiglia hanno affinato
in anni di frequentazione della serra
interna, coordinata da Stefano
Perina e dall’istruttrice Giusi

Magistrelli. È per questo che i
Carabinieri di Cesano Boscone,
guidati dal Maresciallo Scarpitta,
hanno chiesto agli ospiti di rifinire le
aiuole della loro caserma. Alla fine
gli ospiti sono saliti su una macchina
con le sirene accese e hanno fatto
un giro del cortile con la paletta
fuori dal finestrino.

GIARDINIERI CREATIVI NELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI
CESANO BOSCONE
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con il coro di Andora, diretto dal
Maestro Massimiliano Viapiano

ANDORA:: È  FINITA
L’ ESTATE, E NOI SI
FESTEGGIA

Sabato 21 settembre Andora ha
festeggiato con i Todos Santos la
chiusura dei soggiorni estivi. Ad
Andora monte, sotto il bellissimo
pergolato, sono stati riuniti gli ospiti
della filiale e i ragazzi del S. Giuseppe
in vacanza al mare. Il concerto è stato
intenso di emozioni, di ballo, di allegria

e di amicizia, anche perché in cielo in
quel momento sfrecciavano le frecce
tricolore. Il tour dei Todos prosegue:
a Cocquio il 20 ottobre, a Inzago il 30
novembre, il 13 dicembre al S.
Riccardo e il 14 dicembre al S.
Giuseppe per la festeggiare il Natale.

IN MARCIA.. PER LA SALUTE!

La scorsa domenica 22 settembre
2013 alcuni Ospiti della Fondazione
Sacra Famiglia hanno partecipato
insieme agli educatori alla “Marcia
della salute”, una manifestazione
promossa dalla Regione Lombardia,

Provincia e Comune di Milano per
promuovere corretti stili di vita. Dalla
sede di Cesano Boscone sono partiti
due ragazzi del San Riccardo, due del
San Carlo e due della Comunità
socio sanitaria Tommaseo. Partiti
dall’Arena di Milano, dove c’era il
ritrovo, hanno fatto tre chilometri di
camminata, con tanto di pettorina
dell’evento, insieme a tante famiglie
con bambini. Poi sono stati premiati
con una medaglia, e contenti sono
tornati a casa. 
TUTTI I PRESEPI DELLA
SACRA FAMIGLIA.. IN
CONCORSO

Lo sapete che ogni anno a Natale i
reparti della Sacra Famiglia sono
abbelliti da un presepe che, con
passione, viene costruito dagli
educatori e dagli ospiti? Ognuno ha il
suo, e immaginandoci un cammino
lungo gli edifici della sede di Cesano

COCQUIO: LIONS CLUB
PREMIA LA SACRA
FAMIGLIA

The International Association of Lions
Club ha destinato alla Filiale di Cocquio
della Sacra Famiglia il premio della
solidarietà 2013 “per essere in sintonia
con gli scopi” dell’associazione, in
particolare “per la sensibilità sempre
dimostrata verso gli sfortunati e i
sofferenti”. il riconoscimento è stato

ottenuto grazie all’impegno del Dr.
Pagliano, membro del club e genitore di
un bambino accolto nelle nostre
strutture, che ha anche realizzato
un’opera in bronzo dal titolo: “Astro
della solidarietà”(nella foto). 

ANDORA, UN’ ESTATE DI
MUSICA
Un’estate di musica nella filiale di
Andora. A luglio e agosto infatti nella
filiale ligure si sono tenuti dei
bellissimi concerti, prima con “La
resonanza Ensemble Onlus” che si è
esibita in un concerto di flauti ed
arpa, poi con la Band genovese “Buio
pesto” nel parco delle Farfalle, infine
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SIAMO SU     ACEBOOK
E SU YOUTUBE
CLICCATE NUMEROSI!
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Boscone, potremmo quasi pensare
ad una galleria di opere ognuna
diverse dalle altre. Quest’anno
abbiamo deciso di valorizzarle
istituendo il 1° Concorso di Presepi
Sacra Famiglia 2013. In pratica, ci sarà
una giuria composta da un frate, una
suora, un rappresentante del
comitato genitori e uno del
Presidente. Soprattutto però i
presepi saranno visitabili, dal 13
dicembre al 6 gennaio, anche dai
visitatori esterni. Vi spiegheremo
come nel prossimo numero, oppure
su Facebook e sul sito internet.
Restate sul pezzo!

CENTO ALPINI A PRANZO
ALLA SACRA FAMIGLIA!
Il prossimo 15 dicembre 2013 cento
Alpini arriveranno nella sede di
Cesano Boscone della Sacra Famiglia
per pranzare nella nostra mensa.
L’evento è organizzato dagli Alpini di
Corsico, grazie al nostro volontario
Benvenuto Migliavacca che conduce
il laboratorio di pelletteria ed è anche
un Alpino. Le penne nere quel
giorno si riuniranno infatti tutte in
Duomo per la Santa Messa in onore
dei caduti. Dopo la celebrazione, tre
pullman provenienti da Belluno, la
Valsassina e Trento faranno tappa a
Cesano Boscone. “Da Belluno
porteranno il cervo in salmì – ha
spiegato Migliavacca – dalla
Valsassina i formaggi, e da Trento
altri prodotti tipici. Sacra Famiglia
invece preparerà in mensa altri
antipasti”. Ecco un’altra occasione
per aprire il nostro Ente al mondo
esterno.

agendaagendaagendaaagendaagendaagendaagendaagen
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Pulcini in campo per Sacra Famiglia
Il torneo di calcio organizzazione dall’Associazione
Amici nel campo della sede di Cesano Boscone

Un quadrangolare di calcio nel
campo della sede di Cesano

Boscone. Tanti bambini, mamme,
papà, nonni e ospiti della
Fondazione a fare il tifo, e poi una
bella sorpresa: era presente anche
il calciatore Daniele Massaro, ex
attaccante e campione del mondo
con la Nazionale Italiana . È
successo sabato 7 settembre 2013
in una bella giornata organizzata
dall’Associazione “Amici Sacra
Famiglia” in collaborazione con la

società sportiva Freccia Azzurra. Il
torneo di calcio ha portato sul
campo quattro squadre di pulcini

anno 2004: S.S. Freccia Azzurra, A.
C. Robur Albairate, Usob Asd
Bareggio e Osg Abbiategrasso.
“L’idea era di far conoscere anche
al mondo esterno la Fondazione
Sacra Famiglia – ha spiegato
Antonio Sguinzi, membro del
consiglio di amministrazione
dell’Associazione Amici Sacra
Famiglia e presidente della società
sportiva Freccia Azzurra – è stato
un bellissimo pomeriggio”.
L’Associazione Amici Sacra
Famiglia, guidata dalla presidente
Maria Pia Garavaglia, è attiva
proprio per divulgare e sostenere
l’opera dell’Ente a sempre più
persone.

Antonio Sguinzi, membro del cda dell’Ass. Amici Istituto
Sacra Famiglia e presidente Freccia Azzurra
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La moglie dell’ Ing. Ottorino
Beltrami, ammiraglio d’onore,
Cavaliere della Repubblica Italiana
e dirigente d’azienda, ci ha donato le
sue carrozzine

Una persona generosa, partecipe della vita
dei suoi collaboratori, ma soprattutto

una personalità straordinaria. Ottorino
Beltrami è stato questo, eroe di guerra e
grande manager. Ha partecipato alla seconda
guerra mondiale, è stato imbarcato su diverse
cacciatorpediniere e a 25 anni è diventato comandante del sommergibile
Acciaio. Poi, durante un bombardamento al porto di Cagliari, nel 1943, è
rimasto ferito e ha perso una gamba. Eppure non si è arreso, né si è
demotivato: si è laureato alla Normale di Pisa, e dopo essere stato ufficiale
è diventato manager, distinguendosi per classe ed eleganza nel
comportamento. È stato direttore generale della Olivetti General  Electric
e poi di Finmeccanica. È stato vice presidente della Stet, poi presidente
della SIP, poi di Assolombarda e della Fondazione Cariplo. 
Cavaliere di gran croce dell'ordine “al merito della Repubblica Italiana”,
Ottorino Beltrami è stato ammiraglio nel ruolo d’onore. Una straordinaria
personalità che ci ha lasciato il 17 agosto 2013 all’età di 96 anni.
Proprio nelle scorse settimane però la Fondazione Sacra Famiglia ha
ricevuto una sorpresa: sua moglie Maria ha deciso infatti di donarci otto
carrozzine che gli appartenevano e che ora potranno essere usate dai
nostri Ospiti. Un bellissimo gesto a cui noi diciamo il nostro grazie
pubblicando qui il ricordo di sua moglie.
“Mio marito Ottorino Beltrami è stato al mio fianco per tanti anni.
Nonostante non sia sempre stato facile condividere con lui gli infiniti
impegni di lavoro ho fatto il possibile per affiancarlo e sostenerlo anche nei
momenti difficili. Straordinarie personalità ormai scomparse come l’Ing.
Adriano Olivetti e tante altre il cui elenco sarebbe lungo, gli hanno affidato
importanti incarichi e lui con grande professionalità e devozione ha sempre
portato a termine gli obiettivi che si prefiggeva. Ricordo l’uomo Ottorino
come una persona estremamente generosa e partecipe della vita delle
persone che hanno collaborato con lui. A 25 anni era comandante del
sommergibile Acciaio e durante un bombardamento al porto di Cagliari
nel 1943 perse una gamba.  In seguito si è laureato in ingegneria alla
Normale di Pisa. Successivamente l’ufficiale divenne manager,
distinguendosi per classe ed eleganza di comportamento. L’insegnamento
che più ricordo è quello di non arrendersi mai di fronte alle difficoltà fisiche
e legate al lavoro. Non avrei potuto scegliere un modo diverso di
ricordare mio marito se non donando quello che purtroppo negli ultimi
anni è diventato il suo “sostegno fisico”, a persone che come lui hanno
bisogno di essere spostate o accompagnate perché incapaci di muoversi
autonomamente. Cercavo una fondazione che rispecchiasse più di tutte
questa condizione e tramite il passaparola fra conoscenti ed amici sono
arrivata a voi”.
Grazie a Maria e Ottorino Beltami da tutta la Fondazione Sacra Famiglia

Una donazione da un uomo specialeRICORDANDO COLORO
CHE CI HANNO
LASCIATO

Salutiamo gli amici che hanno
vissuto tanti anni con noi e che ci
hanno preceduto nella casa del
Padre:

Marco Gozzi, nato a Verona  il
28/04/1956, accolto in Fondazione
il 9/05/1965 e deceduto in
22/07/2013. Era un Ospite storico
del Santa Rita. Anna Maria
Grillo, che era entrata in Istituto
il 24.01.1962. Il decesso è avvenu-
to presso l’Ospedale S. Paolo dove
Anna Maria era stata ricoverata.

Ciao Mirella
A fine luglio 2013 ci ha lasciati la
nostra volontaria Maria
Antonietta Zamberla, che tutti
noi conoscevamo con il nome di
Mirella. Mirella, volontaria della
Sacra Famiglia dal 2003, ha svol-
to il suo servizio in tutti questi an-
ni con tanto amore e dedizione,
con gli ospiti del S. Teresina e del
S. Maria Bambina. Tutti noi la ri-
cordiamo con grande affetto.
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GOCCE D’ORO

Hanno donato fino a 500 euro

Ringraziamo 
per le loro donazioni

Di Berardino Aurelio – MILANO; Desiderati Roberto e
Lucia - SETTIMO MILANESE; Poggi Pasquale – MALNATE;
Mori Enrichetta - GAVIRATE; Colombo Vittorio – MALNATE;
Ielmini Ercole - LAVENO MOMBELLO; Pirovano Sandro –
CASATENOVO; Radice Fossati Della Croce Angelica –
MILANO; Luinetti Don Angelo - LURAGO D ERBA; Mussetti
Annunciata – MILANO; Lorenzi; Gianbattista – SPIRANO;
Cavini Giuliano – FIRENZE; Gatti Carlo – CANTU; Mattiolo
Costanzo – DESIO; Rota Pietro - CAPRIATE SAN GERVASIO;
Saccaggi Carlo – MILANO; Brugnetti Giuseppe –
SORISOLE; Nerviani Enrico – NOVARA; Gasparini Costante
- CASTELFRANCO VENETO; Lunghi; Giuliano – PIOLTELLO;
Girgenti Midali; Maria Angela – MILANO; Vedani Edoardo
– MILANO; Massariello Paolo – MILANO; Associazione
Amici I.s.f. - CESANO BOSCONE; Lions Club Milano Duomo
– MILANO; Sironi Angela Maria – MILANO; Bonalda Mario
- MARANO TICINO; RimoldiCaterina – SARONNO; Balocco
Aldo – FOSSANO; Sprenger Giancarlo e Capodiferro Maria
– MILANO; Morpurgo Rosamaria – SEGRATE; Cazzaniga
Italo – ROSATE; Olmi Franca – VERBANIA; Briglia
Bernardino – NOVIGLIO; Studio Legale Associato Brusa
Spagnolo Tosoni – MILANO; Raimondi Anna Maria –
CHIARI; Redaelli Graziella Maria - MONZA
Abbiamo ricevuto in donazione per il Servizio Volontariato
una macchina fotografica digitale del valore di 100 €.
Grazie al benefattore che ce l’ha donata (e che preferisce
restare anonimo)

■ Locatelli Sergio e Tina - ROZZANO 
■ Gulotta Lucia - MONTEVAGO
■ Pagliano Maurizio Maria - MILANO
■ Peri Giorgio - MILANO)
■ Merlo Fortunato e Sommariva Mariella – MILANO
■ L'ultima Spiaggia Snc - TRAVEDONA MONATE
■ Comitato Pro Bambini Bielorussi Onlus - CESANO    

BOSCONE

■ Comune Di Cocquio Trevisago
Dott. Antonello Bevilacqua - COCQUIO TREVISAGO)

■ Dolfini Giuseppe - PIEVE FISSIRAGA
■ Ghezzi - BAREGGIO
■ Pellegrini Spa - MILANO (MI)
■ Comitato Parenti - CESANO BOSCONE (MI)

■ Team Di-bi C/o Nuova Di-bi - BESOZZO
■ Assistenza Melitense Onlus - MILANO
■ Sguinzi Pietro Spa - GAGGIANO

Hanno donato fino a 1.000 euro

Hanno donato fino a 2.000 euro

Hanno donato fino a 10.000 euro

LE SORPRESE DI INZAGO

IL BALLO, CHE PASSIONE CONTAGIOSA!

Enrico Ruggeri ed
Ale e Franz in visita,
a sorpresa, alla fliale
di Inzago della Sacra
Famiglia.

Il cantante e i due
comici sono venuti a
farci visita lunedì 30
settembre e hanno
trascorso un bel
pomeriggio con noi
Grazie!

A settembre ricominciano le danze. Con i coniugi Renato Toffano e
Silvana Valerio, ballerini pluripremiati, i nostri ospiti torneranno in pista
al ritmo di salsa, walzer, fox e chachacha. Marito e moglie fanno
questa attività dal 2000 come volontari. L’appuntamento per gli ospiti,
120 in tutto, è ogni settimana su quattro turni, di martedì negli spazi
dell’ex Santa Maria Bambina e di venerdì nel salone del San Luigi.
Ogni volta si ascolta musica e poi si balla, coinvolgendo anche chi è in
carrozzina.
La festa di ballo annuale si è svolta il 4 giugno, nel cortile dell’Ex S.
Innocenti, che si è trasformato per una mattina in una vera pista da
ballo. In segno di riconoscenza è stato donato a Renato e Silvana un
bellissimo orologio fatto dai nostri ospiti nel laboratorio di ceramica.
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Progetto: “Una casa per continuare a vivere”
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GOCCE D’ORO

LASCITI  E  DONAZIONI

“

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, in-
serendo 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
possesso 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
successione di cui si desidera che la Fondazione bene-
fici.”

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: Elena Negri: 02.45677740 - accettazione@sacrafamiglia.org

“

COME SOSTENERE LE ATTIVITÀ
DELLA FONDAZIONE SACRA FAMIGLIA

� conto corrente postale n. 13557277 intestato alla
Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS (allegato alla
rivista);
� bonifico bancario sul conto corrente 8304 intestato a:
Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS, presso Credito
Valtellinese S.c., sede di Milano - P.zza San Fedele n. 4 - Cap
20121- IBAN IT34T0521601630000000008304
� versamento con le carte di credito Visa, Cartasì, Eurocard/
Mastercard, Diners, American Express, telefonando allo
02.45677740 dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 16,00;
� online collegandosi al sito www.sacrafamiglia.org;
� assegno non trasferibile intestato alla Fondazione Istituto
Sacra Famiglia;
� presso la sede della Fondazione, 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 residenziale,
diurna e ambulatoriale per giovani e adul-
ti con disabilità psico-fisica.
Assistenza domiciliare in convenzione con
i Comuni limitrofi

�17027 Pietra Ligure (Sv) 
via Della Repubblica 166
tel. 019.611415 - fax 019.611577
Assistenza e riabilitazione residenziale e
diurna per giovani e adulti con disabilità psi-
co-fisica

�21034 Cocquio Trevisago (Va) 
via Pascoli n° 15
tel. 0332.975155 - fax 0332.975140
Assistenza e riabilitazione residenziale,
diurna e ambulatoriale per giovani e adul-
ti con disabilità psico-fisica

�23028 Regoledo di Perledo (Lc) 
via Strada del Verde 11
tel. 0341.814111 - fax 0341.814206
Assistenza e riabilitazione residenziale per
adulti con disabilità psico-fisica Assistenza
domiciliare in convenzione con i Comuni li-
mitrofi

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

�20019 Settimo Milanese (Mi) 
via Giovanni Paolo II 10/12
tel. 02.33535101 - fax 02.33535190
Centro di assistenza e riabilitazione resi-
denziale, diurna, ambulatoriale e domicilia-
re per giovani, adulti e anziani con disabili-
tà 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 riabili-
tativo per giovani con disabilità psico-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 fase
avanzata o da analoghe patologie neurolo-
giche degenerative. L’RSD è stata realizza-
ta in collaborazione con LISM (Lega Italiana
Sclerosi Multipla) proprietaria dell’edifi-
cio.

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

�20080 Albairate (Mi) 
via Cavour 33 - tel. 02.9406281
Comunità alloggio per persone giovani 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 ritar-
do mentale medio grave

�20019 Settimo Milanese (Mi) 
viale Stelvio 6 - tel. 02.33512574
Comunità alloggio per persone affet-
te 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 minori 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
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