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di Don Vincenzo Barbante*

“Voi stessi date loro

da mangiare”
Quella volta era capitato che il Maestro si era attardato con
la folla a insegnare. Capitava sì, e i discepoli erano con lui.
Le parole uscivano lentamente dalla sua bocca, attraversan-
do il silenzio, per andare dritte al cuore, alla mente. Parole
di speranza, di fede, di amore. Parole di pace e di giustizia.
Parole severe e ricche di misericordia. Tutti ascoltavano con
emozione: erano come parole nuove nello stesso tempo an-
tiche, familiari. Il tempo, già, il tempo: scivo-
lava tra la folla, l’avvolgeva, si consumava fi-
no a consegnarsi ai colori del tramonto im-
provviso.  E poi, di nuovo, la realtà e i disce-
poli attingendo al buon senso: “Il luogo è
deserto ed è ormai tardi; congedali in modo
che andando per le campagne e i villaggi dei
dintorni possano comprarsi da mangiare” Ma
egli rispose loro: “Voi stessi date loro da
mangiare” (Mc. 6,35-37)
Il buon senso a volte suggerisce la scelta più ragionevole, do-
cile alla logica comune. Che c’è di male? Eppure il Maestro
sceglie un’altra via, getta una sfida provocante. Non gli
garba l’idea che la folla debba arrangiarsi, cavarsela da sola,
nel deserto.
C’è una situazione di disagio? Di difficoltà? Quella è l’unica
soluzione possibile? No. Ce n’è almeno un’altra: che i disce-
poli si diano da fare, che non voltino le spalle al bisogno, ma
si mettano in gioco, si diano da fare personalmente, trovino
una soluzione: si fidino di lui. Perché si convincano, per lo-
ro è dato un segno a partire da pochi pani e qualche pescio-
lino. La storia è nota. Un segno per non tradire anche in fu-
turo un mandato. Quella parola di speranza, di misericordia,
di carità chiede segni concreti, soprattutto in prossimità del-
le tenebre. Bisogna mettersi in gioco. 
Il 3 marzo scorso nel corso di un incontro promosso dalla no-
stra “Associazione amici dell’Istituto Sacra Famiglia” abbia-
mo avuto modo di ritrovare nelle parole di una sapiente re-
lazione, a cura della dottoressa Consolini, Mons. Domenico
Pogliani, il nostro Fondatore. Ripercorrendo i tratti della sua
vita, abbiamo rivissuto i primi passi che hanno portato alla
nascita dell’Istituto. La Cesano Boscone di fine ottocento non
era forse il deserto, ma certo c’erano dei bisogni che Mons.

Domenico guardava con lo sguardo del Maestro e, misuran-
dosi con il buon senso di quanti mettevano in discussione le
sue intuizioni e i suoi sogni, scelse di mettersi in gioco, con
coraggio e soprattutto fede.
A distanza di oltre un secolo la sua opera è cresciuta, il pic-
colo seme è diventato un  albero, ma siamo poco oltre l’ini-
zio e ci attende ancora tanta strada. Intravvediamo tante om-

bre, ma sappiamo cosa ci è chiesto di fare: rim-
boccarci le maniche e darci da fare. 
Con questo spirito è stato elaborato il nuovo
“Piano strategico 2013-2018”, una sorta di
rotta da seguire per affrontare il futuro: ci sia-
mo dati delle mete, degli obiettivi magari
un po’ ambiziosi, con l’intento di offrire al no-
stro Istituto un domani sostenibile e coeren-
te con la propria storia, i propri valori.
Cambierà qualcosa nell’organizzazione dei

nostri servizi, cercheremo di dare risposte ad antichi e nuo-
vi bisogni, vedremo di dialogare di più con tutti e soprattut-
to di comunicare meglio quello che siamo, facciamo e di co-
sa abbiamo bisogno.
Un segno importante è stata l’inaugurazione il 2 marzo
scorso del rinnovato”Santa Maria Bambina” a Intra. Una
struttura bella, rinata a servizio del territorio, e in particola-
re degli anziani non autosufficienti. Lascio all’articolo inter-
no al nostro “Super Ommia Caritas” la cronaca dell’evento.
Quello che qui voglio ricordare è l’importanza del segno. L’Isf
si rinnova per essere sempre e ancora di più capace di dare
risposte agli uomini del proprio tempo nella fragilità e nel bi-
sogno, e fa tutto questo coinvolgendo chiunque possa forni-
re la propria collaborazione, mettere a disposizione i propri
talenti, che siano le mani, la mente, il cuore.
Qualcuno ha richiamato recentemente questi tre verbi:
“Camminare, edificare, confessare”. Mentre ringraziamo
Benedetto XVI per il suo amorevole servizio alla Chiesa, ac-
cogliamo con gratitudine S.S. Papa Francesco e questo richia-
mo. Sono le parole della nostra storia, il senso del nostro esi-
stere, il fondamento del nostro domani.
A Voi tutti un augurio di “Buona Pasqua”.
*Presidente della fondazione Sacra Famiglia

03 SOC editoriale MAR 13_Layout 1  21/03/13  11:15  Pagina 3



4(

(

(SoC � marzo 2013

primo piano

Il Piano Strategico è  un documen-
to importante che ha due funzioni:
da un lato disegna le linee di pro-
grammazione di quello che sarà il
futuro immediato dell’ente che lo
elabora, dall’altro traccia anche le in-
novazioni, i cambiamenti, le novità
rispetto al passato che esso vuole
realizzare. È un’occasione, prima an-
cora che un dovere, per elaborare
delle strategie di sviluppo, per porsi
degli obiettivi, metterli sulla carta e
ragionarci, dando poi avvio a tutta
una serie di azioni, studiate a tavoli-
no, pensate, soppesate, valutate che
una dopo l’altra portano alla loro
realizzazione.
Ecco perché la Fondazione Sacra
Famiglia Onlus ha investito tantissi-
mo su questo strumento. Con l’aiu-
to di un’importante società di consu-
lenza leader nel settore, che ha svol-
to un certosino lavoro di analisi, e
grazie al confronto costante con i
suoi dipendenti (citiamo per esempio
l’incontro che si tenne a Gazzada,
Varese, l’anno scorso per gettare le
basi del lavoro, o il progetto sulla
qualità con l’invio di 1671 questio-
nari a tutti i profili professionali di cui
diamo conto nelle pagine a seguire),
il Piano Strategico è oggi quasi pron-
to e rappresenta un canovaccio fon-
damentale per crescere e migliorar-
si ancora di più nel panorama socio-

sanitario italiano.
“Il piano strategico non è soltanto la
pianificazione del budget spalmata
sui prossimi cinque anni, e sarebbe ri-
duttivo vederlo così – ha spiegato il
Direttore Generale della Fondazione
Paolo Pigni - è un riallineamento
della Mission della Sacra Famiglia e
una definizione dei suoi obiettivi di
breve, medio e lungo periodo.
Significa che il nostro sguardo è pun-
tato verso l’orizzonte ma molti dei
passi operativi cominceranno subito.
Tutti gli obiettivi comunque sono in
correlazione l’uno con l’altro, e per
ciascuno si è verificata la sostenibi-
lità e la sensatezza, costruendo attor-
no ad essi degli scenari di tipo econo-
mico. È un progetto importante, su
cui è stato investito tempo, fatica e
ascolto, è veramente un punto di
partenza che, con il tempo, continue-
rà a ricalibrarsi a seconda dei cambia-
menti dello scenario e della realtà
che ci circonda”. 
Ma quali sono questi obiettivi?
Citiamo quelli più importanti: il pri-
mo è sicuramente l’incremento del

perimetro di offerta. Il documento in-
fatti prevede la costruzione e la ge-
stione di nuove strutture Rsa, lo svi-
luppo di unità d’offerta per patologie
degenerative, il potenziamento del
servizio domiciliare / ambulatoriale,
lo sviluppo dell’offerta domiciliare sia
per anziani che per disabili. Un altro
obiettivo è poi il potenziamento dei
rapporti con il territorio: l’accesso e
la partecipazione ai tavoli istituziona-
li, il rafforzamento del volontariato,
lo sviluppo di convenzioni con uni-
versità, centri di ricerca e ospedali, il
potenziamento dei rapporti con altri
attori del sistema (per esempio col-
laborazioni con altre strutture so-
cio-sanitarie). C’è poi l’importan-
tissimo aspetto dell’incremento dei
ricavi della raccolta fondi, e la revi-
sione dell’assetto organizzativo che
prevede l’individuazione di un “team
ideale” per ogni tipologia di offerta  al
fine di rendere più efficiente la mo-
dalità di erogazione del servizio. Un
altro obiettivo sarà poi la revisione
dei costi generali, con l’individuazio-
ne di ambiti di razionalizzazione. 
“È certamente un piano di svolta
che darà il via ad un processo di
cambiamento importante  – ha spie-
gato il D.G. Paolo Pigni – per esem-
pio: pensare ad una nuova apertura
a tutte le fragilità che hanno una
connotazione socio sanitaria è una
novità ma è anche un ritorno alle

Piano Strategico 
il futuro prossimo

� Stefania Culurgioni

Che cosa farà  la Sacra Famiglia nei prossimi cinque anni? Intervista al Direttore.
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origini, perché rispecchia la vocazio-
ne e la Mission originaria della
Fondazione.  Lo spirito del fondato-
re don Domenico Pogliani era que-
sto: costruire un’opera a largo raggio,
capace di rispondere ai bisogni del
momento. Se uno aveva bisogno,
veniva qui. E quali sono le categorie
che hanno bisogno? La tipologia dei
nostri utenti si allarga: accoglieremo
non solo le figure “classiche” di disa-
bili e anziani non autosufficienti ma
anche tutte le altre forme di fragili-
tà legate a malattie degenerative, a
traumatismi, a disturbi del compor-
tamento.
Il rapporto con il territorio poi è
fondamentale. “Ci si è ragionato
moltissimo – ha continuato Pigni –
e non lo si è inteso soltanto come:
apriamoci al territorio perché evitia-
mo così la cittadella chiusa. Si è
pensato ai rapporti con le istituzioni
e la società come modo per intercet-
tare i bisogni, le nuove esigenze. Se
non abbiamo contatti con l’ester-
no, come facciamo a capire di che
cosa hanno bisogno effettivamente
le persone? Molto del nostro futuro
dipende proprio da questo. Da come
sapremo interpretare i bisogni senza
aspettare che lo facciano le Regioni
per noi. Dobbiamo cioè avere un
ruolo più attivo e propositivo senza
delegare totalmente alla Regione il
compito di leggere il bisogno, senza
limitarci ad essere degli esecutori
dei bisogni sociali. Non è però una
contrapposizione al mondo esterno,
è al contrario un modo concreto di
interpretare e realizzare il principio di
sussidiarietà. È importante che le
piccole e grandi strutture acquisi-
scano il proprio ruolo in una fase
come questa lavorando con le istitu-
zioni e avendo un ruolo attivo”.
Il concetto di “Allargamento del pe-
rimetro di offerta” va letto quindi a
partire da questo cambio di Mission:

significa mettere a disposizione la
propria competenza e complessità
organizzativa per leggere una partico-
lare esigenza del territorio. Messe in
difficoltà dalla crisi economica, ci
sono moltissime strutture che non so-
no più in grado di andare avanti: at-
torno a Regoledo o in Liguria, per
esempio. Prenderle in carico quindi
significa sviluppare il raggio di azio-
ne di Sacra Famiglia e cogliere del-
le opportunità, sempre restando in
un’ottica di recupero degli equilibri
economici. 
Ma una grossa parte sarà quella che
riguarda la sede di Cesano Boscone
dove il piano strategico, per dirla
con una battuta, gioca il jolly. Nel
2008 il piano strategico rispecchia-
va una realtà molto diversa da quel-
la che è oggi: si chiedeva agli enti di
delocalizzarsi, di avvicinarsi alle per-
sone. Oggi le cose sono cambiate:
non si punta più sulla territorializza-
zione che, se da un lato avvicina
agli utenti, dall’altro complica di
molto la gestione e crea il rischio di
incorrere in una perdita della quali-
tà di offerta. “Pensiamo all’ospedale
Niguarda di Milano – fa presente
Paolo Pigni – ci lavorano centinaia
di medici, e solo lì sono raccolti i cer-
velli e le competenze che, intera-
gendo, creano contaminazioni e pro-
getti e crescita. Un ospedale che in-
vece ha 30 medici è meno rilevante,
gli mancherebbe una comunità pro-
fessionale e scientifica che invece
qui c’è e si può attivare. E poi, pen-
siamo un’altra cosa: una famiglia che
è in difficoltà con un parente guarda
alla qualità e alla professionalità, più
che alla vicinanza. Ecco perché a
Cesano Boscone potenzieremo la
sede della Fondazione Sacra Famiglia
con la realizzazione di nuovi spazi(in
sostituzione degli edifici più vecchi)
e di nuovi servizi. Il nostro modo di
intendere la “delocalizzazione” in-

somma cambia: non più come fram-
mentazione delle strutture che gene-
rano sovra costi e perdita di qualità,
ma come pratica di nuovi modelli di
offerta. La nostra idea è di mettere in
piedi gruppi di professionisti che di
fronte alla fragilità seguono la perso-
na nel suo progetto di vita, facendo
visite domiciliari, usando la teleme-
dicina. Si spostano insomma le equi-
pe, non i muri né le persone”.
Sarà una rivoluzione grossa, sarà una
totale reimpostazione nel modo di la-
vorare che, però, non vorrà dire: ri-
duzione. Si tratterà di riorganizzare le
equipe, di ripensarle per migliorare il
servizio. In tutto questo panorama,
non può mancare infine una riflessio-
ne sui costi: “Alla fine di questa par-
tita torneremo in equilibrio – ha
commentato Paolo Pigni – tra qual-
che anno avremo una situazione
economica positiva, ci metteremo
alle spalle il problema del pareggio di
bilancio. Il piano strategico serve
anche per fissare obiettivi di pareg-
gio e poi di crescita. Avremo però bi-
sogno di tutti. Sarà fondamentale il
coinvolgimento, il sostegno, il sup-
porto, le nuove idee e la generosità
anche con un rilancio del fund rai-
sing”. Il Piano Strategico avrà la sua
approvazione definitiva nel mese di
marzo.
Ufficio Comunicazione 
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Statua di Mons. Domenico
Pogliani, il fondatore della Sacra
Famiglia
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Intra: apre la nuova RSA 
“Santa Maria Bambina”
“In luoghi come questi non si rispon-
de solo ai bisogni delle persone più
fragili ma si creano anche relazioni
umane. Il prendersi cura di qualcuno
significa anche, e prima di tutto, ‘in-
contrarlo davvero’”. Sono solo alcu-
ne delle parole che il Vescovo di
Novara Mons. Franco Giulio Brambilla
ha detto sabato 2 marzo 2013. Un
giorno speciale per la Fondazione
Sacra Famiglia perché è stata inaugu-
rata la nuova Residenza “Santa Maria
Bambina” della filiale di Intra di
Verbania, completata dopo tre anni
di lavori di ristrutturazione dall’adegua-
mento dello storico Padiglione
Centrale, grazie anche al contributo
della Regione Piemonte e della
Fondazione CARIPLO.
Un pomeriggio di bel tempo che
ha visto la presenza di quasi duecen-
to persone: c’erano tutti i sindaci
dei paesi limitrofi, il Presidente del-
la Giunta  Regionale Piemonte On.le
Roberto Cota, il Presidente del
Consiglio Regionale On.le  Valerio
Cattaneo, i l  Presidente della
Fondazione Sacra Famiglia Onlus
Don Vincenzo Barbante e i l
Presidente Emerito Mons. Enrico
Colombo, la senatrice Mariapia
Garavaglia, il rappresentante del
Comitato Parenti Gianfranco
Dugnani. “Questa ristrutturazione
è molto importante perché questa
filiale da decenni opera nel territorio
con grande dedizione affrontando
tante difficoltà per riuscire a sostene-
re i costi che derivano dal prender-
si cura della fragilità – ha detto il
Presidente della Fondazione Sacra
Famiglia Don Vincenzo Barbante –

abbiamo deciso di incrementare la
nostra presenza qui e questo inter-
vento dice la nostra scelta di conti-
nuare ad operare dentro questo ter-
ritorio. Con la crisi occorre dare un
segnale forte e cioè che sappiamo fa-
re scelte di solidarietà verso chi è in
difficoltà facendo gesti concreti”.
“Quest’opera è stata realizzata con
il contributo della Regione – ha com-
mentato l’Onorevole Roberto Cota,
presidente della Regione Piemonte
– ma il motore è stata la Fondazione
Sacra Famiglia. È un esempio bellissi-
mo di integrazione tra pubblico e pri-
vato di un’istituzione che però ha
una finalità pubblica, perché si pren-
de cura delle persone fragili. Di strut-
ture come queste ne avremmo biso-
gno tante, ma certamente occorro-
no delle risorse, ecco perché quan-
do troviamo delle realtà come que-
sta che sono disposte ad impegnar-
si e mettere la loro competenza,
dobbiamo solo ringraziare”.
L’inaugurazione della nuova residen-
za Santa Maria Bambina di Intra è un
intervento importante perché rap-
presenta un segno della rinnovata
presenza della Fondazione Sacra

Famiglia sul territorio del Verbano. Il
costo complessivo dei lavori è stato
di circa 5.000.000 di euro, di cui
1.518.000 euro coperti da  finanzia-
mento della Regione Piemonte, men-
tre 600.000 euro assicurati da un
contributo  della Fondazione Cariplo.
La restante quota, pari a circa
2.900.000 euro rimane a carico del
bilancio dell’Istituto Sacra Famiglia.
La Filiale della Sacra Famiglia di
Verbania nasce nell’inverno del 1940.
Complessivamente, la “Sacra
Famiglia” di Verbania oggi dispone di
oltre 140 posti letto accreditati, di cui
72 dedicati a ospiti giovani/adulti
con disabilità psicofisica grave o gra-
vissima; per questa tipologia di uten-
za è attivo anche un Centro Diurno
da 20 posti. I posti letto per anziani
non autosufficienti attualmente ac-
creditati sono 57, mentre 20 posti
letto sono dedicati ad unità di
Riabilitazione extraospedaliera. A
regime, dopo l’apertura della nuova
struttura, la ricettività complessiva
della Filiale sarà di 150 posti-letto e
di 20 posti di diurnato. I collaborato-
ri delle professioni educative, sanita-
rie, socioassistenziali, tecniche ecc.,
impegnati nei diversi servizi della
Filiale sono 160; una trentina i volon-
tari presenti con continuità.
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Valerio aveva 33 anni e amava an-
dare in moto. Faceva il buttafuori

nelle discoteche di Milano, era un bel
ragazzone grande e grosso, pieno di
tatuaggi, vitale, spensierato, simpatico.
Oggi lo è ancora, simpatico, tatuato e
vitale, ma a differenza di prima non
cammina più. Una notte, finito il tur-
no, si è messo in sella e ha schiacciato
l’acceleratore fino a superare i 160
km/h. Sono stati i Carabinieri che lo
hanno visto schizzare via sulla strada a
notare, ad un certo punto, un palo che
si staccava dal terreno e un corpo par-
tire a razzo in diagonale. Era Valerio.
“Quando mi sono svegliato – raccon-
ta – ero tutto intubato. Non sentivo più
le gambe, facevo una fatica pazzesca a
respirare. Ho visto la faccia di mia ma-
dre: era invecchiata di vent’anni in
un colpo solo. Pensavo che a me una
cosa del genere non mi poteva succe-
dere, e invece era accaduta”. 
Questa è solo una delle storie che si tro-
vano al centro Simona Sorge di Inzago
della Fondazione Sacra Famiglia Onlus.
È una storia dura, difficile da digerire,
faticosa da ascoltare, ma importante.
Soprattutto per i giovani: difficile im-
maginarsi vittime di un incidente stra-
dale, difficile pensare che la sfortuna
colpisca proprio noi, difficile essere
consapevoli di essere vulnerabili, del
fatto che basta un attimo e tutto cam-
bia. Oppure finisce.
È per questo motivo che Valerio, che
oggi ha 46 anni, sta su una sedia a ro-
telle, ha recuperato la sua serenità e vi-
ve nel centro di Inzago, ha deciso di
raccontare la sua esperienza agli alun-
ni delle scuole, superiori e medie, dei
paesi della Martesana. Il progetto ha un
nome semplice: “Sicurezza stradale”
ed è pensato come un momento di in-

contro, tra giovani e adulti, per fare in-
formazione e sensibilizzazione sul peri-
colo della strada. Gli incontri sono co-
minciati a febbraio e stanno andando
ancora avanti, ed ogni volta è un’emo-
zione sempre diversa. I ragazzi sono
colpiti e curiosi. Curiosi della vita pre-
cedente di Valerio, curiosi di come vi-
ve ora, colpiti dal suo sorriso e dalla sua
ironia: “Le moto mi piacciono ancora,
certo – ha detto – vi stupite? Beh, non
è che se uno divorzia, poi non gli piac-
ciono più le donne”.
Insieme a Valerio però ci sono altri
due protagonisti: Tonino e Giada.
Tonino ha 53 anni e ai tempi del suo
incidente stradale faceva il poliziotto
penitenziario. “Dell’incidente non mi
ricordo niente – racconta - ricordo so-
lo la faccia di mia moglie che mi fissa-
va e che non diceva nulla di buono. Mi
hanno detto che ho avuto una lesione
midollare all’altezza della D6. Forse è
stato lo scooter che mi è venuto sulla
schiena. Gli amici ti abbandonano, la
gente ti guarda in maniera strana, non
sai come reagire. Perdi tutto il tuo
mondo. Ho ricominciato una nuova vi-
ta ad inzago. Ai ragazzi dico: non but-
tate la vostra vita nel cesso”.
Giada aveva 19 anni quando ha avuto
il suo incidente, e oggi ne ha 26. Era in
discoteca con i suoi amici, e quando si
trattò di tornare a casa, alla guida si mi-
se un suo amico che quella sera aveva

bevuto troppo. Presero una curva a
160 all’ora, si schiantarono contro un
albero, l’amico morì, un altro rimase
illeso, Giada venne catapultata fuori
dal baule. Era una ragazza indipen-
dente, era una che non chiedeva mai
niente a nessuno. Si svegliò totalmen-
te paralizzata. Poteva solo muovere
gli occhi, non poteva parlare né respi-
rare. La sua battaglia è cominciata lì:
“Sono sette anni che lotto – racconta
– e se sono ancora qua, è perché vale la
pena vivere”. Quando gli studenti del-
le scuole la sentono dire queste parole,
restano sbalorditi. Dal suo coraggio,
dalla sua tenacia, dall’incredibile desti-
no che è capitato ad una ragazza così
bella, che tuttavia lotta, non si arren-
de, resiste e ama la vita. 
La campagna di sensibilizzazione della
Fondazione Sacra Famiglia della Filiale
di Inzago, Centro Simona Sorge, nel
frattempo sta continuando e Valerio,
Tonino e Giada girano per le scuole in-
sieme all’educatore Paolo De Gregorio,
alla direttrice del centro Valentina
Siddi, al medico della struttura Roberta
Grisetti. I tre ragazzi sono anche i pro-
tagonisti di un video che trovate su
yuotube a questo link: http://www.you-
tube.com/watch?v=JWuhZI4XC9c.
I colori non sono casuali. All’inizio è in
bianco e nero. E poi arrivano i colori.
“Ci accorgemmo dell’errore tecnico
con il regista all’inizio – racconta Paolo
De Gregorio – ma abbiamo deciso di la-
sciarlo così. Il racconto tragico finisce
con i nostri ragazzi che ridono e fanno
battute, ed è lì che si passa dal bianco
e nero al colore”. Perché la vita conti-
nua. Sempre, comunque, e in ogni for-
ma, anche di fronte alle tragedie.

Stefania Culurgioni

Giada, Tonino e Valerio:
prudenza al volante
“La vita è  stupenda, anche in carrozzina. Però  in macchina, andateci piano”

� Ufficio comunicazione

Giada Tonino Valerio
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INTERVISTA

Un nuovo amico: 
Eugenio Finardi

Elettra la sottotraccia
di tante mie canzoni 

Il grande cantautore Eugenio Finardi

in questi mesi è venuto a trovarci

diverse volte, l’ultima il 4 febbraio.

Finardi aveva già avuto modo di

visitare la nostra filiale di Inzago, e

così l’abbiamo invitato anche presso

la sede, e precisamente  presso il

Centro Diurno S. Cuore e il reparto

S.Giuseppe.

Naturalmente i nostri Ospiti – e

anche gli operatori – sono stati

entusiasti di conoscere una persona

come Finardi, che oltre alle sue doti

artistiche, ha dimostrato grande

sensibilità e disponibilità verso tutti.

La visita è proseguita con un incontro

con il nostro Direttore Generale e il

nostro Presidente, e si è conclusa con

uno scambio di informazioni e di

opinioni sull’impegno della Sacra

Famiglia a garantire non solo

assistenza e riabilitazione, ma anche

occasioni di animazione e  interventi

basati sulle arti terapie,  in part -

icolare la musicoterapia.

Finardi ha espresso il suo apprez -

zamento per il nostro lavoro, e ha

sottolineato il fatto che ha percepito,

oltre alla qualità del nostro impegno,

anche un’atmosfera serena e di

attenzione verso gli ospiti. E’ stato lo

stesso cantautore a mani  f estare il

desiderio di tornare a trovarci e di

proporre agli Ospiti un momento di

intrattenimento musicale, lo aspet -

tiamo quindi a breve per un pome -

riggio con le sue canzoni e la sua

chitarra, e speriamoche questo sia

l’inizio di una bella collaborazione.

Stefania Culurgioni

Eugenio Finardi parla del
suo rapporto con la figlia
disabile e con la Fondazione
Sacra Famiglia.

Non ne ha mai fatto mistero, non
l’ha mai tenuta nascosta, non ha
mai provato vergogna, paura,
reticenza a parlarne. Anzi, e
diventato un padre sensibile e
aperto, sereno e “militante”.

Anche se con fatica, certo, facendo
un percorso di piccoli passi che dalla
rabbia iniziale l’ha portato all’amore
pieno. Il noto cantautore Eugenio
Finardi ci racconta in questa
intervista il suo rapporto con la
disabilita e con sua figlia Elettra, la
sua primogenita, che oggi ha 28
anni e che è affetta dalla sindrome
di Down. Nel maggio 2012 Finardi e
stato nel centro di Inzago della

Fondazione Sacra Famiglia, dove
sono ospitate persone con diversi
gradi di disabilita (con malattie
dege nerative, come sclerosi e Sla,
ma anche con esiti di incidenti). Da
quel pomeriggio ha cominciato a
interessarsi sempre di più alla
Fondazione e di recente e andato
anche nella sede di Cesano
Boscone, che prende in carico
persone con deficit mentali, non
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solo fisici, che vanno dal lieve al
gravissimo. È nato quindi un rap -
porto di amicizia che diventerà una
collaborazione, senza troppo
clamore. “Prendendo una chitarra -
dice lui – cantando insieme,
regalando sorrisi e compagnia”.
Eugenio, quando hai conosciuto gli
ospiti della Sacra Famiglia di
Inzago che cosa hai provato?
“Mi sono sembrate persone
straordinarie, come spesso capita
quando ci si trova in contatto con
l’handicap. Ho una figlia disabile e
so quanto possa essere importante
un incontro. Mi piace ogni tanto
dare qualcosa di me. Chi ha avuto il
privilegio, l’enorme fortuna di
diventare un personaggio,
tra virgolette, famoso, che la gente
vede in televisione, forse ha il
dovere di farlo. Ecco, e in quei casi
che la fama e utile. Quando si fa un
mestiere come il mio da molti anni,
ci si accorge che la fama e qualcosa
di molto effimero, e un cibo che non
nutre se non chi e incredibilmente
narcisista, non e un sostegno dura -
turo sul quale si possa contare.
Tranne quando vado in luoghi come
quelli. Il fatto di essere una persona
che va in tv porta un’incredibile
gioia a questi ragazzi; e quindi
perché no? Perché non utilizzare la
fama, che a volte può anche essere
pesante, per rallegrare, invece che
subirla? Quindi un’esperienza come
quella di Inzago è un po’ come un
antidoto agli imbarazzi della
notorietà e fa molto bene
all’anima”.
Dopo Inzago sei andato anche nella
sede della Fondazione Sacra
Famiglia a Cesano Boscone, dove
sono accolte persone con gravi
disabilità intellettive...
“Si, e sono rimasto molto colpito
dall’aria di sincero affetto e di
rispetto che le circonda. Quello che

ho apprezzato
soprattutto sono
stati l’assenza di
pietismo e la
g r a n d i s s i m a
comprensione
delle esigenze di
questi ragazzi. Nel
reparto degli
autistici mi sono
commosso. Ho
deciso quindi di
stabilire un rap -
porto continua -
tivo con la
Fondazione. Sono
padre di una figlia disabile, ne ho
viste davvero tante di istituzioni, e
la Sacra Famiglia mi è parsa la meno
ideologica e la più centrata
sull’uomo, sull’essere umano”.
Che cosa vuol dire per un papà
scoprire la disabilità della propria
figlia?
“All’inizio e una botta terribile, uno
schock devastante. Poi viene la
reazione: c’e chi fa rimozione e non
lo accetta affatto ma c’è chi si butta
nell’impegno, come ho fatto io, nel
volontariato, nel cercare di aiutare
chi è nelle stesse condizioni, nel
cercare di capire e di darsi da fare”.
C’è ancora una netta separazione
tra chi è “dentro” questo mondo
perché ha un familiare, un amico o
un lavoro connesso - e chi è
“fuori”...
“E’ vero ed e uno dei più grandi
ostacoli da superare, un ostacolo
anche abbastanza istintivo, che però
una volta, forse, non c’era.
Quando si viveva in piccole comu -
nità, in piccoli paesi, in quartieri, i
disabili crescevano insieme a tutti
gli altri ed erano accettati, erano
parte della realtà. Il nostro mondo
moderno, perfetto,  centrato sulla
produttività, sul denaro, sulla
bellezza, sul marketing, invece non

prevede delle diversità al suo
interno, soprattutto la diversità
mentale. La disabilità nel pensiero,
l’autismo sono cose difficili da
capire, che fanno molta paura
istintiva. Ad esempio io ho visto
mia figlia più  piccola, Francesca,
che quando è entrata in prima
media in una classe con cinque
ragazzi gravemente disabili, è
rimasta anche lei colpita, pur
avendo una sorella down. Ma adesso
i compagni disabili sono tra i suoi
migliori amici”.
Ci sono tue canzoni che parlano di
questo tema?
“Ho scritto tante canzoni per mia
figlia, che hanno questo tema
sottotraccia: “Le ragazze di Osaka”,
“Amore diverso”; c’e tutto un lp,
“Dal blu”, che è dedicato a questo
argomento”.
E di tua figlia Elettra che mi dici?
“Che è forte. Ci sono momenti in
cui si rende conto di essere diversa e
ci sta male e protesta. Una volta è
andata in un ristorante, ha
mangiato, è andata alla cassa e ha
detto: “Io non pago, tanto sono
mongoloide!”; e ho dovuto
sgridarla”.

Stefania Culurgioni
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LLa bellezza di ristrovarsi ogni settimana, di
imparare a conoscersi, di apprezzare le differenze e
non averne paura. La gioia di trovare degli amici
sempre presenti all’appello. Sono questi gli
ingredienti che fanno da collante ai volontari
dell’associazione Gruppo del Lunedì che da quasi
vent’anni si ritrovano in una sala della Fondazione
Sacra Famiglia di Cesano Boscone per tenere
compagnia agli Ospiti. Abbiamo intervistato Elena
Bai, 35 anni, ingegnere nella vita e segretaria del
Gruppo.
“La mia esperienza nel volontariato è cominciata
nel 1995 come un impegno richiesto nell’oratorio.
Più avanti sono venuta a conoscenza di questa
associazione che è nata a Cesano Boscone ed ha
sempre coinvolto volontari dell’oratorio
Sant’Antonio di Corsico. Ho cominciato così e da
allora porto avanti il gruppo. All’inizio come
volontaria poi pian piano mi sono impegnata
sempre di più e ora faccio la segretaria”. I trenta
volontari si ritrovano ogni lunedì dalle 20 alle 21 e
fanno attività manuali con gli Ospiti.
“Prevalentemente facciamo disegni, lavoretti col
das o col pongo, cucito, attività manuali, disegni
con pennarelli, tempere – spiega Elena -  durante
l’anno poi facciamo altre attività come gite e la
sera feste di Natale, Pasqua, Carvenale e pizzate”. I
volontari del Gruppo del Lunedì vanno dai 16 ai
70 anni, alcuni sono studenti che vengono una
volta ogni tanto, altri sono invece presenze più
assidue. “Tutti però sono felici di partecipare
perché insieme ci divertiamo. E poi – continua
Elena Bai – si imparano tante cose su sé stessi e su

gli altri. Quello che ti donano gli Ospiti è
indescrivibile, sensazioni che è difficile descrivere.
Io per esempio ho imparato ad amare di più la vita,
a non disprezzare quello che ho e ad amare le
piccole cose. Ogni lunedì ha qualcosa di carino,
abbiamo imparato ad affrontare insieme le
avversità, a vivere insieme i momenti brutti, come
quando nel 2007 è morto il Presidente della nostra
associazione, Giuseppe Andaloro. Vedere al
funerale il viso dei ragazzi che riuscivano a dare
conforto ai nostri volontari è stato fantastico”.
Chi vuole unirsi al Gruppo può scrivere una mail a
gruppodellunedi@email.it oppure telefonare a
Elena al cellulare 3355918555.

Stefania Culurgioni

Uniti dalla voglia
di stare insieme 

� Ufficio Comunicazione

Intervista a Elena Bai, segretaria del gruppo del lunedì

Il Gruppo del lunedì con al centro Elena Bai
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La qualità si migliora
parlandone

Coordinato da Cinzia
Conconi, è stato
completato il lavoro di
diffusione, raccolta e analisi
dei questionari sulla qualità
del lavoro in Fondazione.
Ne sono stati diffusi 1617 a
tutti i profili professionali
che lavorano nell’Ente.

Proprio in queste settimane è stato
completato il lungo lavoro dal
titolo “La customer attraverso
l’analisi a restituzione dei profili
professionali” ovvero, per tradurlo
in un linguaggio più immediato:
che cosa ne pensa della Fondazione
Sacra Famiglia chi ci lavora dentro.
In pratica, sono stati distribuiti
1617 questionari a tutte le figure
professionali che operano nell’ente:
educatori, assistenti sociali,
infermieri, terapisti della
riabilitazione, medici, Rupa e
coordinatori, Asa, Oss, istruttori,
psicologi, personale
amministrativo, addetti ai servizi e
direttori. Ognuno ha dovuto
rispondere ad una serie di domande

che cercavano di misurare il loro
senso di soddisfazione sul luogo di
lavoro sotto diversi aspetti: quanto
si sentono “appartenenti” all’Ente,
quanto si sentono valorizzati, come
pensano si possano migliorare le
cose. Il lavoro, che è anche un
obbligo sul fronte normativo, è
stato importante per conoscere più
a fondo, e senza censure, il punto di
vista di chi “fa” Fondazione Sacra
Famiglia tutti i giorni, ma
soprattutto ha fornito una propizia
occasione per incontrarsi. Il
Presidente don Vincenzo Barbante
infatti ha voluto essere presente ad
ogni momento di confronto con
ciascuna figura professionale, in cui
si sono discusse le domande, le
risposte, i risultati. Si è reso
disponibile al dibattito ed è stato
un modo per conoscere e farsi

conoscere dai dipendenti. “Per me
è stata una grande occasione di cui
ringrazio tutti – ha commentato –
abbiamo parlato del senso di
appartenenza, delle attese di
ciascuno, della capacità o meno di
fare equipe, dell’organizzazione del
lavoro”. Questo lavoro sarà utile sul
piano pratico anche perché la
Fondazione sta elaborando il piano
strategico per i prossimi anni, uno
strumento che certamente terrà
conto dei risultati del questionario
sulla qualità. È da citare poi,
all’interno di questo percorso di
confronto, una piccola
sperimentazione avviata con la
figura professionale degli educatori.
Per la prima volta, partendo da
loro, si è creato un gruppo di lavoro
e di ricerca specifico su quel profilo.
Ne è uscito, per così dire, “un
mondo” di conoscenze, spunti,
riflessioni e l’idea è che si possa
ripetere in futuro l’esperienza anche
per gli altri profili.

Ufficio Comunicazione
Stefania Culurgioni

Dott.ssa Cinzia Conconi
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Ogni giorno, la Fondazione Sacra
Famiglia e la Casa di Cura Ambrosiana
accolgono persone di ogni età e con
problematiche diverse.
Gli anziani sono un numero consistente
e a loro sono rivolte molte proposte,
da quelle più mediche e diagnostiche,
a quelle che, seppure sanitarie, sconfi-
nano nel tempo libero, come l’attività
fisica adattata del progetto Salute in
Movimento che, in un clima amiche-
vole e divertente, aiuta le persone a
mantenersi in buona salute.
Grazie all’esperienza e alle richieste
raccolte, in febbraio prende avvio un
nuovo progetto: un ambulatorio osteo-
porosi che si affianca ai pochi già pre-
senti nella ASL Milano 1.

Le caratteristiche
dell’osteoporosi nella
popolazione italiana

L’osteoporosi è una malattia sistemica
dello scheletro caratterizzata da una ri-
dotta massa ossea (Bone Mineral
Density - BMD calcolata in g/cm2) e
da alterazioni qualitative (macro e mi-
croarchitettura) che si accompagnano
a un aumento del rischio di frattura.
Si distinguono un’osteoporosi primitiva
(postmenopausale e/o senile) e

un’osteoporosi secondaria (determinata
da patologie e/o farmaci).
L’osteoporosi rappresenta certamente
una malattia di rilevanza sociale sia per
l’ampia diffusione - in Italia 3.500.000

di donne e 1.000.000 di uomini ne
sono affetti – sia per le conseguenze
cui può portare una frattura in età se-
nile, che variano dalla temporanea
ospedalizzazione al ricovero in RSA. 
Nella popolazione italiana oltre i 50
anni d’età, il numero di fratture di fe-
more è superiore alle 80.000 all’anno.
La mortalità a un anno dopo frattura
di femore è del 15-30%, mentre il 50%
delle donne con frattura di femore ha
una notevole riduzione dell’autonomia
funzionale e, nel 20% dei casi, diventa
necessaria l’istituzionalizzazione. 
Sono ben noti i fattori di rischio, elen-
cati nella tabella, che devono essere
conosciuti e possibilmente tenuti sotto
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Il nuovo servizio privato, ma con costo concorrenziale
rispetto al Sistema Sanitario Nazionale

Fabrizio pregliasco Direttore Scientifico Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus 
e Ricercatore all’Università degli Studi di Milano

Unnuovo servizio territoriale:
l’ambulatorio di osteoporosi

Prof. Fabrizio Pregliasco

! Sesso femminile; ! Elevato turnover osseo*;
! Menopausa precoce; ! Familiarità per frattura di femore*;
! Età*; ! Scarsa acuità visiva*;
! Scarsa attività fisica; ! Basso peso corporeo*;
! Amenorrea primaria o secondaria; ! Malattie neuromuscolari*;
! Ipogonadismo maschile primitivo o secondario; ! Fumo di sigarette*;
! Etnia europea o asiatica; ! Eccessivo consumo di alcolici;
! Storia di fratture atraumatiche*; ! Immobilizzazione protratta;
! Bassa densità minerale ossea; ! Basso apporto di calcio;
! Trattamento cortisonico*; ! Carenza di vitamina D.

*Questi fattori aumentano il rischio di frattura indipendentemente dalla BMD. 

Tabella  FaTTori di rischio

per FraTTure osTeoporoTiche
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controllo da ciascuno di noi. 
Consigli per contrastare

l’osteoporosi
Come ogni problema di salute, il primo
passo per affrontarlo efficacemente è
conoscere la propria situazione.
Occorre, quindi, una diagnosi di osteo-
porosi che è radiologica, mediante la
“dual energy x-ray absorptiometry
(DXA – nota come MOC DXA) a li-
vello di radio, calcagno, rachide lom-
bare o femore, ricordando che la DXA
a livello del rachide lombare è poco
accurata nei pazienti artrosici e/o con
deformità del rachide.
A partire dalla diagnosi, sono possibili
diverse terapie. La terapia farmacolo-
gica va iniziata esclusivamente dopo
visita medica e prevede varie tipologie
di farmaci, ma quasi sempre comprende
una supplementazione di calcio con
l’aggiunta di vitamina D.
La terapia non farmacologica prevede
una necessaria attività fisica (con carico:
aerobica o d’impatto; in scarico: di re-
sistenza o di forza), meglio se con l’in-
dicazione di esercizi personalizzati fi-
nalizzati a ridurre il rischio di caduta,
come proposto da alcuni mesi proprio
dal progetto Salute in Movimento.
Contrariamente all’opinione comune,
gli uomini non sono esenti dal rischio
osteoporosi, è vero che incidenza e
prevalenza dell’osteoporosi e delle sue
complicanze sono più basse nel ma-
schio, ma morbilità e mortalità per frat-

ture femore e vertebre sono addirittura
più elevate nel sesso maschile, dove la
forma più comune di osteoporosi risulta
essere quella secondaria (ipogonadismo,
alcoolismo, mieloma multiplo, iperpa-
ratiroidismo, malassorbimento, uso di
corticosteroidi). Anche in questo caso, 
una corretta diagnosi aiuta a garantire 
la migliore qualità di vita possibile, li-
mitando il rischio di fratture.

Il nuovo ambulatorio
osteoporosi

Il nuovo servizio privato, ma con costo
concorrenziale rispetto al Sistema
Sanitario Nazionale, presso la Casa di

Cura Ambrosiana, si affianca alle già
note strutture del territorio, al fine di
aumentare l’offerta ai cittadini della
Asl Milano 1 e di Milano città.
Un geriatra, il dott. Giardini, sarà di-
sponibile per le visite ogni venerdì
dalle ore 16 alle ore 18. Per giungere
a una corretta diagnosi saranno neces-
sari gli esami di routine per l’osteropo-
rosi: gli esami ematici possono essere
eseguiti in Casa di Cura Ambrosiana
(privatamente o con richiesta del
Medico di Medicina Generale), così
come la TC e gli esami di radiologia
tradizionale, cui si possono affiancare
percorsi di fisioterapia o  di attività fi-
sica adattata.
Una possibilità in più per evitare le
lunghe attese di una prima visita nei
pochi centri esistenti, con la garanzia
di avere un percorso completo, offerto
da professionisti esperti.
È importante riferirsi a un centro osteo-
porosi competente per verificare l’in-
sorgere e controllare il decorso della
patologia, così da limitarne gli effetti e
restare attivi e autosufficienti il più a
lungo possibile.
Gianluca Giardini e Fabrizio Pregliasco
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saluTe in movimenTo

Nell’atmosfera serena e divertente di un piccolo gruppo, due volte

alla settimana per 75 minuti, svolgiamo esercizi di resistenza, di rin-

forzo muscolare, di equilibrio e di flessibilità per mantenere allena-

to tutto il corpo e poter affrontare in autonomia le normali attività

quotidiane. Ogni persona è seguita individualmente dall’équipe mul-

tidisciplinare di professionisti e ha sempre assistenza medica.

Il corso si tiene presso la palestra di Villa Sormani, sede anche del

Centro Diurno Integrato per anziani della Fondazione, in Via Dante

Alighieri 2 a Cesano Boscone.

Per partecipare o avere maggiori informazioni

Fondazione Sacra Famiglia Onlus Programma Salute in movimento

Sig.ra Maria Luisa Monti - Segreteria Direzione Scientifica

Tel. 02 45 677 759 / Fax. 02 45 677 542

Da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00, e dalle 14.00 alle 16.00

Oppure inviare una mail a: info.salute@sacrafamiglia.org

www.sacrafamiglia.org

ambulaTorio osTeoporosi

Informazioni e prenotazioni

presso l'Ufficio Ricoveri di Casa di Cura Ambrosiana, aperto dal lunedì al

venerdì dalle ore 7.30 alle ore 18.00 oppure telefonicamente al numero

del centralino 02/458761 dalle ore 9.00 alle ore 17.00, scegliendo l'opzio-

ne delle visite in regime di solvenza.

Giorno di visita: venerdì, nella fascia oraria dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Esami ematici, TC, radiografie, fisioterapia possibili presso la Casa di Cura

Ambrosiana in regime privato o dietro presentazione di richiesta redatta

dal Medico di Medicina Generale.
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Fare qualcosa per gli altri.
Avere la possibilità di crescere con una
nuova esperienza. Uscire dal proprio
guscio e confrontarsi con un mondo
poco conosciuto. Portare allegria a chi
vive una situazione difficile. Sono tante
le motivazioni che spingono una per-
sona a dedicare il proprio tempo agli
altri. Quello del volontariato è in effetti
un fenomeno sempre più rilevante nel-
la società italiana caratterizzata da un
forte impegno sociale e da una fiducia
crescente nei confronti delle associa-
zioni. Secondo l’ultima ricerca
dell’Istat, nel 2011 il 10% della popo-
lazione italiana aveva svolto un’attività
gratuita in organizzazioni di volonta-
riato: circa 5.227.000 persone. Ma c’è
ancora tanto da fare e i volontari sono
risorse preziose di cui si ha sempre più
bisogno, soprattutto quando si tratta
di persone costanti, competenti e in
grado di gestire diverse situazioni de-
licate.
Per questo motivo Fondazione Sacra
Famiglia Onlus e  Fondazione Renato
Piatti Onlus hanno organizzato un
Corso di Formazione dal titolo: “Il vo-
lontario accanto alla persona disabile.
Gratuità e valore di un impegno”. Il
ciclo di lezioni, organizzato con Avulss
Associazione di Associazioni per il
Volontariato, con il Patrocinio di
Regione Lombardia, Asl Varese,
Comune di Cocquio e Provincia di
Varese, si snoderà in 8 lezioni: il 12 e

21 febbraio 2013, il 5, 14 e 24 marzo
2013, il 9, 18 e 23 aprile 2013, dalle
ore 20.30 alle ore 22. Il luogo: la sala
polivalente dell’Edificio Mons. Pogliani
della Fondazione Sacra Famiglia Onlus
Filiale di Cocquio Trevisago, Varese,
in via G. Pascoli 15.
Tanti i temi che saranno affrontati: il
ruolo del volontario nelle strutture so-
cio-sanitarie, il disabile grave e il pro-
getto di vita, come comunicare con il
disabile e la sua famiglia, le patologie
principali del disabile, nozioni fonda-
mentali di igiene e principali elementi
di pronto soccorso, attività di anima-
zione, l’amministratore di sostegno e
anche un’esperienza diretta nelle strut-
ture residenziali delle due fondazioni.
Tanti i relatori, tutti esperti, che ter-
ranno le lezioni. Questo l’obiettivo:
offrire una formazione di base che for-
nisca sia strumenti operativi che ca-
pacità relazionali, necessarie per un
rapporto qualificato e costruttivo del

volontario con i disabili e i suoi fami-
liari, e con tutti gli altri soggetti coin-
volti nel progetto riabilitativo.
Investire nel volontariato e valorizzarlo
al massimo delle sue potenzialità è un
tema strategico che accomuna
Fondazione Sacra Famiglia Onlus e
Fondazione Renato Piatti Onlus. Non
a caso le due fondazioni, che da sempre
si occupano della gestione di servizi
diurni e residenziali a favore di persone
con disabilità intellettiva/relazionale
e fisica e delle loro famiglie, partono
proprio da qui per avviare un percorso
di collaborazione che si propone di
mettere a fattore comune le rispettive
competenze ed esperienze, in una vir-
tuosa logica di rete sul territorio.

Un'immagine della RSD Mons. Pogliani di Cocquio

sacra Famiglia di Cocquio
Un corso per formare i volontari

Ufficio Comunicazione Stefania Culurgioni

Essere accanto alla persona disabile: gratuità e valore di un impegno

a proposiTo di

Fondazione renaTo

piaTTi onlus

Fondazione Renato Piatti Onlus è

stata costituita nel 1999 a Varese per

volontà di alcuni soci della locale

Anffas (Associazione Famiglie di per-

sone con disabilità intellettiva e/o

relazionale) allo scopo di progettare,

realizzare e gestire servizi a favore

delle persone con disabilità intelletti-

va e relazionale e delle loro famiglie.

Attualmente gestisce 13 centri nelle

province di Varese e Milano, nei quali

si prende cura di 320 persone, attra-

verso l’impegno di circa 350 tra ope-

ratori e volontari.
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Un convegno per parlare di
autismo e fare un confronto

tra i modelli americani e italiani di
organizzazione dei servizi. È il
tema dell’iniziativa lanciata dalla
Fondazione Sacra Famiglia Onlus
di Cesano Boscone lo scorso
venerdì 1 febbraio 2013, dalle 10
alle 12, nella sala teatro dell’Ente.
Relatrice dell’incontro la Dott.ssa
Ariel Cascio, ricercatrice
statunitense ospite quest’anno
della Fondazione per un periodo di
studio e ricerca, il Prof. Fabrizio
Pregliasco, direttore scientifico
della Fondazione Sacra Famiglia e
il Dott. Lucio Moderato, esperto

di autismo e Direttore dei Centri
Diurni. L’incontro è stato
un’occasione introduttiva di
reciproca conoscenza: la Dott.ssa
Ariel Cascio ha presentato il
contenuto delle sue ricerche

sull’autismo, focalizzando aspetti
rilevanti dei servizi realizzati negli
Stati Uniti che possono essere
utili all’organizzazione di servizi
analoghi in Italia. Un momento di
confronto e approfondimento
importante al quale hanno
partecipato quasi cento persone
che, poi, hanno fatto domande ai
relatori.  Il convegno  ha avuto il
patrocinio dell’Assessorato
Famiglia, Conciliazione,
Integrazione e solidarietà sociale
della Regione Lombardia e della
Direzione Politiche Sociali e
Cultura della Salute del Comune
di Milano.
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Ariel Cascio

autismo negli USA
Cosa possiamo imparare

Ufficio Comunicazione Stefania Culurgioni

Il 1 febbraio scorso si è svolto il convegno con la Dott.ssa Ariel Cascio.
Buona partecipazione e molto interesse.

Approfondimento
L’autorità che si occupa di studiare i

DPS (Disturbi Pervasivi dello Sviluppo)

negli Stati Uniti è The Centers for

Disease Control and Prevention (CDC).

I dati più recenti sono stati rilasciati nel

marzo 2012. Il CDC ha indagato bambi-

ni di 8 anni e ha trovato che 1 bambino

su 88 ha una diagnosi di DPS. Ci sono

quasi 5 maschi per ogni femmina.

Meno del 40% dei bambini con DPS ha

anche una disabilità intellettiva, cioè un

quoziente d'intelligenza meno di 71. In

Ohio ci sono più di 50,000 persone che

soffrono di questi disturbi.
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La giornata degli Amici
della Sacra Famiglia

Domenica 3 marzo si sono riuniti
amici, ex dipendenti e volontari.
Un centinaio i presenti.

Guardare al futuro, fare squadra e lavorare affinché sem-
pre più persone conoscano la Fondazione Sacra Famiglia.

Approfondire relazioni, dar vita a nuovi contatti organizzan-
do eventi ed occasioni di incontro. Questi sono gli obiettivi
del nuovo Presidente dell’Associazione “Amici della Sacra
Famiglia”, la senatrice Mariapia Garavaglia che ha preso le
redini del gruppo dal novembre 2012.
L’Associazione è nata negli anni ottanta grazie allo slancio di
alcune persone, ex dipendenti ma anche ex consiglieri di am-
ministrazione, che volevano continuare a sostenere l’Opera
fondata da Mons. Domenico Pogliani. Avevano insomma co-
nosciuto l’Ente da vicino, si erano affezionati e avevano col-
to la preziosità di un’istituzione sociosanitaria così importan-
te. Decisero allora di creare un’associazione che doveva
avere lo scopo di affiancare la Fondazione per raccontarne
la specificità e l’eccellenza, per promuovere incontri, dibat-
titi, per sostenere l’istituzione anche attraverso il fund rai-
sing.
Il nuovo Presidente, che ha una lunga esperienza nel campo
sociosanitario e ha svolto un ruolo di primo piano nella vita
politica del Paese (ndr è stata Ministro della Sanità nel gover-

no Ciampi e dal 2008
è al Senato per il
Partito Democratico),
ha voluto rilanciarne
l’attività ed è per que-
sto che domenica 3
marzo 2013 è stato
organizzato un incon-
tro, proprio nella se-
de della Fondazione
Sacra Famiglia in
Piazza Mons. Luigi
Moneta 1 a Cesano

Boscone. Una giornata intera dedicata a tutti gli amici del-
la Sacra Famiglia, a quelli che già lo sono e a quelli che vor-
ranno diventarlo. Non solo soci, ex dipendenti, volontari ma
anche parenti degli ospiti o persone semplicemente interes-
sate a conoscere meglio la Fondazione.
La giornata ha riscosso un buon successo. Il direttore Paolo
Pigni ha raccontato quali saranno i progetti dell’Ente nei pros-
simi anni, nel pomeriggio il Presidente don Vincenzo Barbante
e don Luigi Caldera hanno letto la relazione stesa dalla postu-
latrice Dott.ssa Francesca Consolini sulla beatificazione di
Mons. Domenico Pogliani.

La Senatrice Mariapia Garavaglia 

)IL PUNTO
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Pietra Ligure
lucerne, pane e graffiti

I nostri Ospiti
si scatenano al Museo Archeologico

Intanto, sono stati completati i la-
vori nella struttura “La Marinella”

Ilavori di ristrutturazione iniziati la scorsa estate sono fini-
ti e anche la Filiale di Pietra Ligure, “La Marinella”, può go-

dere appieno dei propri spazi in maniera più sicura.
Infatti la recente normativa relativa alla sicurezza sui luoghi
di lavoro (prevenzione degli incendi D. Lgs. 81/2008),  ha re-
so obbligatorie le opere di adeguamento, realizzate con urgen-
za poiché la nostra struttura è in fase di accreditamento regio-
nale.
Anche se il disagio è stato molto per tutti noi, ospiti,  opera-
tori e genitori, gli spazi ristretti ci hanno indotto a guardare
al territorio: il dover fare a meno di alcu-
ne stanze utilizzate per svolgere le consue-
te attività di laboratorio ci ha spinto ad
uscire e ad offrire agli ospiti più capaci ed
interessati la possibilità di partecipare
ad alcuni laboratori didattici organizzati
dal Museo Archeologico del Finale, ubi-
cato a Final Borgo, istituzione pubblica
permanente, senza fini di lucro.
Nei numerosi laboratori proposti, molto
apprezzati anche dagli alunni delle mol-
te scuole limitrofe, i nostri sono riusciti ad
esprimere e sperimentare le proprie capa-
cità, realizzando prodotti molto gratifi-
canti. Infatti nel laboratorio di ceramica,
ad esempio, tutti hanno modellato una
lucerna, che successivamente cotta nel
forno della nostra cucina è stata regala-
ta ai genitori, oppure hanno dipinto la pa-
rete di una grotta come ai tempi della
Preistoria, o macinato i cereali con la pie-

tra, impastato la farina e cotto in un forno “preistorico” un buo-
nissimo panino; con un telaio dell’antichità hanno tessuto la
lana e via dicendo.
Insomma attraverso tali laboratori, condotti sapientemente
dagli animatori didattici del Museo, è stato possibile persegui-
re obiettivi come lo stimolo alla cooperazione, il rispetto del-
le regole, la capacità di attendere che coincidono perfettamen-
te con quelli perseguiti dalle attività svolte nei laboratori
espressivi e cognitivi dalle educatrici della filiale, in un am-
biente stimolante e molto accogliente.
L’ottima collaborazione instaurata ci porta a credere che
questa esperienza sarà in futuro ripetuta: ci sono ancora mol-
ti laboratori da sperimentare!

Albino Accame, Direttore della Filiale di Pietra Ligure
Marina Giampieri Coordinatrice della Filiale di Pietra Ligure
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San Francesco 1 e 2
due centri diurni nuovi di zecca
Due nuovi Centri Diurni moderni e
all’avanguardia per i nostri ospiti

Lo scorso dicembre abbiamo ristrutturato due unità della
sede della nostra Fondazione, il Centro Diurno San

Francesco 1 e il 2. I lavori sono costati circa 800mila euro, gli
spazi sono stati ridistribuiti e resi più idonei alle attività de-
gli Ospiti, sono stati sostituiti i serramenti interni ed esterni,
rifatti gli impianti elettrici, meccanici e idraulici e anche i ser-

vizi igienici.
Tutte queste
cose, che pos-
sono sembra-
re molto tec-
niche, sono in
realtà piccoli
dettagli che
renderanno la
permanenza
nel centro
diurno più
gradevole, più
bella, e che
renderanno lo
stesso centro
diurno più ac-

cogliente. Per la Fondazione Sacra Famiglia questo è un
aspetto importante: ogni giorno nel nostro istituto, compre-
se le filiali, ci sono quasi 2mila persone  che vivono nelle re-
sidenze, frequentano i due nuovi centri diurni, fanno le visi-
te agli ambulatori. Ad ognuno di loro cerchiamo di riserva-
re il migliore dei trattamenti e a volte, come in questo caso,
studiamo anche un restyling delle strutture. 
Si tratta di persone disabili con un basso funzionamento in-
tellettivo, alti livelli di dipendenze funzionali e con disturbo
del comportamento adattivo, che hanno più di 18 anni e, di
norma, fino ai 65 anni. Frequentare il centro significa trascor-
rere il proprio tempo facendo attività per migliorarsi, se-
guendo il modello Superability. Ciascuno di questi ragazzi ha

intorno un’equipe di professionisti che, poi, interagiscono an-
che con i familiari affinché, attraverso una collaborazione re-
ciproca, si utilizzino le stesse modalità educative imparate al
centro anche in casa. L’inaugurazione l’abbiamo fatta marte-
dì 18 dicembre insieme all’Assessore alla Famiglia,
Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale della Regione
Lombardia Dott.ssa Carolina Pellegrini, al Presidente della
Fondazione Sacra Famiglia Don Vincenzo Barbante e al
Direttore dei Centri Diurni Lucio Moderato. Adesso non ci
resta che vivere il nostro San Francesco al meglio delle sue po-
tenzialità.
Ufficio Comunicazione Stefania Culurgioni

Inaugurazione Centro Diurno San Francesco

I nostri esperti fanno scuola

da sinistra: D.ssa Adele De Simone Medico odontoiatra e responsabile Special
Care dell’ASL di Firenze, D.ssa Rossi, D.ssa Turi, dietro D.ssa Isoldi, D.ssa
Zuccarini, D.ssa Antonia Marseglia, Direttore sanitario del Presidio San Felice
a Ema-Oblate, Carmina Cairo, infermiera coordinatrice di staff ASL Firenze

Comunicare la propria esperienza è come far germogliare dei
semi gettati sul campo.
Questo l’abbiamo sperimentato quando a giugno, dopo aver
partecipato al convegno  su temi della disabilità il   24 - 27 mag-
gio presso la “Reatech Italia”, la prima fiera della disabilità inau-
gurata
a Rho Milano Fiera, siamo state contattate da Villa Monteturli
RSD della Azienda Sanitaria di Firenze per  partecipare ad un
convegno dedicato alle esperienze in campo di disabilità.
Villa Monteturli assiste persone con disabilità grave e gravis-
sima congenita o acquisita, con disordini dello sviluppo intel-
lettivo e deficit multi-sensoriali in regime semi-residenziale. Il
convegno, dal titolo significativo “Dalla relazione…l’assisten-
za”, si è tenuto a Firenze il 14.12.2012 e ha posto l’attenzio-
ne sulle esperienze e progetti della RSD Villa Monteturli. Noi
abbiamo partecipato come relatrici e ringraziamo Villa
Monteturli per questa grande opportunità.
Dott.ssa Chiara Zuccarini, pediatra del SMB
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il punto eSpoSitivo dei

lABorAtorii:

SiAmo AncorA Aperti

Gli oggetti sono fatti a mano dagli

Ospiti della Fondazione Sacra

Famiglia Onlus

Presso l’edificio Immacolata - ex
Casa Ancelle della sede di

Cesano Boscone (P.zza Mons. L.
Moneta, 1) è sempre aperto il
Punto espositivo dei lavori fatta a
mano dagli ospiti dei laboratori della
Sacra Famiglia. Centritavola decorati

con le pigne, palline per l’albero di
Natale fatte con perline, mele,
arance e cannella, portafoto, collane,

tegoline natalizie, porta sacchetti di
stoffa, porta torte coi manici di legno,
pochette ricamate, presepi di Natale
in legno con le candeline, il muschio
e la bigiotteria, ghirlande, profuma
biancheria, sottopentola, e tantissimi
altri oggetti. Tutti questi lavori sono
stati creati dagli Ospiti della
Fondazione Sacra Famiglia nelle
attività dei laboratori artigianali di
falegnameria, polifunzionali, di
ceramica e bigiotteria. Il punto
espositivo ha avuto un grande
successo. Sono stati raccolti 10mila
euro, grazie alle donazioni di
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AllA SAcrA FAmigliA,
lA BeFAnA ArrivA in
moto!

I centauri del Motoclub Ticinese

hanno portato calze piene di dolci

e doni agli Ospiti

La Befana benefica motorizzata del
Motoclub Ticinese quest’anno ha

compiuto 46 anni. Come ogni anno,
anche lo scorso 6 gennaio ha
rispolverato la scopa, anzi la moto,
ed è tornata in Istituto Sacra
Famiglia. Anche se un po’ cresciuti, i
nostri Ospiti l’hanno accolta con
l’entusiasmo di sempre. Forse
perché ci fa tornare per un attimo
bambini , forse perché porta i doni
che piacciono tanto a grandi e
piccoli, fatto sta che la Befana
affascina sempre, se poi  arriva in
moto  …. dobbiamo ammettere
che è davvero particolare. 
I nostri amici del Motoclub Ticinese,
ormai fedeli affezionati della Sacra
Famiglia, sono partiti da Piazza
Castello a Milano alle 8 di mattina.
Decine di colorati e stravaganti
motociclisti, al seguito di una “bella”
Befana di cartapesta in testa al
corteo, hanno scaldato i motori e
sono partiti. Ciascuno di loro era
carico di calze piene di dolci e di

tanti regali. I centauri hanno
attraversato la città e come prima
cosa hanno fatt tappa all’Istituto
Piccolo Cottolengo Don Orione. 
Nel nostro Istituto  i primi “ rombi
di motore” si sono sentiti intorno
alle 11: la prima moto, “guidata” da
una Befana gigante, si è posizionata
sul palco allestito di fronte  ai reparti
le “Stelle”.  Ad accoglierla, oltre ai
nostri Ospiti che nel frattempo
stavano uscendo dalla Santa Messa ,
tanti bambini accompagnati dai loro
genitori e affascinati  dalla vecchia
signora con la scopa.
C’era inoltre ad accogliere gli
organizzatori della manifestazione ,
segno di ringraziamento per
l’attenzione verso i nostri Ospiti, il
Presidente della Fondazione Istituto

Sacra Famiglia Don Vincenzo
Barbante e  alcuni  operatori .
Strette di mano, sorrisi, abbracci,
ormai i motociclisti sono diventati
amici dei nostri Ospiti e di quanti
quella mattina erano lì ad aspettarli.
Hanno portato nei nostri reparti
doni utili per le attività degli utenti i
e per le loro esigenze , hanno
distribuito dolci e le tradizionali calze
e si sono recati nei reparti per
conoscere gli altri degenti. La festa è
poi proseguita nel salone dove è
stato preparato il rinfresco  ed è
durata fino oltre le ore 13. Grazie a
tutti i motociclisti per la bella
giornata  che ci avete regalato

Irma Grilli
Responsabile Servizio Volontariato
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possibilità di riportarli a Cesano ci è
venuta l’idea di creare un piccolo
gruppo di “Atletica” .
Così abbiamo preso i contatti con
l’Istituto Comprensivo Paolo Sarpi di
Settimo che è dotato di un bel
campo di atletica per studenti e
siamo andati a parlare con la
direttrice la quale molto gentilmente
ci ha concesso la possibilità di
utilizzare il campo il mercoledì
mattina per un’ora circa.
Antonella, Nadia, Massimo, Gianluca
e Fabiano guidati dall’educatrice
Ilaria sono pronti per iniziare questa
avventura all’aria aperta, due giri di
riscaldamento tutti insieme, si inizia
l’attività con corse sui 100 metri e/o
200 metri a seconda delle loro
capacità e resistenza, ognuno fa
quello che riesce, l’importante è
impegnarsi e perché no divertirsi.
Per il momento non ci sono
coinvolgimenti con altre associazioni
sportive, solo una gara finale che ha
come spettatori gli altri compagni
del centro. E alla fine c’è sempre un
pranzo in pizzeria. L’idea di formare
un piccolo gruppo di giocatori di
bocce è venuta invece alla nostra
collega Paola. Abbiamo subito preso
i i contatti con la Cooperativa
Sociale di Settimo, gestita da anziani
del territorio. Disponibili e pronti a
socializzare con i nostri utenti hanno
messo a disposizione la pista di
bocce adiacente alla Cooperativa.
Una volta la settimana il giovedì
mattina dalle 10 alle 11, dopo una
bella passeggiata per il centro di
Settimo i nostri ragazzi arrivano in
Cooperativa, dove il signor Attilio li
accoglie festoso e gli spiega le
regole del gioco. Chiacchierando e
scherzando le bocce vanno giù sulla
pista e dopo tanta fatica il meritato
caffè presso il bar della cooperativa.  

Gli Educatori della Filiale di
Settimo Milanese

unA SerAtA col rotAry
cluB di corSico

Uno degli obiettivi del Rotary Club
International è di promuovere “Lo
sviluppo di rapporti interpersonali
intesi come opportunità di servizio”.
È con questo spirito che il Presidente
del Rotary Club Corsico – Naviglio
Grande dottor Luigi Colombo ha
organizzato lo scorso 4 febbraio un
incontro presso la settecentesca Villa
Marazzi di Cesano Boscone. Lo
slogan della serata era: “In azione
sinergica a vantaggio della
popolazione”, tanto che all’iniziativa
hanno partecipato i presidenti e un
centinaio di associati delle sezioni
Rotary di tutto il sud di Milano, i
rappresentanti delle istituzioni locali –

per il comune di Cesano il sindaco
Vincenzo D’Avanzo e il vicesindaco
Lilia Di Giuseppe, della Caritas
Ambrosiana con Don Massimo
Mapelli per la zona VI e della
Fondazione Sacra Famiglia per la
quale erano presenti il Direttore
Generale Paolo Pigni e il Direttore
Scientifico Fabrizio Pregliasco.

dipendenti, familiari ma anche
cittadini che hanno scelto lì i loro
regali. Il ricavato sarà riutilizzato per
acquistare il materiale per proseguire
l’attività dei laboratori, ma il punto
espositivo è ancora aperto! 
Per info: 02.45677522
I vostri prossimi regali, sceglieteli lì!

diSABile non vuol dire..
immoBile!

A Settimo Milanese i nostri Ospiti

fanno atletica e giocano a bocce

Antonella e Nadia hanno iniziato
la loro attività con

L’associazione “I giovani per i
Giovani” nel 1988.  Entrambe
hanno delle buone qualità sportive:
una discreta coordinazione, buona
resistenza, reattività e rapidità
nell’apprendimento di nuove
tecniche o istruzioni, ma soprattutto
hanno una grande voglia di divertirsi
ed impegnarsi. 
Quando sono arrivate al centro
diurno S. Caterina di Settimo, spinte
dalla loro volontà di proseguire con
questa attività, noi operatori
abbiamo pensato di dare loro
continuità. Ecco perché ogni lunedì
mattina vengono portate a Cesano
Boscone dove svolgono l’attività con
altri utenti della Fondazione. Il
mercoledì, invece, non avendo la
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La scorsa domenica 3 febbraio sono venuti alla Fondazione Sacra Famiglia i
coristi di Trezzano sul Naviglio.

Si sono esibiti in un concerto di canti popolari nel teatro dell’istituto.
Il coro delle voci di Trezzano ha esordito nel 2001 ed ha al suo attivo già
diversi concerti eseguiti presso centri culturali, teatri e luoghi religiosi.
Vanta un repertorio variegato che va brani polifonici classici a quelli tradizionali
popolari ed è diretto da dicembre 2012Beatrice Ottini.
Un bellissimo regalo ai nostri ospiti per un pomeriggio speciale. º

Centri Diurni a raccolta a dicembre per la grande festa di Natale. Nella
foto tutti gli Ospiti riuniti nel teatro dell’istituto. Una bella mattinata con

il coro dei ragazzi del reparto Santa Chiara, musiche e canzoni di un gruppo
di volontari, di operatori esterni e interni.

(SoC � marzo 2013

IL CONCERTO DEL
CORO DI VOCI DI TREZZANO

CENTRI DIURNI IN FESTA

Altro che rio.........

Alla Sacra Famiglia, il Carnevale
organizzato dai Frati è stato

festoso e allegro come non mai.

Il 3 luglio 2012 ci ha lasciato la nostra
collega Angella Minnì, 54
anni, dipendente della Sacra
Famiglia dal 1986. Chi l’ha
conosciuta ha imparato ad
apprezzare la sua correttezza
per il lavoro e verso i colleghi.
È stata una madre e una mo-
glie esemplare. 
Ciao Angela
Salutiamo anche gli amici che hanno
vissuto tanti anni con noi e che ci han-
no preceduto nella casa del Padre:
Giovanni Sguazzotti, ospite della Sacra
Famiglia dal 1962, e negli ultimi anni
del reparto San Giovanni dove è dece-
duto il 29 gennaio 2013.
Luciano Peretta, ospite della Sacra
Famiglia dal 1955 e negli ultimi anni al
Santa Rita dove è mancato il 4 febbra-
io 2013. 
E  Francesco Giaramita, in istituto dal
1967 e deceduto lo scorso 12
febbraio nel reparto Santa
Teresina.
Floriano Rizzolo (nella foto)
è mancato il giorno11 feb-
braio 2013. I colleghi e gli
amici di Intra lo hanno ricor-
dato con una citazione di Sally, la can-
zone di Vasco Rossi. Floriano era un in-
fermiere disponibile con tutti.

ricordAndo coloro che ci
hAnno lASciAto
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le poeSie di AnnA
ventAglieri

Dal Sant’Agnese, Anna Ventaglieri,

autrice di libri di poesie e ospite.

Mettiamo una sua bellissima poesia

di Pasqua con la sua foto.

il gABBiAno

Voglio ringraziarti, Signore,
per il dono della vita.
Ho letto da qualche parte 
che gli uomini sono angeli con un’ala
soltanto: possono volare solo
rimanendo abbracciati.
A volte, nei momenti di confidenza,
oso pensare, Signore, che anche Tu
abbia un’ala soltanto.
L’altra, la tieni nascosta 
forse per farmi capire 
che anche Tu non vuoi volare 
senza di me.
Per questo mi hai dato la vita:
perché io fossi tua compagna di volo.
Insegnami allora a librarmi con Te.
Perché vivere non è “trascinare la vita”,
non è “strappare la vita”,
non è “rosicchiare la vita”.
Vivere è abbandonarsi come un
gabbiano
all’ebbrezza del vento.
Vivere è stendere l’ala,
l’unica ala, con la fiducia di chi sa
di avere nel volo un partner grande
come Te! 

Anna Ventaglieri, reparto
Sant’Agnese

A inZAgo Si ride, Si cAntA e Si pArlA di cAlcio

Dopo il concerto privato di Eugenio Finardi riservato a loro, gli Ospiti della
Filiale di Inzago hanno ricevuto altre visite prestigiose. Prima il giocatore

del Milan Antonio Nocerino che è andato a trovarli a gennaio promettendo:
“Tornerò senz'altro a trovarvi, portando anche mia moglie e il prossimo gol
che farò lo dedicherò a voi". Poi al centro, sempre portati dall’educatore Paolo
de Gregorio che ha anche “moderato” i buffi incontri, sono arrivati il comico
Diego Parassole e i comici Ale e Franz. La cosa bella è stata che in ognuno di
questi incontri ci sono state partecipazioni di altri Ospiti che sono partiti dalla
sede verso Inzago. Ufficio Comunicazione

monS. pogliAni,
un FAro di luce che ArrivA Fino A noi

Don Domenico Pogliani era un prete del suo tempo, certo, ma dotato di
una grande modernità nelle scelte che fece, nelle decisioni che portò

avanti e nel modo di confrontarsi con la
realtà dell’epoca. Tutt’oggi può essere
preso coma una figura di riferimento, un
modello da seguire, un faro di luce. La sua
vita, il suo esempio, la sua avventura di
fondatore della Sacra Famiglia dicono
qualcosa anche alla Chiesa di oggi, anche
alla società dei nostri giorni. Ecco perché
don Luigi Caldera, parroco di Cesano
Boscone, Mons. Enrico Colombo,
Presidente emerito della Sacra Famiglia,
Padre Giuseppe Tironi della
Congregazione dei Frati Cappuccini della
Sacra Famiglia e il Presidente della stessa

don Vincenzo Barbante lo scorso gennaio, durante le Messe nelle 13
parrocchie afferenti al decanato di Cesano Boscone, hanno illustrato la figura
e l’opera di Mons. Domenico Pogliani. 

daagendaagendaagendagenda agenda agenda agenda
)agenda

marzo 2013 � SoC)

Mons. Enrico Colombo

09 SOC Agenda MAR 13_Layout 1  21/03/13  11:52  Pagina 27



SAn giuSeppe ceSAno
BoScone ricominciAre A
cAmminAre

Ricordiamo l’ospite Franco

Vegezzi, deceduto il 2 gennaio

2012 all’età di 44 anni

CFranco è arrivato al S. Giuseppe
nel giugno 2008 all’età di 40

anni. All’ingresso in struttura, Franco
era molto provato a causa di una
brutta caduta: non camminava più e,
per gli spostamenti,  i trasferimenti e

tutti gli atti della
vita quotidiana
aveva bisogno
di assistenza. 
L ’ é q u i p e
dell’unità vista la
giovane età di
Franco ha
ritenuto che la
s u a
“indipendenza”
poteva essere

promossa orientando i primi
interventi alla cura delle piaghe da
decubito e al recupero della
deambulazione attraverso sedute di
fisioterapia. Era importante tuttavia
riuscire a instaurare con Franco un
rapporto di fiducia, basato sulla
coerenza e prevedibilità delle
persone che gli stavano intorno e
che lo seguivano ed incitavano al
raggiungimento di ogni suo piccolo
progresso. Inoltre, per favorire una
immagine di sé come persona ancora
capace di eseguire delle attività,  si
stabilì di svolgere comunque le
attività educative  anche  quando
Franco doveva  rimaneva  a letto
durante il giorno.
Dopo un lungo periodo di interventi,
l’assenza di piaghe  e il recupero della
deambulazione hanno favorito una
maggiore mobilità di Franco negli
spostamenti all’interno e all’esterno
della struttura, seppur con l’ausilio di

un girello e pertanto è stato possibile
procedere con l’inserimento in uno
dei laboratori presenti in Istituto. Dal
2011 Franco ha potuto inoltre
partecipare ai soggiorni estivi ad
Andora e al rientro, ha sempre
manifestato gioia ed entusiasmo per
la vacanza vissuta.
Durante il periodo trascorso in
struttura, Franco ha raggiunto
importanti obiettivi con conseguente
miglioramento della sua qualità di
vita, sono stati accolti i suoi bisogni, è
stato ascoltato, compreso, ha
ricevuto importanti messaggi positivi
che hanno prodotto   una maggiore
fiducia di sè e delle  sue potenzialità.
Franco ci ha lasciato un grande
insegnamento:  quando si crede nella
persona, quando offriamo stimoli e
sostegni utili, nonostante le situazioni
difficili, ogni persona ce la può fare.
Ringraziamo Franco  per ciò che a
noi tutti  ha lasciato.
Ringraziamo la famiglia Vegezzi per la
donazione all’Unità San Giuseppe.
Il contributo ricevuto sarà utilizzato
per acquistare un televisore per il
nucleo in cui Franco ha vissuto. 
Gina Fiore

Responsabile del San Giuseppe
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Hanno donato fino a 500 euro

Ringraziamo 
per le loro donazioni

■ Lisca Morvillo Rosanna – MILANO (MI)
■ Biondi Remo – CORMANO (MI)
■ Boccaccini Vittorio e Giuliana - MILANO (MI)
■ Della Janna Franco e Valentina – MILANO (MI)
■ Ottolini Antonio – CHIARI (BS)
■ Olivero Felicina – SANREMO (IM)
■ Arioldi Donatella – LISSONE (MB)
■ Nastasi Marco – MILANO (MI)
■ Cusimano Pietro – MONREALE (PA)
■ Polli Cantoni Claudio Patrizia – MILANO (MI)
■ Monti Fernanda – MILANO (MI)
■ Lanzarotti Ennio – MILANO (MI)
■ Mantica Francesco – MILANO (MI)
■ Malvezzi Pierluigi – MILANO (MI)
■ Grampa Maria - BUSTO ARSIZIO (VA)
■ Zappalà Franco – DERVIO (LC)
■ Verardi Giulio – GENOVA (GE)
■ Matera Francesco - SETTIMO MILANESE (MI)
■ Debollario Francesco – MILANO (MI)
■ Vedani Edoardo – MILANO (MI)
■ Moruzzi Francesco – ROMA (RM)
■ Gandini Felicita – MILANO (MI)
■ Porsio Savoldelli Donatella Gianmaria – BERGAMO (BG) 
■ Brambilla Pedotti Fausto Vanda - CESANO BOSCONE (MI)
■ Cermesoni Anna Maria – MILANO (MI)
■ Fontana Francesco e Elisa – ALBAIRATE (MI)
■ Gemelli Marcello - TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)
■ Tomei Buffa Mario  Maria Pia - MILANO (MI)
■ Nimax Srl - CORTE FRANCA (BS)
■ Quattrocchi Ottavio – MILANO (MI)
■ Amici Di Cocquio Gruppo Culturale – COCQUIO (VA)
■ Mentasti Isa – GAVIRATE (VA)
■ Zecchi Martina - GORGONZOLA (MI)

■ Cortesi Giuseppe – GENOVA (GE)
■ Merlo Fortunato e Sommariva Mariella - MILANO (MI)
■ Gambaro Mauro Giovanni Pietro – MILANO (MI) 
■ Lissoni Adalberto – DESIO (MB)

■ Vincenti Luigi Maria Giuseppe – ARESE (MI)
■ Affri Marcello – MILANO (MI)
■ Mazzocco Oliviero – MILANO (MI)
■ Nervo Luciana – AGORDO (BL))
■ Miscioscia Luigia – BARI (BA)
■ Sguinzi Pietro Spa - GAGGIANO (MI)
■ Riva Ferrario Antonio E Giovanna – MILANO (MI))
■ Calanchi Lucia - SETTIMO MILANESE (MI) )
■ Associazione Sportiva Piede D'oro – BESOZZO (VA)
■ Associazione Sportiva Culturale Volontari Pro 

Cocquio - COCQUIO TREVISAGO (VA)
■ Antonetto Massimo – TORINO (TO)
■ Felli Delfina – CITTIGLIO  (VA)
■ Arosio Mons. Giuseppe - MONZA (MB)

Hanno donato fino a 1.000 euro

Hanno donato fino a 5.000 euro

raccolta fondi

Ringraziamo lo Studio Pirola
Pennuto Zei di Milano che ha
donato alla Fondazione Sacra
Famiglia 10mila euro.

Ringraziamo anche la ditta Wash
Service srl di Piazza Brembana
(Bg) che per Natale ci ha donato
5mila euro.
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Cheese!
Scatta una foto alla tua famiglia!

Entra nel calendario 2014.
Partecipa anche tu, invia una foto della tua famiglia. 
Le 12 immagini più belle 
saranno pubblicate sul nostro calendario.
Per partecipare sfoglia le pagine seguenti e leggi le modalità di partecipazione 
o richiedi l’opuscolo presso la reception delle nostre sedi.

SCATTA LA
FAMIGLIA

Il nuovo calendario 2014 
Sacra Famiglia Onlus

L’AMORE NON CONOSCE STAGIONI

Piazza Monsignor Moneta 1 • Cesano Boscone 20090 MI • 02 45677740 - fax 02 45677309
e-mail: accettazione@sacrafamiglia.org • www.sacrafamiglia.org
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La famiglia è importante, 
dedichiamole un intero anno.

L’anno è ancora all’inizio, ma noi di Sacra Famiglia Onlus abbiamo tanti progetti, è per que-
sto che pensiamo già al 2014. Abbiamo avuto un’idea: realizzare il prossimo calen-
dario con le foto più belle che ci invierete, per creare un grande album di famiglia 
con i volti della generosità, quelli delle persone che sostengono le nostre attività, come te.

Don Pogliani credeva molto nel calore della famiglia e guardò all’esempio della Sacra Fa-
miglia per indicare la strada alle persone che da oltre un secolo si sono alternate lavorando 
con amorevolezza perché anche gli ultimi, i poveri e i meno fortunati potessero vivere 
nell’amore, assistiti e curati, ogni giorno.

Se vuoi partecipare a questa iniziativa speciale, non serve altro che inviare la tua foto nel 
formato richiesto osservando le indicazioni tecniche e di spedizione riportate qui sotto, 
completandola con i dati e la liberatoria per la pubblicazione.

Le 12 immagini più belle fra quelle inviate entro e non oltre il 30 settembre 
2013 entreranno a far parte del prossimo calendario e saranno l’esempio vivo e concreto della generosità, ciò 
che può fare l’insieme delle nostre famiglie a favore di chi ha bisogno.

Grazie di cuore.
PS: attendiamo la vostra foto!

Il tema del calendario 2014 di Sacra Famiglia Onlus sarà la famiglia.
Collabora alla sua realizzazione inviando la foto del tuo gruppo famigliare. 

Le 12 immagini migliori saranno pubblicate sul nostro calendario.

NORME DI PARTECIPAZIONE
La Fondazione Sacra Famiglia Onlus intende pubblicare il ca-
lendario 2014 selezionando 12 fra le foto di nuclei famigliari 
che verranno inviate presso l’indirizzo sotto riportato entro e 
non oltre il 30 settembre 2013. Alla selezione possono par-
tecipare i maggiorenni; per i minorenni è necessaria l’autoriz-
zazione scritta dei genitori � rmata e corredata della fotocopia 
della carta d’identità.

1 - Ogni partecipante può aderire all’iniziativa una sola volta, 
inviando una sola immagine. La foto deve essere anonima, 
senza � rma, sull’immagine stessa, nel titolo o nella descrizio-
ne. Si consiglia di inviare immagini inedite e originali, realizza-
te appositamente per la partecipazione alla selezione.

2 - Le foto per essere accettate e pubblicate, dovranno ave-
re attinenza con il tema proposto (la famiglia), e dovranno 
rispettare i requisiti tecnici (vedi paragrafo “Requisiti tecnici 

delle immagini”). Ogni partecipante è responsabile del con-
tenuto dell’opera presentata, ne possiede i diritti e ne deve 
dichiarare la cessione per la pubblicazione, compilando l’ap-
posito modulo di liberatoria (scaricabile dal sito www.sacrafa-
miglia.org/scattalafamiglia).

3 - Le immagini resteranno di proprietà dei singoli autori. 
La Fondazione Sacra Famiglia Onlus si impegna af� nché 
l’utilizzo delle foto inviate sia vincolato alla pubblicazione del  
calendario e alla promozione dello stesso.

4 - La selezione e la valutazione di tutte le immagini per-
venute sarà effettuata attraverso insindacabile giudizio della 
Fondazione Sacra Famiglia ONLUS che sceglierà 12 scatti, 
esaminando l’attinenza al tema, l’originalità e la tecnica fo-
togra� ca.

REQUISITI TECNICI DELLE IMMAGINI
-  È consentito realizzare le immagini con qualsiasi tipo di 
attrezzatura fotogra� ca, sia analogica che digitale, purché 
inviate in formato digitale.
-  È consentito inviare immagini a colori o in bianco e nero.
-  Formati ammessi: JPG
-  Dimensioni MINIME: 1950 pixel per il lato maggiore  
a 300DPI.
-  È sconsigliato qualsiasi tipo di bordo o decorazione che
in ogni caso non verrà considerato in fase di valutazione.
-  Non indicare sulla foto in nessun modo l’autore dell’im-
magine: evitate � rme, sia sull’immagine che nel titolo o 
nella descrizione.
-  È consentito inviare immagini che hanno subito un 
processo di elaborazione digitale di base (contrasto -satu-
razione - luminosità - livelli - curve - timbro clone - etc).

inviare le fotogra� e a: scattalafamiglia@sacrafamiglia.org

“...è bandito rigorosamen-
te ogni mezzo coercitivo, 
la disciplina si ottiene e 
si conserva colla persua-
sione, coll’ordine, con una 
moderata, volontaria oc-
cupazione in coloro che 
ne hanno la capacità, per 
modo che il convivere in 
questo ospizio si direbbe 
quello di una assai nu-
merosa famiglia...”

Don Domenico Pogliani, 1896

CONTINUA A SOSTENERE LE ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE
BONIFICO BANCARIO intestato a FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ONLUS, presso CREDITO VALTELLINESE S.c. IBAN: IT34T0521601630000000008304

 Versamento con BOLLETTINO POSTALE: conto n° 13557277
ASSEGNO BANCARIO non trasferibile intestato a FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ONLUS

CARTE DI CREDITO www.sacrafamiglia.org - Sig.ra Elena Negri 02 45.67.77.40

SCATTA LA
FAMIGLIA

Il nuovo calendario 2014 
Sacra Famiglia Onlus

L’AMORE NON CONOSCE STAGIONI

Piazza Monsignor Moneta 1 • Cesano Boscone 20090 MI • 02 45677740 - fax 02 45677309
e-mail: accettazione@sacrafamiglia.org • www.sacrafamiglia.org
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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 LEATTIVITÀ
DELLA FONDZIONE 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

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

� online collegandosi al sito www.sacrafamiglia.org;

� assegno non trasferibile intestato alla Fondazione Istituto

Sacra Famiglia;

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

tello di cassa;
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ALTRE SEDI
�17051 Andora (Sv) via del Poggio 36
tel. 0182.85005 fax 0182.86036
Assistenza e riabilitazione 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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