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Nelle scorse settima-
ne sono stato invita-

to a cena da Francesco, un 
amico di antica data, insieme 
al dottor Lucio Moderato che 
da noi, in Fondazione Sacra 
Famiglia, si occupa da molti 
anni di autismo, perché come 
a volte capita nella vita i col-
legamenti e i ritrovamenti 
sono spesso frutto di incontri 
provvidenziali.
Francesco e Simona sono i 
genitori di un bimbo autisti-
co che è stato preso in cari-
co dai nostri Servizi in-
novativi per l’autismo 
diretti da Lucio Mode-
rato, dunque la nostra 
cena era una bella oc-
casione per ritrovar-
si, ma anche per resta-
re accanto a una delle 
tante famiglie seguite 
da Sacra Famiglia.
Il caso ha voluto che sia 
arrivato io per primo a 
casa di Francesco e Si-
mona, e ad accogliermi mi 
sono venuti incontro i loro 
due splendidi bimbi gemel-
li, Filippo e Federica. Come 
possono fare due bimbi di 
cinque anni, in modo sempli-
ce e spontaneo mi hanno sa-
lutato con un po’ di timidez-
za e uno splendido sorriso. 
Ma a quel punto a me è ve-
nuto un dubbio: chi dei due 
fratellini era quello preso in 
carico da Lucio perché auti-
stico? È questo l’effetto di un 

intervento precoce, non ap-
pena è stata fatta una dia-
gnosi di un “disturbo dello 
spettro autistico”, perché 
prima si interviene, più gran-
de sarà la possibilità di ren-
dere un figlio autonomo e 
dunque in grado di vivere la 
vita che lo attende. 
Ho toccato con mano quan-
to siano efficaci gli interven-
ti giusti, fatti in modo tem-
pestivo, sia per abilitare un 
bimbo, sia per sostenere e in-
dirizzare la famiglia. I primi 

“operatori” per un piccolo 
autistico sono proprio i geni-
tori che, insieme a tanti altri 
- insegnanti, terapisti, ani-
matori, amici - possono es-
sere una presenza preziosa e 
insostituibile.
La nostra cena si è conclusa 
per Filippo e Federica con un 
bacio agli ospiti quando sono 
stati giustamente mandati 
a letto a un orario consono, 
con la promessa di rivedersi 
coi genitori, ma da parte mia 

con un senso di fiducia e in-
sieme di preoccupazione. La 
fiducia nel constatare quanto 
sia prezioso non lasciare sole 
le famiglie nell’affrontare un 
problema come questo: è uno 
stile con cui in Sacra Fami-
glia cerchiamo di essere ac-
canto ai genitori.
Il senso di preoccupazio-
ne nasceva invece da una ri-
flessione che, nelle chiacchie-
re con Francesco e Simona, è 
emersa più volte: quanti ge-
nitori non trovano un aiuto 

corretto per i loro figli au-
tistici? Quante volte dopo 
una diagnosi anche cor-
retta, non sanno a chi ri-
volgersi o vengono indi-
rizzati a centri che non 
hanno un approccio ap-
propriato, e finiscono per 
far perdere tempo prezio-
so e denaro? 
Noi non pensiamo di esse-
re i depositari della verità, 
ma sull’autismo crediamo 

di avere qualcosa di prezio-
so da offrire alle famiglie, sia 
quando i figli sono piccoli, 
sia quando diventano adole-
scenti e poi adulti. Vogliamo 
collaborare con tutti coloro 
che se ne occupano, sapendo 
che lo stare in rete è decisivo, 
per tutti.
A proposito, dei due gemel-
li era Filippo quello autistico, 
ma vi assicuro che oggi fare-
ste fatica anche voi a ricono-
scerlo. Bello no?

editoriale

Don Marco Bove,
Presidente di Fondazione 
Sacra Famiglia Onlus

Non è mai troppo presto per 
intervenire. E noi lo sappiamo
Una famiglia di amici, due gemelli: solo uno è autistico, ma non sono riuscito a
capire quale. Merito di una presa in carico precoce, che fa davvero la differenza

Sacra Famiglia 
non ha la verità 
in tasca, ma può 

dire qualcosa 
alle famiglie 
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«Io non avrei mai voluto 
uscire allo scoperto, par-
lare di mio figlio. Se l’ho 
fatto, è per un motivo im-

portante»: siamo seduti con Elio (lo 
chiamano tutti così ormai, «solo mia 
mamma  mi chiama Stefano») al tavolo 
di una nota pizzeria in zona Porta Ro-
mana, a Milano. Qui lui e la moglie Ca-
milla sono di casa, per questo ha scelto 
questo locale, dove si sente quasi in fa-
miglia, per parlarci della sua scelta di 
metterci la faccia, di raccontare pub-
blicamente che suo figlio, un bel ragaz-
zino di 8 anni che va alle elementari, è 
autistico. «Siamo alle prese con questo 
problema da anni, ci aspetta un sacco 
di lavoro ma abbiamo fatto gli incon-
tri giusti, siamo su una buona stra-
da con lui. Se mi sono impegnato su 
questo fronte è perché ho pensato agli 
altri genitori, soprattutto a chi non ha i 
mezzi che ho io. Il numero delle perso-
ne con autismo è in aumento, ci aspet-
tano anni difficili se non si fa qualco-
sa subito». 

DALLA DOMANDA
Accanto a lui, Camilla annuisce e inizia 
a raccontare di alcuni segnali che l’ave-
vano presto preoccupata, perché quel 
bambino che nei primi mesi sembra-
va assolutamente sano aveva iniziato 
a comportarsi in modo diverso dal ge-
mello: non seguiva lo sguardo, era rigi-
do, si opponeva spesso senza un appa-
rente perché, sembrava più interessato 
agli oggetti che alle persone. Di qui i 
consulti, prima col pediatra poi con gli 
specialisti dell’Istituto neurologico 
Besta, le osservazioni dei medici in con-
testi di vita, i test genetici. Ma sempre 

cover

GENITORI, DOBBIAMO FARE 
QUALCOSA. CONTATE SU DI ME

LA STORIA DEL MUSICISTA E CANTANTE MILANESE. RACCONTATA DA LUI STESSO

Abbiamo incontrato Elio e sua moglie Camilla, genitori di un bambino autistico di otto anni che ha fatto 
passi da gigante grazie agli interventi giusti. «Siamo stati fortunati: ora vogliamo aiutare altre famiglie»
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senza riuscire ad arrivare a una con-
clusione chiara: «Mi dicevano che una 
diagnosi non aveva senso prima dei tre 
anni, proponendomi solo delle sedu-
te di psicomotricità», racconta Camil-
la. «Io sul momento obbedisco, anche 
se cerco in tutti i modi di informarmi, 
di chiedere, confrontando il compor-
tamento di mio figlio con quello che 
trovo leggendo qua e là. E visto che i 
trattamenti non sembravano cambia-
re le cose, un giorno vado dal neurop-
sichiatra e faccio la domanda diretta: 
mio figlio è autistico sì o no?». 

ALLA RISPOSTA
Elio la guarda e sorride in silenzio. I ri-
cordi di quei giorni non sono facili da 
rispolverare, e anche se loro sono pre-
parati e coraggiosi non bisogna dimen-
ticare che il percorso che porta a un 
“verdetto” di autismo non è mai sempli-
ce. «Tanti medici hanno paura di esse-
re diretti, temono che il genitore medio 
vada in panico davanti alla realtà», ri-
prende Elio, «un rischio che non abbia-
mo certo corso quando siamo andati 
da Lucio....». Lucio Moderato, Diretto-
re dei Servizi Innovativi per l’Autismo 
di Sacra Famiglia, è seduto davanti a 
lui e non riesce a trattenere una risata. 
«Be’, io non la mando a dire», dichiara. 
«Credo con tutte le mie forze nell’inter-
vento precoce, prima si capisce qual è la 
reale situazione e si interviene, e prima 
si assicura al bambino con autismo quel 
percorso di abilitazione che riesce a 
cambiargli davvero la vita». 
L’incontro con Moderato e con Sacra 
Famiglia rappresenta una tappa deci-
siva nel percorso del bambino, come 
lo stesso Elio ha testimoniato nel corso 
del convegno promosso dalla nostra 
Fondazione e da SpazioBlu a Varese lo 
scorso aprile, dove per la prima volta 
ha parlato della sua storia: «Avere una 
diagnosi di autismo in Italia è ancora 
difficile», aveva scandito, «perché nes-
suno si prende la responsabilità. Il mio 

amico Lucio se l’è presa, in due mi-
nuti mi ha detto cosa aveva mio fi-
glio, ma soprattutto che si poteva 
fare tanto per lui». 

DAL PERCORSO
Sì, perché il messaggio è questo: l’au-
tismo non è una malattia, quindi 
non si guarisce (vedi box), ma rico-
noscerlo permette di intervenire in 
modo efficace con un percorso abili-
tativo mirato e differente per ciascu-
no, che punta a un solo traguardo: 
«Dare agli autistici una vita, bella o 
brutta come quella di tutti. Ma una 
vita», risponde ancora Moderato. 
«Non si nasce gravi ma si diventa 
gravi, se il paradigma delle cure non 
è quello giusto». 
Per evitare il rischio, da quel mo-
mento Elio e Camilla con lucida capar-
bietà cercano la strada migliore per il 
loro bambino: a 4 anni inizia un per-
corso abilitativo seguito da specialisti 
accreditati («In giro ci sono un sacco di 
cialtroni che speculano sul dolore», av-
verte Camilla) e lavora a casa e all’asilo 
con altri aiuti. Arriva poi il momento di 
andare alle elementari, un “salto” che si 
fa sentire perché «manca la specializ-
zazione per affrontare i ragazzi come 
lui, che non hanno una disabilità intel-
lettiva ma un modo diverso di ragiona-
re e imparare», dice ancora Elio, men-
tre Camilla scuote la testa al pensiero 
delle tante fatiche fatte con maestre e 
insegnanti di sostegno. 
Eppure, parlando con questi due ge-
nitori – certo privilegiati, ma in fondo 
due genitori come tanti - non si ha l’im-
pressione che siano disperati, o che non 
sappiano che pesci pigliare: «La nasci-
ta di un figlio autistico vale un master, 
si diventa espertissimi», sottolinea Elio. 
«Mia moglie si merita una laurea, ha 
studiato tanto, e anch’io mi sono docu-
mentato, perché non 
sapevo niente: avevo 
in mente la foto del 
bambino che fissa il 
muro, e quello per 
me era l’autismo. In-
vece no! Ma bisogna 
spiegarlo alla gente, 
ai politici, a tutti: sì, 
è un problema, ma 

esistono strade per affrontarlo e soste-
gni da attuare per chi è coinvolto». 

ALL’IMPEGNO
E se la strada per Elio è ormai tracciata 
(suo figlio ha fatto molti progressi, co-
munica con relativa facilità, se è stanco 
o arrabbiato lo dice invece di spacca-
re tutto, e sta migliorando anche nelle 
“abilità sociali” e nei rapporti con i co-
etanei) per molte altre famiglie rimane 
ancora oscura e in salita. Ecco perché 
il musicista, oltre a partecipare a con-
vegni e firmare petizioni (come quel-
la di Uniti per l’Autismo, che ha supe-
rato le 200mila firme), ha incontrato il 
presidente di Regione Lombardia Atti-
lio Fontana e si batte per i diritti delle 
famiglie. «Le leggi ci sono, mancano fi-
nanziamenti e politiche sul territorio», 
chiosa Moderato. «Il fatto che perso-
naggi come Elio chiedano alle istitu-
zioni di fare la loro parte è importante. 
L’Italia, e in particolare la Lombardia, 
potrebbe diventare un punto di riferi-
mento europeo in questo settore». 
Il pranzo è finito, ci si saluta: non è un 

addio ma un Arrive-
dorci, tanto per cita-
re l’ultimo succes-
so sanremese. Elio 
tornerà in Sacra Fa-
miglia, e il suo im-
pegno a fianco delle 
famiglie dei bambi-
ni autistici è appena 
iniziato.  

Rimandare  la 
diagnosi per 

paura è un errore

La scuola è 
impreparata. 
Ci aspetta un 
gran lavoro

L’autismo non è una malattia, ma un 
disturbo generalizzato e pervasivo 
dello sviluppo che di solito esor-
disce nei primi tre anni di vita. La 
condizione autistica è ad ampio 
spettro: esistono individui con gravi 
disabilità intellettive e altri con ele-
vate capacità. Quanto all’origine 
del disturbo, tramontata la cultura 
che colpevolizzava i genitori (so-
prattutto le “mamme frigorifero”, in-
capaci di amare), ci si è spostati a 
favore di una predisposizione  ge-
netica; l’ambiente può invece fun-
gere da fattore scatenante. 

AUTISMO: COS’È
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NON ESISTONO DUE SOGGETTI AUTISTICI UGUALI. QUINDI...

SERVE UN PROGETTO SU 
MISURA PER CIASCUNO
Il metodo Superability di Lucio Moderato realizza interventi 
educativo-riabilitativi in casa e fuori. Una presa in carico globale

I servizi per l’autismo 
della Fondazione sono 
molto variegati perché 
«non esiste un solo tipo 

di autismo, ma uno spet-
tro autistico, che è ampio: 
si va da condizioni associa-
te a gravi disabilità intellet-
tive, ad altre caratterizzate 
da un’intelligenza altissima 
ma monosettoriale, tanto 
è vero che, solo per fare 
degli esempi, anche Steve 
Jobs e Mozart pare avesse-
ro comportamenti autisti-
ci», spiega il direttore dei 
Servizi innovativi per l’au-
tismo Lucio Moderato. «La 
loro vita può migliorare, e 
anche di molto, ma ci vuole 
tempo». 
Psicologo e psicoterapeu-
ta, Moderato ha creato un 
metodo che sta alla base dei 
servizi innovativi di Sacra 
Famiglia, dal nome Supe-
rability, approccio globale e 
personalizzato alla persona 
con autismo che ha lo scopo 
di rendere migliore la sua 
qualità di vita. 

COME LE 7 NOTE
«Innanzitutto l’autismo 
non è una malattia, ma 
un disturbo generalizza-
to dello sviluppo che si sup-
pone determinato da fattori 
sia ambientali sia geneti-
ci», chiarisce Moderato. «In 
particolare, questi ultimi 
dipenderebbero dal modo 
in cui almeno sette geni in-
teragiscono tra di loro. 

Basti pensare a quanta mu-
sica è stata scritta con sette 
note, per capire quanti di-
versi tipi di autismo posso-
no generarsi dall’interazio-
ne di soli sette geni».

DALLA CURA A...
I servizi per l’autismo di 
Sacra Famiglia sono molto 
variegati, ma comprendo-
no tutti un servizio di presa 
in carico globale della per-
sona e della famiglia. Le fi-
gure professionali coinvolte 
sono psicologi ed educato-
ri. Per prima cosa si svol-
ge una valutazione fun-
zionale della persona con 
autismo da diversi punti 
di vista (comunicativo, re-
lazionale, culturale, logi-
co-deduttivo...); subito dopo 
si elabora un progetto edu-
cativo abilitativo su misura, 
che coinvolge gli ambien-
ti che di solito frequenta e 
le persone che lo circonda-
no (famigliari, amici, com-
pagni di classe, colleghi). Lo 
scopo è abilitare il sogget-
to a vivere la sua normale 
vita quotidiana, cioè dargli 
quante più abilità è possibi-
le, perché più se ne hanno, 
meglio si vive: qui sta in-
fatti la grande novità del 
modello, che non si approc-
cia più al disturbo in modo 
assistenziale-curativo, ma 
esistenziale-pedagogico/
abilitativo.
Alcuni interventi avven-
gono in ambulatorio, altri 
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SODDISFATTI
9 UTENTI SU10

Gli esiti del confronto tra la situazione prima 
e dopo aver incontrato Sacra Famiglia

Un valore oggettivo, 
calcolato e quantifi-

cato, è stato generato dal 
progetto  Counseling per 
l’autismo, stando ai ri-
sultati di un questionario 
somministrato alle fami-
glie degli utenti a luglio 
2017, per confrontare la 
situazione prima dell’av-
vio del progetto Coun-
seling per l’autismo e i 
cambiamenti generati dopo un periodo di tale espe-
rienza. Il campione obiettivo è stato 37 famiglie nella 
provincia di Varese e 32 nella provincia di Milano, 
e i dati raccolti restituiscono un panorama assoluta-
mente positivo, con punte di vera eccellenza. Un nu-
mero su tutti: sia nella provincia di Varese che nella 
provincia di Milano il 100% delle famiglie intervista-
te dichiarano di aver ottenuto un cambiamento po-
sitivo grazie a Fondazione Sacra Famiglia e al servi-
zio di Counseling per l’autismo. 
In particolare, in provincia di Varese il 91% ha di-
chiarato di aver ottenuto un risparmio di tempo dal 
servizio counseling per l’autismo, mentre il 54% ha 
dichiarato di aver ottenuto un risparmio economico, 
quantificato in media in 203,10 euro/mese. L’89% 
ha dichiarato di aver ottenuto un benessere psico-
fisico diretto. Nella provincia di Milano, il 91% ha 
dichiarato di aver ottenuto un risparmio temporale, 
mentre l’88% ha riscontrato un risparmio economi-
co, quantificato in media in 353,50 euro/ mese. An-
cora il 91% ha dichiarato di aver ottenuto un benes-
sere psicofisico diretto. 
«Oltre all’autismo c’è la persona, c’è un bambino nel 
suo contesto di vita con potenzialità che hanno bi-
sogno di essere sostenute e valorizzate», commenta 
Gina Fiore (nella foto), responsabile Nuovi Progetti e 
Laboratori abilitativi Arteticamente. «Gli interventi 
messi in atto dai nostri professionisti hanno permes-
so di reindirizzare alcuni comportamenti in appren-
dimenti funzionali ad affrontare la vita di ogni gior-
no. I dati raccolti hanno dimostrato che le linee di 
lavoro utilizzate possono migliorare la qualità della 
vita delle persone autistiche e dei loro famigliari, con 
ricadute significative anche nei contesti di vita».

INDAGINE SUL COUNSELING IN DUE CITTÀa domicilio, dove è fonda-
mentale il ruolo dei fami-
liari. «Spesso queste per-
sone hanno un’intelligenza 
che funziona per imma-
gini», spiega Moderato. 
«Così, per esempio, per aiu-
tarli a svolgere un compi-
to anche semplice, come la-
varsi i denti, insegniamo 
ai genitori ad utilizzare le 
agende iconiche, cioè rap-
presentazioni fotografiche 
delle diverse fasi di un’ope-
razione. Questi strumen-
ti ci aiutano a rendere tutto 
molto organizzato e a scan-
dire i tempi, perché tenden-
zialmente i soggetti autisti-
ci hanno bisogno di attività 
ben strutturate. Parago-
no la loro modalità di assi-
milazione al riempimento 
di una damigiana, la no-
stra invece a quello di una 
botte», continua, «per riem-
pire una damigiana biso-
gna versare lentamente ed 
essere bravi a prendere la 
mira. La botte invece è faci-
le riempirla perché ha un’a-
pertura ampia».

A TUTTO TONDO
Oltre che a casa, gli opera-
tori di Sacra Famiglia inter-
vengono anche a scuola e/o 
sul luogo di lavoro e gene-
ralmente nei luoghi naturali 
di vita. Fondamentali sono 
anche i laboratori abilita-
tivi. L’innovazione del mo-
dello Sacra Famiglia sta nel 
fatto che non si concentra 
solo sul soggetto, ma con-
sidera tutto quello che fa 
parte della sua quotidiani-
tà: dalla famiglia alla scuo-
la, al lavoro. Un approccio 
globale che trova spazio in 
Sacra Famiglia perché pro-
prio qui, da 120 anni, ogni 
giorno, cerchiamo di dare 
risposte concrete e innova-
tive alle persone che si ri-
volgono a noi.

406
persone 
seguite

I NUMERI DEL 
COUNSELING

età media 
degli utenti

12
anni

dove è presente 
il servizio

12
città

famiglie 
soddisfatte

92%
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LA STORIA STRAORDINARIA DELLA PRIMA LAUREATA CON AUTISMO SEGUITA DA SACRA FAMIGLIA

GRETA, DOTTORESSA NO LIMITS:
«VISTO? NON ERA TROPPO DIFFICILE»

Incompresa e vessata a scuola, dopo il diploma si è iscritta 
all’Accademia di Brera nonostante pochi credessero in lei. Ma con 
il sostegno di Sacra Famiglia ce l’ha fatta, e festeggia con noi. 
Prossima tappa, un lavoro: «Se mi metto in testa una cosa...»

Si può dire 
tutto di 
G r e t a , 

tranne che si 
arrenda facil-
mente, e che 
prenda bene un 
“no”. Non puoi 
essere come i 
tuoi compa-
gni, non puoi 
studiare quel-
lo che studia-
no gli altri, non 
puoi fare la 
maturità,  non 
puoi iscriver-

ti all’universi-
tà. Figuriamo-
ci laurearsi. 
«Hanno cercato 
di darmi tante 
legnate, pecca-
to che le so dare 
più forti io. Non 
mi hai ancora 
visto arrabbia-
ta?». No, anche 
perché oggi è un 

giorno di festa: è primave-
ra e l’aria di Cesano Bosco-
ne che entra dalla finestra 
è tiepida. Greta è vestita di 
scuro, sul tavolo ci sono due 
vassoi pieni di dolcetti e sa-
latini. Oggi festeggiamo la 
sua laurea all’Accademia di 
Brera, in Comunicazione e 
didattica dell’arte, l’indiriz-
zo più teorico e più difficile. 

Non che il percorso di que-
sta ragazza di 29 anni, di 
Legnano, bionda e con due 
occhi grandi e intensi e un’e-
norme passione per i cavalli , 
sia mai stato facile, anzi. Ma 
il traguardo ormai superato 
la rende raggiante. A modo 
suo: «Io non mollo una cosa, 
o la finisco o la finisco», 
scandisce con i suoi modi 
diretti, che non lasciano 
spazio a repliche. E i com-
plimenti che oggi tutti, da 
Lucio Moderato alle signore 
delle pulizie, le fanno quan-
do la incontrano la raggiun-
gono appena. Ce l’ha fatta, 
ed è merito suo innanzitut-
to. Anche se genitori, amici e 
Sacra Famiglia le sono stati 
vicini, aiutandola ad avere 
fiducia in se stessa e a supe-
rare tante difficoltà.
A partire da un percor-
so scolastico accidentato: 
le elementari in una scuola 
Montessori consigliatissima 
dagli specialisti ma rivelata-
si un disastro per lei («L’ul-
timo giorno della quinta 
Greta finalmente ci ha rac-
contato piangendo un incu-
bo durato cinque anni, di cui 
non sospettavamo nulla», 
ricorda oggi papà Mauri-
zio), gli anni delle medie e 
del liceo artistico più sereni 
ma alle prese con insegnan-
ti  non sempre all’altezza. «È 

Greta Foschiera, 29 anni, 
laureata in Comunicazione 
e Didattica dell’Arte 
all’Accademia di Belle Arti di 
Brera. Sopra è con mamma 
Emilia e papà Maurizio. A 
fianco, il Direttore Generale 
di Sacra Famiglia Paolo 
Pigni (a sin.) legge la tesi di 
Greta con Lucio Moderato, 
Direttore dei Servizi 
Innovativi per l’Autismo

vero, noi autistici facciamo 
più fatica», ammette, «ma 
un professore per insegnare 
a un disabile, deve essere il 
più bravo di tutti. Perché noi 
vi dobbiamo capire e sentirci 
capiti», sottolinea guardan-
dosi attorno e fissando uno 
per uno gli interlocutori. «Se 
no non succede niente. Anzi: 
ci arrabbiamo». 
Una rabbia che ha colto 
Greta ben oltre la metà del 
suo percorso universita-
rio,  di fronte all’impossibi-
lità di superare alcuni esami 
scritti, per lei più complica-
ti degli orali. È a quel punto 
che arriva in Sacra Famiglia, 
in cerca di aiuto nell’orien-
tamento al lavoro. E lì rice-
ve, inaspettatamente, a 28 
anni suonati, una diagno-
si vera e propria: «Non pen-
savamo all’autismo», spie-
ga mamma Emilia, «perché 
ci avevano detto che si dia-
gnostica da bambini. Quan-
to tempo perso....». «È un’as-
surdità», interviene Lucio 
Moderato, Direttore dei 
Servizi Innovativi per l’Auti-
smo di Sacra Famiglia, «che 
blocca tanti percorsi, e che 
fortunatamente oggi si tenta 
di superare. Greta vent’an-
ni fa sarebbe stata dichiara-
ta psicotica, o schizofrenica. 
E oggi non saremmo qui a 
chiamarla dottoressa». 
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Arrivata nel posto giusto al 
momento giusto, Greta ri-
prende a studiare coadiu-
vata da una vera e propria 
équipe di Sacra Famiglia: la 
tutor Camilla, l’educatrice 
Adriana e lo stesso Mode-
rato come supervisore. Ri-
parte. Sceglie una tesi “alta” 
sul teorico dei mass media 
e del villaggio globale Mar-
shall McLuhan, di cui si in-
namora, prende 110 ma non 
la lode, e «per poco non si 
mangia il professore», sor-
ridono i genitori ricordando 

la sua stizza per aver man-
cato il massimo voto. Ma 
oggi è tutto passato. «Io non 
ho limiti», dice Greta salu-
tandoci. E quando le faccia-
mo osservare che è un’af-
fermazione impegnativa, lei 
corregge: «Diciamo che so 
superarli. L’errore, con i di-
sabili, è abbassare troppo l’a-
sticella, ridurre le difficoltà a 
zero. Sicuri di farci davvero 
un favore?». E ti fissa ancora 
con i suoi occhi grandi. Hai 
ragione, Greta. Ma non ar-
rabbiarti dai...

UNA RISORSA 
CHIAMATA 
FAMIGLIA 

Le associazioni di genitori sono partner 
indispensabili. I casi Spazio Blu e Angsa

BLULab è il nuovo ser-
vizio aperto a Varese da 
Sacra Famiglia in colla-
borazione con Spazio Blu, 
realtà non profit costitui-
ta da un gruppo di genito-
ri di ragazzi con disturbo 
dello spettro autistico, per 
dare risposte al diritto alla 
cura, allo studio e all’in-
clusione sociale dei pro-
pri figli. «Sulla carta, esi-
stono alte forme di tutela e 
molte leggi al riguardo, ma 
quotidianamente ci trovia-

mo di fronte a una loro totale disattesa», spiega la 
presidente, Cristina Finazzi (foto in alto). Per que-
sto, Spazio Blu è stata tra i promotori del Comita-
to Uniti per l’autismo delle associazioni lombarde 
per chiedere l’attuazione della legge regionale de-
dicata (la 15/2016), a cui ha dato il suo sostegno 
Elio. «Affrontiamo il disturbo dello spettro autisti-
co con approccio olistico, abbracciando la perso-
na nel suo complesso e nel suo contesto di vita», 
continua Finazzi, «intervenendo non solo dal 
punto di vista comportamentale, ma dando uno 
sguardo integrato alla problematica». Un model-
lo che Sacra Famiglia condivide: immediato, tra 
l’altro, è stato il successo di BLULAb, che accoglie 
già 40 bambini, offrendo servizi basati su un dop-
pio pilastro: quello biomedico, diretto dalla pedia-
tra immunologa Cristina Panisi, e quello psicoe-
ducativo, diretto da Lucio Moderato, psicologo e 
psicoterapeuta. 
«In questi anni sono successe tante cose grazie alla 
spinta delle associazioni di genitori», commenta 
Benedetta De Martis (foto sotto),  presidente di AN-
GSA-Associazione nazionale genitori soggetti au-
tistici, che accorpa 46 associazioni e 16 affiliate in 
tutta Italia. «Vogliamo creare un Coordinamento 
Nazionale Autismo, fatto da tutte le realtà nate in 
questi anni e che si riconoscono in pochi punti es-
senziali ma determinanti. Un Coordinamento così 
forte da diventare un’unica potente voce per con-
dizionare le scelte politiche e assicurare alle perso-
ne con autismo una vita dignitosa».
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Il modello Sacra Famiglia è studiato negli USA. In maggio 
e giugno due delegazioni di studenti provenienti da due di-
verse università americane sono arrivati a Cesano Boscone 
nell’ambito dei Customized Programs dell’Università Cat-
tolica di Milano, speciali progetti di scambio che consentono 
a studenti di atenei stranieri di frequentare corsi e semina-
ri alla Cattolica e approfondire i temi di interesse attraverso 
visite guidate in realtà particolarmente significative del ter-
ritorio. Sacra Famiglia è stata inserita in due di questi tour: 
il primo, svoltosi dal 15 al 27 maggio, è stato coordinato del 
professor Francesco Villa e ha visto protagonisti 14 ragaz-
zi dell’University of Kansas School of Social Welfare, inte-
ressati ad approfondire i temi dell’assistenza sociale pubbli-
ca e privata ad anziani, disabili e migranti nel nostro Paese. 
Oltre alla nostra Fondazione, i giovani hanno conosciuto da 
vicino altre realtà sociali come Comunità Nuova di Besa-

na Brianza, Cometa di Como, 
il centro Mizar e la Casa della 
Carità di Milano.  Il secon-
do gruppo (tutte ragazze) ha 
visitato l’Italia dal 13 mag-
gio al 3 giugno: 16 studentes-
se del corso in Cultural Heal-
th Psycology dell’Università del 
Wisconsin-La Crosse  hanno 
frequentato un ciclo di lezio-
ni nella sede della Cattolica 
di Brescia e visitato soltanto 
Sacra Famiglia come esempio 
di organizzazione che si oc-
cupa di persone con disabilità 
complesse.  

Sacra Famiglia chiama Cina. 
I nuovi rapporti sono nati in 
seguito alla visita dell’inge-
gner Yuzhao Zhang, in Ita-
lia nell’ambito di una col-
laborazione tra l’università 
Jiaotong di Xi’an e il Politec-
nico di Milano. Zhang sta 
svolgendo la tesi di dotto-
rato sull’adattamento degli 
spazi di vita delle persone 
con disabilità intellettiva, e 
dopo la Gallaudet Univer-
sity degli Stati Uniti è arri-
vata in Sacra Famiglia, dove 
ha incontrato il dottor Lucio 
Moderato (a sinistra) e visi-
tato il Centro Diurno Santa 
Elisabetta.

DALLA CINA A 
CESANO PER 

STUDIARE 
GLI SPAZI DI 
VITA DELLE 

PERSONE 
AUTISTICHE 

Due gruppi di studenti delle 
università del Kansas e del 
Wisconsin a lezione a Cesano

WELFARE: 
IL MODELLO 
SACRA VARCA 
L’OCEANO

news

Sopra, le studentesse del 
corso in Cultural Health 

Psycology dell’Università del 
Wisconsin-La Crosse nella 

nostra Sala Cornaggia. 
A lato, il gruppo proveniente 
dalla School of Social Welfare 

dell’University of Kansas
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È rimasta aperta oltre un mese, dal 27 aprile al 
4 giugno a Orta San Giulio,  la mostra “Vasi di 
Visi-Visi Diversi”, a cura di Alessandro Guer-
riero e Alessandra Zucchi, per Fondazione 
Sacra Famiglia. L’esposizione è stata ospita-
ta da Pila Gallery nei bellissimi spazi del pa-
lazzo delle arti Penotti Ubertini; in mostra 20 
vasi in ceramica realizzate a mano dagli ospi-
ti di Sacra Famiglia su disegno da importan-
ti designers, tra cui lo stesso Guerriero. Il pro-
getto fa parte di Normali Meraviglie, iniziativa 
della Fondazione per tutelare e valorizzare il 
concetto di fragilità, con la direzione creativa 
dell’Associazione Tam Tam, scuola di eccel-
lenza di attività visive. «Quando siamo venu-
ti a conoscenza di questo progetto e abbiamo 
visto le opere siamo rimasti incantati», raccon-
ta il curatore Ivano Balestrieri, responsabile 
dell’associazione Pila Gallery. «Non sono sem-
plici ceramiche: sono opere che hanno un pre-
ciso valore sociale. Per questo Pila Gallery ha 
deciso di presentare la mostra e dare un con-
tributo all’iniziativa».

Pronti, via. «Nei gior-
ni scorsi ho effettua-
to la mia prima visita 
in esterno da Assesso-
re presso la Fondazio-
ne Istituto Sacra Fami-
glia di Cesano Boscone. 
Ho toccato con mano 
una meravigliosa realtà 
che da decenni coniuga 
professionalità e gran-
di capacità all’amo-
re e all’attenzione per 
i propri ospiti fornen-

do loro un servizio straordinario». 
Così Stefano Bolognini ha scrit-
to sulla sua pagina facebook pochi 
giorni dopo la sua visita, che come 
giustamente sottolinea 
è stata la prima da as-
sessore regionale alle 
Politiche sociali, abi-
tative e disabilità, nella 
nostra sede di Cesano 
Boscone. 
Bergamasco, 43 anni, 
Bolognini è impegna-
to in politica sin dai 
primi anni ‘90 ed è 
stato assessore alla Si-
curezza, Polizia pro-
vinciale, Protezione 

È stata un successo la Milano Marathon dell’8 aprile, la ma-
nifestazione sportiva che permette alle onlus di “arruolare” 
corridori che devolvono la quota di iscrizione alla loro orga-
nizzazione preferita; nel 2018 il progetto di Sacra Famiglia 
da sostenere è stato  “Non solo per sport” dell’associazione 
sportiva GioCare, per regalare un anno di nuoto a 30 spor-
tivi disabili. Alla gara, che ha visto 20mila partecipanti a fa-
vore di100 onlus, Sacra Famiglia ha schierato 23 staffettisti 
(contro i 14 del 2017) e 5 maratoneti (erano 2 l’anno scorso). 
Tutti i nostri runners hanno corso e sono arrivati al traguar-
do; la maggior parte di loro sono venuti a trovarci allo stand 

Il neoassessore Bolognini 
ci sceglie come primo “test”

Vasi  di Visi,
la galleria incantata

Il nuovo responsabile della Disabilità in Regione ha voluto 
visitare Cesano Boscone a poche ore dalla nomina

per partecipare alla parata finale. Sei staffette provenivano 
dalla sede di Lecco, una dalla Liguria, una da Cocquio Trevi-
sago, 4 dalla sede di Cesano, 3 dal comune di Cesano Bosco-
ne e una da Inzago. Pienamente raggiunto lo scopo benefico 
dell’iniziativa, che ha addirittura triplicato i ricavi rispetto 
allo scorso anno;  una delle novità è stata la raccolta fondi 
online realizzata sulla piattaforma online Rete del Dono. 
Notevole è stata la soddisfazione degli ospiti che partecipa-
no alle attività sportive in piscina: per loro, un altro anno di 
nuoto è assicurato. Grazie a tutti!

MILANO MARATHON, È STATO UN SUCCESSO

civile, Prevenzione, Turismo 
della Provincia di Milano. Le sue 
competenze come assessore re-
gionale abbracciano una serie di 
temi importanti, come per esem-
pio la fragilità sociale, il volon-
tariato, le politiche di inclusio-
ne, l’housing sociale. Tra i primi 
provvedimenti concreti presi a 
favore della disabilità, Bolognini 
ha tenuto a sottolineare lo stan-
ziamento di 9 milioni di euro a 
favore degli studenti con disa-
bilità sensoriale, che permette-
ranno l’attivazione dei servizi a 
loro dedicati da parte di opera-
tori specializzati, a seguito della 
domanda di un genitore.
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Un giorno dal 
dentista per i bimbi 
di Chernobyl

GIOVANI E FAMIGLIE,
L’ACCOGLIENZA DEI FRATI

Provengono da Istituti per l’infanzia bielorussi 
dell’area contaminata dalle radiazioni e sono in 
Italia per decontaminarsi: ogni anno i nostri 
odontoiatri li curano gratis. E loro sorridono

Anche se qualcuno 
non avesse saputo 
dove si trovava l’am-

bulatorio  dentistico di Sacra 
Famiglia, lo scorso 3 maggio 
l’avrebbe trovato senza dif-
ficoltà: dal fondo di un cor-
ridoio, affollato di pazien-
ti in attesa di altri medici, 
provenivano gridolini e ri-
sate, segno della presenza di 
un gruppo di bambini emo-
zionati. Erano i piccoli bie-
lorussi (nella foto sopra) di un 
istituto per l’infanzia dell’a-
rea di Chernobyl, contami-
nata dalle radiazioni nuclea-
ri nel 1986, in Italia grazie a 
un progetti di solidarietà del 

Comitato Pro Bambini Bie-
lorussi di Cesano Boscone. 
Fondato nel 1998, il Comi-
tato (o meglio, le famiglie che 
ne fanno parte) ha accolto 
una ventina di ragazzini dal 
25 aprile al 2 giugno. «Ospi-
tare per almeno un mese i 
bambini provenienti dalle 
zone contaminate significa 
permettere loro di ridurre la 
quantità di radioattività as-
sorbita», spiega il presiden-
te Santi Cannistrà. Lo stesso 
obiettivo di tutela della salu-
te che hanno  le visite den-
tistiche gratuite ai bambini 
stessi svoltesi nell’Ambula-
torio odontoiatrico di Sacra 

volontariato o anche solo di conoscen-
za con la realtà di Sacra Famiglia. Ci 
vengono a trovare tanti ragazzi del ca-
techismo, magari in preparazione di 
qualche sacramento, ma anche scuole 
e famiglie. Sono tutti benvenuti». Du-
rante le visite (nella foto, alcuni bam-
bini giocano con fra’ Anton, 25 anni, 
l’ultimo arrivato in comunità) i frati 
raccontano la loro missione, favorisco-
no l’incontro con i nostri ospiti, guida-
no momenti di preghiera, canto o gio-
chi insieme, a seconda delle esigenze 
dei gruppi. «Tutti rimangono colpiti e 
ci fanno domande... per alcuni è l’ini-
zio di un impegno come volontari, altri 
non tornano più, ma siamo sicuri che 
venire qui non è inutile. Per nessuno».
Info: Casa Frati tel. 02.45677339

INTESA CON IL COMITATO BAMBINI BIELORUSSI

Famiglia diretto dal dottor  
Fabio De Agostini. I picco-
li, dai 7 ai 10 anni, sono stati 
visitati dalla dottoressa Cri-
stina Pinnavaia (nella foto) 
coadiuvata dall’infermiera 
Maria Grazia Serafini. «Al-
cuni hanno un’ottima igie-
ne dentale, altri 
meno», com-
menta l’odon-
toiatra, «ma 
visto che non 
hanno ancora 
una dentatu-
ra permanen-
te evito gli in-
terventi troppo 
radicali. Loro 

sono bravissimi, c’è un’in-
terprete che spiega cosa sto 
per fare e non ho mai avuto 
problemi. E poi due paro-
le in bielorusso ormai le so: 
adkryjcie rot, apri la bocca....». 

Un gruppo alla settimana, a volte di 
più. È questo il ritmo di accoglienza che 
segna la vita della comunità dei Frati 
Cappuccini di Sacra Famiglia, che vivo-
no insieme nella palazzina della Retto-
ria dentro le mura della sede di Cesano 
Boscone. Un drappello di francescani, 
guidati dal rettore fra’ Giuseppe Forno-
ni, che oltre a svolgere attività di cate-
chesi e animazione liturgica si mettono 
a disposizione di diversi gruppi (orato-
ri, scout, scuole e famiglie), aprendo le 
porte della sede per condividere mo-
menti di preghiera e incontro con la re-
altà di Sacra Famiglia. 
«Bussate e vi sarà aperto», sorride ci-
tando il Vangelo fra’ Giuseppe. «Noi 
siamo ben felici di accogliere chi de-
sidera fare un’esperienza di ritiro, di 
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SACRA FAMIGLIA, 
ESEMPIO PER 
TUTTA LA DIOCESI

Nominato lo scor-
so giovedì santo in 
Duomo, il nuovo 

Vicario Generale della Dio-
cesi di Milano è un amico di 
Sacra Famiglia: monsignor 
Franco Agnesi, 68 anni, 
dopo essere stato respon-
sabile della Pastorale giova-
nile, provicario generale e 
Moderator Curiae ai tempi 
di Carlo Maria Martini, 
“debuttò” infatti da parro-
co proprio a Cesano Bosco-
ne nel 2003, entrando subito 
a stretto contatto con Sacra 
Famiglia. 
«Non fu quella la prima 
volta che misi piede nella 
vostra sede», ricorda oggi 
quando lo raggiungiamo 
al telefono. «Entrai infat-
ti nella chiesa dell’Istituto 
nel 1995 per amministra-
re la cresima a un grup-
po di ragazzi di Cesano, la 
cui parrocchia era momen-
taneamente inagibile. Ri-
cordo che fui molto colpito 
dall’accoglienza degli ospiti 
e dalla loro partecipazione 
alla messa: mi ripromisi di 
tornare. Poi la Provviden-
za mi mandò da voi quasi 
in pianta stabile...». Il par-
roco di Cesano Boscone ha 

PARLA FRANCO AGNESI, NUOVO VICARIO GENERALE

Si consolida il legame tra Sacra Famiglia e 
territori, nel segno della sanità sostenibile. 
Nel mese di maggio hanno infatti aperto i 
battenti due nuovi punti prelievi gestiti da 
Casa di Cura Ambrosiana e Fondazione 
Sacra Famiglia, uno a Cesano e uno a Set-
timo Milanese. Il primo si trova al Quar-
tiere Tessera, in via Turati 6, il secondo 
presso la nostra Rsa Santa Caterina, in via 
Papa Giovanni Paolo II, 10/12; entrambi 
sono aperti dalle 8.00 alle 10.00 e ci si può 
presentare senza alcuna prenotazione, per 
effettuare esami di laboratorio, sia in sol-
venza sia in convenzione con il Sistema 
Sanitario Regionale. 

GLI OSPITI, I FIORI
E IL MARESCIALLO

SEMPRE PIÙ VICINI: APERTI
DUE NUOVI PUNTI PRELIEVI

infatti da sempre un rappor-
to molto stretto con la Fon-
dazione, rapporto che nella 
storia ha vissuto anche mo-
menti difficili. Ma non nel 
caso di monsignor Agnesi: 
«Al contrario, varcare quel 
portone è stato sempre un 
piacere, oltre che una con-
suetudine, per me. Pensi che 
ricordo ancora la casa delle 
suore come “il mio auto-
grill”, perché trovavo sem-
pre un caffè ad attendermi». 
Dopo i cinque anni trascorsi 
a Cesano (trasferito a Busto 
Arsizio, volle con sé un no-
stro ospite per accompa-
gnarlo nell’ingresso nella 
nuova parrocchia), Agne-
si è tornato in sacra Fami-
glia nel 2014 da vescovo 
(nella foto), e si ripromet-
te  di farlo presto da Vicario 
Generale: «Siete un gran-
de segno per tutti i cristiani 
della Diocesi», spiega, «per-
ché incarnate la sfida profe-
tica di coniugare solidarietà 
e assistenza con professio-
nalità ed efficienza. Grazie 
a voi, un paese come tanti 
ha cambiato volto ed è oggi 
una vera capitale dell’acco-
glienza, un esempio per tutti 
i centri lombardi».

Hanno (più o meno) lo stesso cappel-
lo, ma quello che li lega evidentemente 
non è l’Arma bensì l’amicizia: il mare-
sciallo dei Carabinieri di Cesano Bo-
scone, Pietro Scarpitta, si è fatto foto-
grafare con il nostro Luciano, ospite 
dell’Unità San Giuseppe, per un moti-
vo ben preciso: è il secondo anno che le 
aiuole del giardino della Caserma rice-
vono le “cure” dei nostri ospiti per di-
ventare ancora più belle e fiorite. Un’i-
niziativa che ha colpito anche i vertici 
dei Carabinieri, che l’hanno segnalata 
su Twitter dal loro account ufficiale
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speciale

BULLI A SCUOLA, LA SOSPENSIONE
FUNZIONA? SÌ, A PATTO CHE...

SACRA FAMIGLIA 
PER LA SCUOLA

I ragazzi dell’ISS 
Falcone Righi 
raggiunti da 
provvedimenti 
disciplinari 
“scontano la 
pena” facendo
volontariato in 
Sacra Famiglia
con gli sportivi 
di GioCare. 
E cambiano 
completamente. 
Ecco perché

Non una “vacan-
za” mascherata 
ma un’occasio-
ne, anche se par-

ticolare, per imparare qualco-
sa su sé e sul mondo. Stiamo 
parlando della sospensione 
scolastica, un provvedimen-
to disciplinare a cui si arri-
va in casi piuttosto seri, e che 
spesso rimane fine a se stes-
sa: lo studente sta a casa per 
giorni interi, oziando davanti 
a pc e smartphone, poi torna 

in classe spesso più risentito e 
ingestibile di prima. All’Istitu-
to di Istruzione Superiore Fal-
cone-Righi di Corsico, un tec-
nico con oltre 1200 allievi, 
hanno detto no. «Ho sempre 
creduto che la sanzione disci-
plinare non debba essere una 
punizione, ma un’opportuni-
tà di crescita e ripensamen-
to», sottolinea la dirigente del 
Falcone-Righi, professores-
sa Maria Vittoria Amantea. 
«Per questo la nostra scuola 

ha attivato diversi progetti  di 
educazione alla legalità, ab-
biamo uno sportello di ascol-
to psicologico e chi danneggia 
il patrimonio scolastico deve 
“risarcire” con piccoli lavori 
artigianali sotto la guida del 
professore dell’ufficio tecni-
co. Però tutto questo non ba-
stava, cercavamo qualcosa di 
più. Così due anni fa mi sono 
rivolta a Sacra Famiglia». 
Un’idea certo non frutto del 
caso, visto che alcuni ospiti 

con disabilità della Fondazio-
ne frequentavano già l’Istituto 
per giocare a calcio con i ra-
gazzi, e avevano vissuto con 
loro alcuni momenti convi-
viali e di conoscenza recipro-
ca. Di qui i successivi contat-
ti con il Direttore dei servizi 
residenziali Michele Restel-
li e con i responsabili della 
nostra associazione sportiva 
GioCare, Doris Carsenzuola 
e Nello Incoronato. E la ste-
sura del progetto, chiamato 
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I NUOVI AMICI 
DI GIORGIA

Sospesa per 15 giorni, è diventata la 
mascotte dei nostri calciatori speciali 

La foto su whattsapp sembra quella di una diva, 
con tanto di turbante, trucco e adesivi: colpa (o 
merito) di una delle tante app che modificano i 
ritratti, trasformando chiunque in una specie di 
star di Hollywood. Poi la incontriamo, e non ri-
usciamo a riconoscerla: solo quando è lei ad av-
vicinarsi e a sussurrare «piacere, Giorgia» sco-
priamo che la vamp virtuale altro non è che una 
ragazzina timida con la vocina sottile e la tipi-
ca ritrosia degli adolescenti. Giorgia è un’alun-
na dell’ISS Falcone Righi, dove ha frequentato il 
primo anno dell’indirizzo Grafica e Comunica-
zione, ed è stata inserita nel progetto Gioca Re-
sponsabile in seguito a una sospensione di sette 
giorni dovuta a comportamenti non adeguati in 
classe e fuori. «Facevo un po’ di casino», ammet-
te lei, senza entrare in dettagli che peraltro non 
le chiediamo. In vita sua non aveva mai fatto 
volontariato né era mai entrata in contatto con 
persone disabili, ma appena arrivata tra i cal-
ciatori di GioCare si è sentita a suo agio: «Gioco 
con loro, mi diverto, parliamo... sono molto te-
neri», dice, mentre il suo nuovo amico Benji (con 
lei nella foto) si avvicina e si mette due mani sul 
cuore con aria triste. «È dispiaciuto perché il 
percorso di Giorgia si conclude a non si vedran-
no più», spiega Doris Carsenzuola, responsabile 
di GioCare. Giorgia sorride e raccoglie il mate-
riale per iniziare l’allenamento, piena di entu-
siasmo.  Sa perché è qui, e pur essendo di poche 
parole prima di salutarci ci tiene a dire: «Quan-
do mi comportavo male non ero contenta. Non 
potevo andare avanti così, adesso l’ho capito». E 
corre via. Benji l’aspetta con le mani sul cuore. 
Chissà se sarà l’ultima volta che si vedranno?

UNA STORIA, PER ESEMPIO

GioCare-sponsabile, che in 
pratica consiste nell’accoglie-
re a Cesano Boscone gli stu-
denti sospesi e inserirli negli 
allenamenti della squadra di 
calcio integrato (in cui gioca-
no anche persone con disa-
bilità), una volta la settimana 
per almeno un mese. Altro che 
poltrire sul divano.... 
«L’iter è studiato su misura 
per ciascuno», precisa la pro-
fessoressa Amantea. «Dopo il 
provvedimento disciplinare 
lo studente incontra la psico-
loga della scuola, la dottores-
sa Marta Cupellini che, sulla 
base delle indicazioni del con-
siglio di classe, definisce gli 
obiettivi che deve raggiunge-
re per porre rimedio alle pro-
prie carenze comportamenta-
li». In media, al Falcone-Righi 
sono 15-20 l’anno i ragazzi 
che ricevono una sospensio-
ne, nel 10% dei casi superio-
re ai 14 giorni. «Siamo par-
titi lo scorso anno scolastico 
con una ragazzo problema-
tico, aggressivo ma apparen-
temente freddo e distaccato», 
ricorda la dirigente. «Sembra-
va non gli importasse di nulla: 
di fronte ai rimproveri non 
reagiva, la sua era una sfida 
muta. Una sfida soprattutto 
per noi educatori... finché non 
è arrivato a Sacra Famiglia». 
In poche settimane, un cam-
biamento radicale: le rego-
le dello sport, la squadra, il 
confronto con persone fragi-
li da una parte e con gli edu-
catori dall’altra, la necessità di 
responsabilizzarsi sono stati 
elementi decisivi che hanno 
determinato la sua cresci-
ta. Un caso di successo che ci 
ha definitivamente convinto 
a stilare un protocollo e a ri-
petere l’esperienza quest’an-
no». Finora sono 6 i ragaz-
zi che hanno completato il 
percorso (tra cui Giorgia, la 
15enne di cui raccontiamo la 
storia in questa pagina), e il 

ritorno è stato ottimo. «Con 
i “trasgressori” comincio sem-
pre dal riconoscimento della 
propria responsabilità, punto 
di partenza essenziale» spie-
ga la psicologa Marta Cupel-
lini. «In seguito è importante 
che il ragazzo, spesso un bullo, 
esca dal proprio egocentrismo 
e sviluppi un senso di empa-
tia: interagire con persone di-
sabili aumenta la capacità di 
mettersi nei panni degli altri. 
L’accoglienza da parte degli 
operatori della Fondazione, 
poi, è splendida», continua la 
dottoressa, «gli studenti non si 
sentono giudicati ma, al con-
trario, stimati e aiutati a inse-
rirsi nel gruppo. Una ragaz-
za, all’inizio timorosa, dopo 
qualche incontro mi ha detto: 
“È bello andare lì”. Sono passi 
importanti, il cambiamento è 
tangibile». 
Fatti, non parole. Tornati in 
classe, i “bulli” non replica-
no i comportamenti per cui 
erano stati sanzionati. Non 
sono stati in vacanza, né è 
successo chissà quale miraco-
lo: hanno incontrato un’espe-
rienza educativa. E i risultati 
si vedono. 

La professoressa Maria Vittoria 
Amantea, dirigente scolastico dell’ISS 
Falcone Righi di Corsico (MI). Nella foto 
sopra, Giorgia, alunna del primo anno, 
con Benji, calciatore di GioCare  
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la storia
PARLA UN’OSPITE, IMPRENDITRICE DEL BIOLOGICO, CHE A COCQUIO HA TROVATO UNA SECONDA CASA

LUCIANA: UN SORRISO PER RIPARTIRE

Una malattia scoperta tardi, 
un’operazione salvavita che lascia 
strascichi indesiderati: per Luciana 
si apre così una nuova vita. In cui 
per fortuna non è rimasta sola

Se avesse potuto, quella sera in 
teatro sarebbe salita sul palco, 
avrebbe afferrato il microfono 
e avrebbe raccontato cosa Sacra 

Famiglia è veramente. «Un luogo che 
dà alle persone come me un’oppor-
tunità per migliorare, tornare a vive-
re»: Luciana Smania quella sera – un 
evento di raccolta fondi a favore della 
Fondazione – sentiva che nel video di 

presentazione di Sacra Famiglia man-
cava qualcosa. Certo, le informazioni 
erano giuste, l’assistenza e la riabilita-
zione, l’accoglienza, ma... «Avrei volu-
to raccontare di quando sono arrivata 
qui, e ho visto Esperanza». 
Luciana si commuove ricordando 
un episodio di pochi mesi fa. Era set-
tembre quando, dimessa dall’ospeda-
le dopo un traumatico intervento alla 
testa (doveva asportare un grosso me-
lanoma, ma l’operazione salvavita la 
lascia con importanti danni neurologi-
ci), dopo alcuni mesi in un’altra strut-
tura arriva, sfinita e arrabbiata nella 
sua carrozzina, al cancello della sede di 
Cocquio Trevisago. Né il sole né l’affet-
tuosa compagnia della figlia l’avevano 
strappata, fino a quel momento, a una 

cupa tristezza che le faceva dubitare 
del futuro. Fino all’incontro di sguardi 
con Esperanza (un nome, un destino), 
una sconosciuta operatrice che, forse 
per abitudine ma forse no, quel giorno 
le fece un dolcissimo sorriso. 
«Mi ha sorriso, sì», ricorda oggi Lucia-
na, e quasi le lacrime le impediscono 
di parlare. «Ed è stata come una luce 
dopo tanta fatica. Adesso qui mi sento 
a casa». Una seconda casa, o forse una 
casa nuova, come è una “vita nuova” 
quella che Luciana e gli altri ospiti con 
disabilità acquisita vivono qui a Coc-
quio, dove ciascuno segue un percorso 
riabilitativo personalizzato. Certo, ac-
cettare questa novità così indesidera-
ta non è stato facile per questa signo-
ra di 60 anni che ha alle spalle una vita 
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«COSÌ È CAMBIATO 
IL NOSTRO LAVORO»

L’ESPERIENZA DELL’EDUCATRICE DAMIANA

«Questi pazienti sono una sfida, perché ci guar-
dano e chiedono il miracolo»: Damiana Stanzio-
ne (nella foto con l’ospite Silvia) è l’educatrice che a 
Cocquio ha a che fare con Luciana e le altre per-
sone con disabilità acquisite. Ospiti che divido-
no la vita in due: «prima» e «dopo», dove il dopo 
è segnato da una malattia o da un incidente che 
li ha trasformati in quello che non si sarebbe-
ro mai aspettati di essere. «Eppure ci sono, sono 
ancora loro», sottolinea Damiana, «e noi partia-
mo da qui, anche se non è facile. Chi è disabile 
dalla nascita è diverso, si lascia guidare... loro no, 
sono arrabbiati, hanno aspettative alte sul recu-
pero, vogliono dire la loro su tutto. Questo ci ha 
messo in discussione come operatori, abbiamo 
dovuto fare un percorso». Un percorso positivo, 
racconta Damiana, che ha portato a immagina-
re attività diverse, a dare spazio alle emozioni: 
«A volte semplicemente ascoltiamo musica, leg-
giamo un libro o parliamo della “vita nuova”: 
alla fine troveremo una quadra tra la rabbia e 
l’esserci, così come sono? Noi lo speriamo: è que-
sto il nostro obiettivo più ambizioso».

LUCIANA: UN SORRISO PER RIPARTIRE

autonoma, ricca di scoperte e atti di co-
raggio: pioniera del cibo naturale, ha ge-
stito per anni un piccolo negozio di pro-
dotti bio ed è stata tra i promotori, in 
Lombardia, della raccolta differenziata, 
fino all’incontro con Fabio Brescacin, fon-
datore della catena di supermercati Natu-
raSì, che dopo aver ammirato la passione 
di Luciana e delle figlie Francesca e Giulia 
decide di affidare loro il negozio a mar-
chio di Tradate. Un vero gioiello che Lu-
ciana gestisce e accudisce come un figlio 
fino alla scoperta, tardiva, di quel melano-
ma che si nascondeva sotto i capelli e che 
poteva essere asportato solo a caro prez-
zo: «I medici mi avevano avvisato dei ri-
schi, io ho accettato l’intervento», ricorda 
Luciana. «Poi, al risveglio, ero immobile. 
Ho iniziato a capire che non tutto era per-

duto il giorno in cui sono riuscita a grattarmi il naso....».
Paralizzata per metà, oggi Luciana riesce a muovere la testa 
e il braccio sinistro, e sta facendo notevoli progressi con il 
metodo Bobath, un approccio riabilitativo che facilita il recu-
pero delle funzioni attraverso un apprendimento attivo. 
Oltre a fare fisioterapia, Luciana ama leggere e alla tv guar-
da i programmi che si occupano di natura; ha trovato alcu-
ni amici tra ospiti e non solo («Soprattutto Raffaella: lei non 
molla mai... ma anche la dottoressa Caruso, parlare con lei 
mi aiuta») e riesce a seguire, grazie alla collabo-
razione di Sacra Famiglia, l’alimentazione bio e 
veg a cui tiene moltissimo. Riceve spesso le visite 
del marito Luigi e delle figlie, una 
delle quali l’ha resa nonna di due 
nipotini. Ma è agli operatori che 
va il suo ultimo pensiero prima di 
salutarci: «Qui sono eccezionali», 
scandisce, «mi fanno stare bene, 
mi ascoltano, sono pieni di atten-
zioni... voglio dire grazie a tutti». 
Ecco, forse era solo un grazie che 
mancava in quel video. Ma quello 
non ce lo possiamo dire da soli, no?

Sono dieci anni che i consumi di alimenti bio sono 
in aumento in Italia. Il 2017, per esempio, ha chiu-
so con una crescita del 16% delle vendite al det-
taglio, e il trend positivo della domanda spinge 
l’aumento delle produzioni, con l’Italia che è lea-
der europeo nel numero di imprese che coltiva-
no biologico (oltre 72mila operatori su 1,8 milioni 
di ettari), in aumento del 20% rispetto al 2016.  I 
negozi specializzati sono a quota 1.423 con un 
incremento annuale del 3%, mentre nella grande 
distribuzione il biologico rappresenta in media il 
3-4% delle vendite di alimenti confezionati.

LEI HA INIZIATO, POI....

Luciana Smania, 60 anni, oggi a Cocquio 
Trevisago (foto grande). Nelle altre foto, 
prima della disabilità, è in vacanza e, sotto, 
nel suo negozio bio con la figlia Giulia
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Sono tanti i sostenitori che hanno tocca-
to con mano la realtà della nostra Fon-
dazione e hanno capito l’importanza 
di sostenerla con regolarità attraver-

so uno strumento come la donazione ricorsi-
va su conto corrente bancario, postale o con 
carta di credito. Versare ogni mese una somma 
predeterminata a Sacra Famiglia, autorizzan-
do l’addebito sul conto corrente o con la carta 
di credito, permette infatti alla nostra orga-
nizzazione di avere certezze sul piano econo-
mico e programmare il futuro con maggiore 
tranquillità.
Proprio in queste settimane la Fondazio-
ne si rivolge dunque a tutti coloro che cono-
scono l’attività che svolge a favore delle per-
sone fragili (anziani, disabili, profughi, minori 
senza famiglia) per spiegare che un sostegno 
non sporadico ma stabile, anche con piccole 
somme, è davvero importante e può fare la dif-
ferenza anche nel lungo termine. Programma-
re interventi, pianificare innovazioni, miglio-
rare continuamente i servizi è più facile se si sa 
di poter contare su uno “zoccolo duro” di so-
stenitori fedeli che non lasceranno mancare la 
loro vicinanza nel tempo, profondamente con-
vinti che il loro sostegno, anche se modesto, è 
molto prezioso.

Donazioni periodiche: 
il modo migliore per non
dimenticarti mai di noi

tocca a voi
TRA I TANTI STRUMENTI PER AIUTARCI, IL SOSTEGNO FEDELE È IL PIÙ PREZIOSO PER SACRA FAMIGLIA

Le donazioni ricorsive con addebito in conto
corrente permettono di programmare il futuro con
tranquillità. Attivare questa forma di sostegno
è comodo e gratuito. E l’importo lo decidi tu

15 35 altro
Dona anche online

vai su: sostienici.sacrafamiglia.org

Per entrare in questo gruppo di donatori così 
importanti basta poco: gli importi che sugge-
riamo partono da 15 euro al mese, ma ovvia-
mente ciascuno è libero di stabilire una somma 
e dare ordine alla Banca di trasmetterla a Sacra 
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Famiglia tramite SEPA (l’ex 
RID, vedi box): da parte no-
stra ci impegniamo a utiliz-
zare le donazioni per la no-
stra missione che da 120 
anni è quella di prender-
ci cura delle persone fragili 
con amore e impegno. 
«Ci piacerebbe percorrere 
questa strada fatta di pro-
tezione e tutela insieme a 
te, passo dopo passo, giorno 
dopo giorno», scrive il pre-
sidente don Marco Bove in 
una lettera recapitata a tutti 
i sostenitori. «Il tuo aiuto 
è un mattone fondamenta-
le di questo luogo di acco-
glienza, di questa casa dove 
si intrecciano storie davve-
ro speciali. Ti chiediamo di 
starci accanto regolarmen-
te: sono persone come te a 
permettere, ognuna a modo 
suo, di mettere in luce il mi-
racolo dell’esistenza, anche 
quella più delicata, di dar-
gli spazio e voce. E questo 
impegno», conclude don 
Marco, «è un atto d’amo-
re che permette di resistere 
alle difficoltà credendo for-
temente nella vita e trovan-
doci sempre un motivo di 
pienezza e fiducia». 
La stessa pienezza e la stes-
sa fiducia che ha ritrova-
to Rosa, una nostra volon-
taria che ha deciso, come 
don Marco, di inviare una 

Aziende, ecco come
potete sostenerci

DONAZIONI E PROGETTI CORPORATE

Non si chiama più RID, ma spesso questo acronimo viene 
ancora utilizzato per comodità: il servizio con cui un 
correntista autorizza la banca ad accettare sul pro-
prio conto corrente determinati addebiti periodici, 
dal febbraio 2014 è detto SEPA (Single Euro Paymen-
ts Area), ma la sostanza non cambia. È una modalità 
di pagamento che offre la comodità di non dover ef-
fettuare ogni volta il versamento, rischiando magari di 
dimenticarsene, perché è la banca stessa a prelevare 
dal conto del debitore e a versare al creditore.

DAL RID AL SEPA

Banco Bpm e Fondazione Deloitte sono
solo gli ultimi esempi. Tutti da imitare

Due grandi realtà dell’economia italiana 
hanno scelto Sacra Famiglia per i loro pro-

getti di solidarietà che coinvolgono i dipenden-
ti: Banco BPM e Fondazione Deloitte. «La no-
stra Banca è attenta ai temi sociali, e ne ha fatto 
un progetto aziendale: così è nato il Volonta-
riato d’Impresa, “VolontariAmo”», spiega Sal-
vatore Poloni (nella foto), condirettore generale 
di Banco BPM. Questo ci permette di promuo-
vere i propri valori nell’ambito della responsa-
bilità sociale di impresa». Nel concreto, alcu-
ni volontari-dipendenti di Banco BPM hanno 
tinteggiato gli spazi della sede di Settimo Mi-
lanese, e l’azienda li ha retribuiti. «Siamo arri-
vati  in Sacra Famiglia in seguito alla segnala-
zione di un collega», conclude il dottor Poloni. 
«La Fondazione ha diverse sedi in territori ove 
opera il nostro Gruppo: ci auguriamo di avere 
altre occasioni di collaborazione». 
Fondazione Deloitte, sorta nel 2016, ha come 
obiettivo lo sviluppo dell’impegno sociale degli 
oltre 5mila professionisti di Deloitte: per que-
sto promuove progetti interni che consentono 
alle persone di dare un contributo diretto. Uno 
degli strumenti utilizzati è il “Gift Matching 
Program”, con cui Fondazione Deloitte accoglie 
le proposte di donazione dei dipendenti, riuniti 
in gruppi, e raddoppia la somma raccolta. Lea-
der del team pro Sacra Famiglia è stato Federi-
co Rigato, che ha lavorato da noi come consu-
lente nel 2012 e poi è rimasto come volontario 
per circa un anno. «Diamo il benvenuto a par-
tner aziendali che possano supportare i proget-

ti e le attività svolte con 
gli ospiti», dice Rossana 
Rinaldi dell’Ufficio Rac-
colta Fondi. «Biglietti 
natalizi, corporate so-
cial responsability e at-
tività di team building 
sono azioni che Sacra 
Famiglia porta avanti 
con le aziende».

Info: tel. 338.297748

lettera ai sostenitori per 
spiegare la ragione profon-
da per cui vale la pena di 
stare accanto a Sacra Fami-
glia. «Stando con i disabili, 
gli anziani, i bambini auti-
stici, ho capito che ciò che 
per noi è scontato per loro 
è felicità infinita», testimo-
nia Rosa, che si è avvicina-
ta a Sacra Famiglia dopo un 
periodo difficile seguito alla 
scomparsa prematura della 
figlia Marta. «La Fondazio-
ne è stata la mia stampel-
la, il sostegno per aprire gli 
occhi e capire che, alla fine, 
quella fragile ero io. Qui 
non esistono distanze, non 
si può fingere, non ci sono 
filtri. Sono strani e ricchi di 
poesia i paradossi dell’esi-
stenza: io ho trovato “cura” 
stando accanto a perso-
ne malate e delicate. Mi ri-
volgo a te», conclude Rosa, 
«perché so che già in pas-
sato sei stato accanto 
ai miei amici con una 
donazione. Imboc-
ca di nuovo la strada 
della fiducia: conti-
nua a starci accanto, 
sostenendoci. Grazie 
per il supporto che, 
sono certa, ci darai». 

Info: Ufficio 
Raccolta Fondi,
tel. 02.45677740 rrinaldi@sacrafamiglia.org
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Il palazzo si affaccia su una delle 
strade più antiche ed eleganti della 
città, ma quasi non lo noti. Davanti, 

i binari del tram, ai lati, negozi e caffè; 
intorno, la vita che scorre, gli studenti 
dell’università Cattolica che si salutano 
a voce alta, le mamme con i passeggi-
ni, qualche domestico che porta fuori il 
cane. Ma appena messo piede nell’an-
drone, si entra in un altro mondo. Si-
lenzio. A destra, la vetrata dell’impo-
nente portineria dagli arredi maestosi, 
il cortile col pavimento in pietra, i por-
tici, i terrazzi dal verde curatissimo, le 
scale di marmo. Insomma, la Milano di 

una volta, lontana anni luce dagli Im-
bruttiti di oggi: la borghesia produtti-
va dei signori che non scialavano e do-
navano senza ostentare, maestri di una 
discrezione che resiste ancora qua e là. 
Ma soprattutto qua, nella sede della 
Fondazione Pasquinelli, dove la pre-
sidente Pina Antognini ci accoglie con 
un gran sorriso e la disinvoltura di chi 
ha un Picasso in salotto ma finge di non 
vederlo. E non è un modo di dire. 
La Fondazione è una sua creazio-
ne, nata per ricordare l’amore di una 
vita, l’industriale del settore chimico 
Francesco Pasquinelli di cui la signora 

Antognini diventa segretaria ad appe-
na 26 anni, e contro ogni previsione 
di entrambi lo capisce al volo, se ne in-
namora, e non lo lascia più. Una sto-
ria d’altri tempi, iniziata con l’arrivo di 
Pina a Milano da un paesino svizzero 
stile Heidi (dove però la famiglia pos-
sedeva una nota fabbrica di cioccola-
to), i primi tempi in una stanza in af-
fitto, gli impieghi come segretaria, poi 
l’approdo al fianco di quell’imprendito-
re atipico, con un passato da pianista e 
un’etica del lavoro che supera perfino 
la disciplina di lei, e ce ne vuole. «Mi ha 
allevato», racconta lei, mischiando la 

ritratti

A MILANO 
HO TROVATO 
L’AMORE. 
E ADESSO 
VE LO 
RESTITUISCO

Arrivata ventenne dalla Svizzera, incontra l’uomo della vita: un industriale riservato, sensibile 
e appassionato d’arte e di musica. Per onorarne la memoria crea una Fondazione che porta il suo nome, 
e qui racconta la loro storia. Spiegando anche perché ogni tanto dà buca alle amiche del bridge...

INCONTRO CON PINA ANTOGNINI, PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE FRANCESCO PASQUINELLI
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A sinistra la signora Pina Antognini, 
presidente della Fondazione Pasquinelli, 
nella sede dell’ente in corso Magenta 
a Milano. In basso, con l’amica e 
collaboratrice Stella Curti

La Fondazione Pasquinelli, istituita e 
presieduta dalla signora Pina Anto-
gnini, sorge nel 2011 per onorare 
la memoria di Francesco Pasquinel-
li, imprenditore milanese che ha sa-
puto coniugare l’attività lavorativa 
con la passione per la cultura. Tra i 
tanti progetti che sostiene figurano  
il Sistema Orchestre e Cori Giovani-
li e Infantili della Lombardia, ispirata 
all’esperienza delle “orchestre socia-
li” venezuelane del maestro Abreu; 
la webtv del Piccolo Teatro di Mila-
no; l’Associazione Chiamale Storie e 
il suo progetto memoMI - la memo-
ria di Milano;  l’Associazione Sulle-
Regole dell’ex magistrato Gherar-
do Colombo; l’Università Bocconi, 
nell’assegnazione di borse di studio 
a studenti coinvolti in campo socia-
le, artistico e culturale; l’Accademia 
Teatro alla Scala. La Fondazione 
promuove inoltre, tramite la Sezione 
Didattica, programmi e percorsi di 
educazione culturale attraverso l’ar-
te; in occasione delle mostre orga-
nizzate presso la Fondazione ven-
gono proposte ai bambini dai 6 ai 
10 anni visite guidate e laboratori, 
coinvolgendo gli insegnanti e le fa-
miglie. I bambini, divertendosi, sono 
stimolati alla curiosità per la bellez-
za, l’immaginazione e la creatività. 
www.fondazionepasquinelli.org

UNA FONDAZIONE, 
TANTI PROGETTI

gratitudine della fioraia per il profes-
sor Higgins alla tenerezza del pulcino 
verso la chioccia. «Era un uomo riser-
vato, sensibile, generoso, di una preci-
sione sul lavoro che rasentava la durez-
za: “Sei disordinata”, diceva... a me che 
sono svizzera! Odiava la ribalta, viag-
giava poco, era innamorato di Milano. 
Per questo a volte mi chiedo se avrebbe 
apprezzato il mio darmi da fare, anda-
re di qui e di là... però non faccio nulla 
senza pensare a lui, a quello che direb-
be se fosse ancora qui con me». Non a 
caso, gli obiettivi della Fondazione, che 
la signora ha messo in piedi nel 2011, 
pochi mesi dopo la scomparsa del suo 
Cecio, come lo chiamavano gli amici, 
rispecchiano le grandi passioni di Pa-
squinelli: l’arte e la musica (vedi box). 
«Cecio ha messo insieme grandi opere 
del Novecento», spiega Pina. «Dopo 
aver venduto l’industria, negli anni ‘90, 
la collezione occupava gran parte dei 
suoi interessi, insieme alla musica: era 
stato un virtuoso del pianoforte, erava-
mo assidui della Scala....». Oltre ad arte 
e musica, l’ente sostiene progetti socia-
li, tra cui BLULab di Sacra Famiglia, 
a Varese, in particolare per quanto ri-
guarda l’aiuto alle famiglie dei ragazzi 
con autismo inseriti nel servizio che ne-
cessitano di trascorrere un periodo vi-
cino ai figli per apprendere le modalità 
corrette di seguirli anche a casa. 
«A Milano, in Lombardia, la mia vita 
è cambiata», continua la signora Anto-
gnini. «Per questo il nostro raggio d’a-
zione è focalizzato, per quanto pos-
sibile, su questo territorio. Vogliamo 
restituire il bene ricevuto, distribuirlo a 
chi lo merita e ne ha bisogno. Non ci in-
teressa chi può, ma chi non può». Una 
scelta confermata con i fatti da Pina, 
che ha spostato la residenza dal Tici-
no all’Italia, contro il parere di tutti e in 
decisa controtendenza con le migliaia 
di italiani che farebbero (e fanno) carte 
false per risultare residenti in Svizze-
ra. Accanto a lei in questo impegno, in 

cui si butta a capofitto fin dal mattino 
presto (mentre il pomeriggio si dedica 
al bridge, altra passione condivisa con 
Cecio), c’è l’amica Stella Curti, che non 
gioca a carte («Le odio») ma la sostiene 
e la consiglia «come una sorella». En-
trata nella vita di Pina e Cecio come  
collaboratrice di lui, con la sua laurea 
in Bocconi e il suo passato in azienda 
è l’anima economica della Fondazio-
ne. «Non approviamo nessun proget-
to se prima non passa ai raggi X», spie-
ga, «ed esigiamo una rendicontazione 
precisa dei risultati. Le sollecitazioni e 
le richieste sono tante, ma assecondia-
mo solo quelle che rispecchiano i nostri 
obiettivi». Il valore dei soldi, la serietà, 
l’efficienza. Più Milano di così...
Il tempo è volato, la nostra chiacchie-
rata sta per terminare, l’ora di pranzo 
è vicina. Pina e Stella devono solo fare 
una rampa di scale, abitano qui sopra, 
una vicina all’altra, e spesso fanno cola-
zione insieme. Anche se poi nel pome-
riggio le loro strade si dividono: i cir-
colo del bridge per Pina, l’archivio di 
Fondazione per Stella. «Ma non vado 
sempre, sa?» ci confida la signora An-
tognini. «Perché spesso sono impegna-
ta con i progetti. Le mie amiche non ca-
piscono: non ho figli, non sono nonna, 
ho 78 anni e lavoro ancora....». Ma chi 
te lo fa fare? le chiedono, e la doman-
da in effetti ci sta: un pool di avvoca-
ti e consulenti potrebbero sostituirla, 
a lei toccherebbe solo mettere qualche 
firma. «Chi, io? Ma mi ci vede a invec-
chiare su una panchina di Montecar-
lo?». No, non ce la vediamo. E poi chis-
sà cosa direbbe Cecio....
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«E PENSARE CHE ERAVAMO LÌ 
PER RACCOGLIERE FONDI....»

Mamma mi regali l’ombra? Così 
a Cesano l’estate si fa fresca

ASSOCIAZIONE AMICI DI SACRA FAMIGLIA

ASSOCIAZIONE COMITATO PARENTI

I soci dell’Associazione sono in “tour” in alcune parrocchie a sostegno 
della Fondazione. Molto l’interesse riscontrato, insieme a tanta voglia 
di parlare di sé e dei propri bisogni. Ora appuntamento a settembre

Potato l’albero secolare, ma pericolante, che comprometteva 
la fruizione di uno spazio ombreggiato da parte degli ospiti

L’Associazione Amici di Sacra Fami-
glia è più attiva che mai, su un dupli-
ce binario: promuovere la conoscenza 
della figura del fondatore don Domeni-
co Pogliani, e sostenere nuovi interven-
ti e iniziative che la Fondazione inten-
de realizzare. Si tratta di obiettivi non 
facili oggi da perseguire, ma l’impegno 
profuso dai volontari dell’Associazio-
ne sta già dando risultati incoraggianti.
Ce l’hanno confermato i soci Rosa Ad-
dante e Antonio Sguinzi, che hanno in-
contrato diverse comunità parrocchia-
li vicine alla sede di Cesano Boscone, e 
precisamente la parrocchia dello Spiri-
to Santo di Gaggiano, quelle di Santa 
Maria Nuova e di San Gaetano ad Ab-
biategrasso e la parrocchia di Cusa-
go. «Sono stati», raccontano Rosa ed 
Antonio, «momenti molto belli e di 

Realizzare iniziative concrete a favore 
del benessere degli ospiti: è questo uno 
degli obiettivi per cui è sorta l’Associa-
zione Comitato Parenti, che rappre-
senta i famigliari di tutti gli ospiti, resi-
denziali e diurni, della Fondazione e ne 
monitora la qualità di vita, con l’inten-
to di migliorarla. In coerenza con ciò, 
l’Associazione ha recentemente fina-
lizzato una donazione che ha portato 
alla potatura del pino gigante di fianco 
all’Unità San Giuseppe a Cesano Bo-
scone, intervento che ha consentito la 

autentico incontro: le persone delle co-
munità che abbiamo avvicinato, di so-
lito alla fine delle celebrazioni, erano 
interessate a conoscere Sacra Famiglia 
da vicino ma anche a parlare di sé, e 
ad aprirsi al dialogo e alla confidenza». 
Anche sull’altro fronte l’Associazione 
Amici ha registrato segnali positivi, co-
stituiti da tante donazioni, a sostegno 
dei laboratori di terapia occupaziona-
le, delle attività sportive o per contribu-
ire a far godere di una breve vacanza 
ad ospiti che non dispongono dei mezzi 
economici necessari.
Il prossimo appuntamento associati-
vo sarà il 21 settembre presso la Casci-
na S. Ambrogio di Rosate (MI), dove si 
svolgerà un aperitivo solidale a soste-
gno delle attività di Fondazione Sacra 
Famiglia.

Vittorio Coralini

riapertura dell’area sottostante, prima 
interdetta per la pericolosità dell’albe-
ro. Tale area nel periodo estivo è la più 
frequentata, dopo quella del bar, per la 
sosta degli ospiti del San Giuseppe, per 
quelli dei limitrofi Centri Diurni e per 
le tutte le persone che si trovano a pas-
sare di lì durante le giornate calde. 
Un altro “regalo” in programma è il ri-
facimento della copertura delle strut-
ture dei due gazebo vicino alle Unità 
Santa Teresina e Santa Rita, per un’e-
state davvero vivibile per tutti.

GOCCE 
D’ORO

«Le gocce d’oro sono 
la pioggia della divina 
Provvidenza»

Mons. Luigi Moneta

Essity ItalIa Spa

FranceSco GEntilE

carla Dotti

ImpreSa san siro

eSter MorElli 
paolo BEllotto 
SImona rossEtti

RINGRAZIAMO PER LE 
LORO DONAZIONI:
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Curo il mal d’Africa con la solidarietà

ritratti

«Se mi guardo a ri-
troso, non posso 
esimermi dall’af-

fermare che la Divina Prov-
videnza si è presa buona 
cura del sottoscritto, per cui 
ritengo doveroso pensare a 
chi necessita di solidarietà e 
a chi, come voi, provvede a 
questo fine»: così ci ha scrit-
to il signor Amilcare Ange-
lucci, nostro fedele sosteni-
tore da molti anni. Parole 
che ci hanno commosso, fa-
cendoci venire l’idea di co-
noscerlo di persona. 
Detto, fatto: un bel giorno di 
aprile Amilcare (nelle foto) è 
venuto a trovarci a Cesano 
Boscone, dove non era mai 
stato prima, per raccontar-
ci la sua avventurosa vita e 
spiegare come mai ha scel-
to di sostenere Sacra Fami-
glia con regolarità. Nato a 

Tripoli nel 1932 da geni-
tori emigrati in Africa, nel 
1970 Amilcare (che si chia-
ma proprio come il generale 
cartaginese padre di Anniba-
le, che per altro era il nome 
del suo papà)  è un dirigen-
te d’azienda quando si trova 
a dover lasciare in tutta fret-
ta la Libia dopo il decreto di 
espulsione che colpisce i “co-
loni” per ordine di Ghedda-
fi. «Tutto ci fu rapinato dal 
Colonnello, ho dovuto rico-
minciare da zero, con sacri-
fici e umiltà», ricorda il si-
gnor Angelucci, che ripara a 
Milano dove vivevano i ge-
nitori e una sorella sposata, 
e lì riparte come responsabi-
le dell’Ufficio sinistri di una 
compagnia di assicurazione.  
«Vivevo con i miei genitori e 
ho sempre pensato al lavo-
ro», racconta, «non mi sono 

Espulso da Tripoli, dov’era nato, Amilcare ha dovuto ricominciare da zero in Italia. E anche se la “sua” Africa 
gli manca, si è dato da fare per gli altri diventando nostro fedele sostenitore. Abbiamo voluto conoscerlo

creato una famiglia mia, ma 
sono contento perché ho 
avuto belle soddisfazioni. 
Liquidare sinistri non è faci-
le, si incontrano persone che 
hanno avuto incidenti e lutti, 
e spesso sono incattivite, so-
spettose. Avendo a che fare 
con loro ho imparato che la 
giustizia, quella vera, è la mi-
glior cura alle ferite». 
Oggi Amilcare vive con sere-
nità, e anche se per sua stes-
sa ammissione il “mal d’Afri-
ca” non lo ha mai lasciato, è 
circondato dall’affetto della 
sorella Annamaria, dei ni-
poti e pronipoti, è membro 
dell’Associazione ex allievi 
delle scuole Lasalliane (che 
frequentò a Tripoli) e colti-
va la passione per l’aeromo-
dellismo, che lo porta a co-
struire piccoli aerei che poi 
fa decollare in una pista a 

Amilcare Angelucci, 86 anni 
portati splendidamente, ha 
trascorso una giornata nella 
nostra sede. Pur sostenendoci 
da molti anni, non c’era mai 
stato. Sopra, l’incontro con il 
presidente don Marco Bove

Siziano, nel pavese. Ma so-
prattutto pensa agli altri, ai 
meno fortunati. Ex volon-
tario per l’Abio-Associazio-
ne per il bambino in ospeda-
le, ha la Sacra Famiglia nel 
cuore. «Con il poco di molti 
il Signore fa miracoli», dice, 
dopo aver incontrato il pre-
sidente don Marco Bove, 
che ha voluto ringraziarlo di 
persona per l’aiuto che ci ha 
voluto offrire in questi anni, 
a partire da una semplice 
lettera che gli era arrivata 
a casa e in cui si descriveva-
no le nostre attività a favo-
re delle persone gravemen-
te disabili.  «È una giornata 
che non dimenticherò mai», 
ci ha detto il signor Angeluc-
ci salutandoci. E anche noi 
non dimenticheremo lui, né 
i tanti sostenitori che ci sono 
vicini.  

LA GIORNATA DEL SOSTENITORE. ABBIAMO INVITATO A CESANO IL SIGNOR AMILCARE ANGELUCCI
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La demenza è una sindrome clinica (in-
sieme di sintomi) dovuta ad una malattia 
che colpisce il cervello,  progredisce len-

tamente, in modo variabile da persona a per-
sona, compromettendo le funzioni cognitive: la 
memoria, il linguaggio, il ragionamento, l’atten-
zione, la pianificazione, con conseguenti alte-
rate capacità di giudizio che provocano modi-
ficazioni del comportamento. A questi sintomi 
si accompagna un coinvolgimento dello stato 
funzionale, cioè delle abilità quotidiane, e delle 
capacità affettive e dell’emotività, provocando 
spesso nel malato agitazione, aggressività, rea-
zioni paranoiche e apatia. La durata della ma-
lattia varia dagli 8 ai 15 anni.
Esistono due forme di demenza: le primarie 
e le secondarie, che sopravvengono in conse-
guenza di altre malattie; nelle forme primarie, 
la malattia di Alzheimer rappresenta il 50%, se-
guita dalla Parkinson-demenza, dalle demen-
ze fronto-temporali e dalle demenze a corpi 
di Lewy. La terapia può rallentare la progres-
sione e alleviare i sintomi; accanto alle terapie 
farmacologiche mediante anticolinesterasici è 
possibile effettuare terapie non farmacologi-
che, che consistono nell’impiego di numerose 
tecniche utili a rallentare il declino cognitivo e 

funzionale, controllare i disturbi del comporta-
mento e compensare le disabilità. Anche l’ade-
guamento dell’ambiente di vita assume un va-
lore terapeutico. 
Il Centro Multiservizi Villa Sormani acco-
glie un Centro Diurno Integrato per Anziani 
(CDI), e si colloca nella rete dei servizi per an-
ziani, a livello intermedio tra l’assistenza do-
miciliare e le strutture residenziali (vedi box). 
Il nostro contatto quotidiano con la malattia, 
in particolare con la malattia di Alzheimer, e il 
nostro metodo basato su uno spazio di ascol-
to, del coinvolgimento emotivo e di accompa-
gnamento rispettoso ci ha portato a mettere a 
frutto le competenze di una volontaria laurea-
ta in psicologia frequentante un corso di spe-
cializzazione in neuropsicologia, che ha chiesto 
di poter svolgere un periodo in osservazione 
presso il nostro Centro, organizzando un’espe-
rienza utile sia per la tirocinante che per i no-
stri utenti. Abbiamo quindi scelto un campio-
ne di 10 pazienti con valutazione all’ingresso di 
deterioramento lieve, che  hanno preso parte ad 
un training di stimolazione cognitiva suddivi-
si in due  gruppi sulla base di un esame neurop-
sicologico approfondito che ha valutato fattori 
quali l’omogeneità del livello di  deterioramen-
to cognitivo; l’assenza di gravi deficit dell’at-
tenzione, visivi, uditivi; l’assenza di rilevanti di-
sturbi del comportamento; la disponibilità del 
soggetto a partecipare.
Le attività proposte nei training hanno tenuto 
conto degli interessi precedenti e della perso-
nalità dei pazienti: sono state richieste nell’am-
bito dell’orientamento spazio/temporale la 
data o l’orario di azioni eseguite, eventi remo-
ti lungo l’arco della vita o del vivere quotidiano, 
la propria locazione attuale o in momenti quali 
vacanze, visite o altri episodi importanti; la col-
locazione dell’abitazione nell’ambito della re-
gione, della città, del quartiere, e l’organizza-
zione degli spazi della propria casa o di altre 
strutture. Questo tipo di intervento prevede un 
setting di piccolo gruppo proposto a intervalli 

Demenza lieve, la stimolazione 
cognitiva funziona davvero

scienza
L’IMPEGNO DI 

SACRA FAMIGLIA 
SUL FRONTE 
ALZHEIMER

Il Centro diurno integrato di Villa Sormani ha sottoposto un gruppo di anziani 
a un training mirato. Risultato: partecipanti più attivi, contenute ansia e agitazione 
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LA VERA CURA È 
IL PRENDERSI CURA

Il CDI Villa Sormani ha sede 
nel Centro storico di Cesano 
Boscone in una Villa d’epoca 
di proprietà della Fondazione 
Cenci Gallingani, che l’ha ac-
quistata e ne ha eseguito il re-
cupero per trasformarla in una 
struttura per anziani con pro-
blemi di autosufficienza e auto-
nomia. Il Centro è frequentato 
da 70 ospiti divisi in due nuclei, 
è aperto dal lunedì al venerdì 
dalle 8.00 alle 19.00 e al saba-
to dalle 8.00 alle 15.00. All’in-
terno del CDI svolgono la loro 
attività 8  operatrici socio sani-
tarie, 3  educatrici, 2 terapiste 
della riabilitazione, una fisio-
terapista, un’infermiera profes-
sionale, un medico geriatra, un 
medico internista, una fisiatra, 
una psicologa, una responsa-
bile, un volontario di Servizio 
Civile e sei volontari. È attivo 

anche un servizio di Attività fi-
sica adattata (A.P.A.). Ciò che 
caratterizza l’attività è lo sfor-
zo di adottare un modello di 
cura che vede la persona mala-
ta come protagonista nella sua 
totalità. Questo processo del 
“prendersi cura” va al di là del 
semplice “dare cura” e vede la 
famiglia coinvolta come parte 
attiva, in quanto è depositaria 
non solo di informazioni e co-
noscenze importanti sulla per-
sona, ma anche capace di arric-
chire la qualità dell’assistenza 
dal punto di vista umano. Per 
ciascun ospite di Villa Sorma-
ni proponiamo interventi  per-
sonalizzati sulla base dei bisogni 
e della storia personale di ogni 
ospite, con l’obiettivo ultimo di 
rendere i miglioramenti dura-
turi nel tempo e generalizza-
ti alle attività di vita quotidiana.

regolari e prestabiliti. Per quanto riguarda le 
abilità di discriminazione e di attenzione, le at-
tività sono state presentate anche attraverso 
l’utilizzo del computer e di schede quali compiti 
di completamento figure, ricerca di oggetti ma-
scherati, discriminazione di figure e forme, di-
scriminazione e attenzione percettiva. 
Da una seconda valutazione post-trattamento 
abbiamo osservato che tutti gli ospiti hanno be-
neficiato degli interventi di stimolazione cogni-
tiva, in quanto ognuno presenta miglioramenti  
in alcune delle aree testate e stimolate, in parti-
colar modo delle funzioni attentivo-esecutive e 
dell’orientamento temporale. In un progetto mi-
rato al benessere risulta, pertanto, evidente l’im-
portanza di un utilizzo sinergico e simultaneo 
della terapia farmacologica e della stimolazio-
ne cognitiva/relazionale e un ambiente adattato 
alle esigenze dei pazienti. L’intervento ha con-
fermato che, come sappiamo dai numerosi  studi 
clinici, il cervello adulto è suscettibile a riorga-
nizzazioni e modificazioni neuronali e che nelle 

demenze l’esercizio 
e la stimolazione co-
gnitiva, sebbene non 
siano in grado di ri-
pristinare le funzioni 
compromesse, posso-
no rallentare il decli-
no cognitivo e favo-
rire i meccanismi di 
compensazione.
Le capacità cognitive 

generali, le funzioni 
esecutive ma anche il 
tono dell’umore be-
neficiano di training 
ripetuti,  soprattutto 
se associati a terapia 
farmacologica, inter-
vento relazionale e a 
un ambiente accessi-
bile e accogliente. La 
verifica dei risultati ci 
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incoraggia a dire che 
l’intervento indivi-
dualizzato o  in picco-
lo gruppo, con sedute 
a cadenza settimanale 
e per un periodo suf-
ficientemente lungo,  
rende i partecipan-
ti attivi e aiuta a con-
tenere ansia e agita-
zione. Nonostante il 

campione non sia si-
gnificativo perché 
possa essere anno-
verato come ricer-
ca, il nostro obietti-
vo era strutturare un 
intervento cogniti-
vo che avesse un va-
lore di partecipazione 
e di ascolto che an-
dasse oltre il semplice 

esercizio mnemoni-
co o sull’attenzione o 
su orientamento spa-
zio-temporale. Inoltre 
l’intervento e l’appor-
to dei nostri volontari 
è di maggior valore se 
finalizzato all’ascol-
to e collocato nel pro-
getto del paziente che 
accede al Centro. 

Previsioni 
sul numero 
di persone 
malate di 
Alzheimer

Malati di Alzheimer
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FARE IL TURNO DI NOTTE?
MAI STATO COSÌ BELLO

sedi
INTRA

È stato un successo per il primo evento di raccolta fondi sotto le stelle, sul lago 
Maggiore. In campo (fino alle 2 di mattina) decine di dipendenti della sede di Intra

Una splendida serata di 
inizio giugno, il sole 

che sembra non tramonta-
re più, il suggestivo lungola-
go di Suna, frazione di Ver-
bania, band di giovani che 
suonano per strada, fiumi 
di ottime birre artigianali e 
prodotti locali da degustare 
tra i tavolini dei bar all’aper-
to: sono stati questi gli in-
gredienti che hanno decre-
tato il successo della prima 
Open Night, manifestazione 
organizzata il 9 giugno dalla 
sede di Intra di Sacra Fa-
miglia, per raccogliere 
fondi a sostegno di pro-
getti della Fondazione 
per i ragazzi del territo-
rio affetti da sindrome 
dello spettro autistico.
«Siamo soddisfatti, ab-
biamo centrato l’obiet-
tivo, e non solo in ter-
mini di raccolta fondi», 
dichiara il Diretto-
re della sede di Intra, 
Nadia Bazzi. «Non 
avevamo mai realiz-
zato un evento di que-
ste proporzioni, che ha 

richiesto tra l’altro un ampio 
coinvolgimento dei dipen-
denti, dal mattino fino alle 
2 di notte: la partecipazione 
era libera,  eppure sono stati 
in 40 a rendersi disponibi-
li, oltre agli altri che hanno 
accettato di coprire i turni 
e cambiare gli orari di ser-
vizio per facilitare il buon 
esito della serata».
L’idea di fare il grande salto 
e comunicare a più persone 
possibile il lavoro che Sacra 
Famiglia svolge nel terri-
torio del Verbano è venuto 
allo staff di Nadia a settem-
bre, subito dopo la conclu-
sione dell’Open Day che la 
sede organizza da tempo 
grazie a un “gruppo comu-
nicazione” composto da una 
ventina di operatori. «Dopo 
cinque anni ci era venuta 
voglia di uscire dal nostro 
recinto, e abbiamo pensato 
al lungolago, dove il sabato 
ci sono tanti turisti e la gente 

passeggia fino a tarda sera».
Da lì la macchina dell’or-
ganizzazione si è messa in 
moto, l’idea di una Open 
Night ha preso forma e ha 
coinvolto centinaia di per-
sone, che hanno potuto go-
dere, a fronte di una do-
nazione di 15 euro, di 5 
postazioni con 5 diver-
si tipi di birra, finger food 

e taglieri, intrattenimento 
musicale offerto da 6 band 
di giovani musicisti e la col-
laborazione di 5 locali. «Il ri-
cavato andrà a sostegno dei 
progetti promossi da Sacra 
Famiglia, con particolare at-
tenzione ai ragazzi con sin-
drome dello spettro autisti-
co che frequentano le scuole 
della zona», conclude Nadia 

Bazzi. «Abbiamo ot-
tenuto il patrocinio 
dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per il Pie-
monte-Ambito Territo-
riale del Verbano Cusio 
Ossola,  e stiamo stu-
diando con loro la pos-
sibilità di acquistare e 
distribuire agli studen-
ti con autismo dei tablet 
che facilitino la comu-
nicazione con loro e li 
aiutino a rendere più 
proficua la loro espe-
rienza scolastica».

È ripartito lo scorso 11 giugno “Camp. Edu.”, il campus 
estivo educativo giunto alla quarta edizione che si svol-
ge negli spazi di Sacra Famiglia di Intra ed è dedicato 
a bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autisti-
co. Pensato per offrire ai minori un’opportunità ricrea-
tiva e di socialità, il campus è realizzato in un contesto di 
gioco e relax, attento al controllo di rumori e caos ecces-
sivo; fino al 3 agosto gli educatori realizzeranno attività 
ludiche, di stimolazione dell’interazione sociale e di rag-
giungimento di nuove autonomie oltre a laboratori cre-
ativi, gioco e sport. Info: tel. 0323.402349

A VERBANIA IL CAMPUS 
PER BAMBINI AUTISTICI
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Un’emozione che non 
si dimentica più: così 

hanno ricordato il loro “bat-
tesimo del sellino” gli ospi-
ti delle nostre sedi di An-
dora e Pietra Ligure che 
hanno partecipato, lo scor-
so 17 maggio a  Varazze, a 
uno dei più grandi eventi di 
mototerapia italiani. Que-
sta attività, nata otto anni fa 
da un’idea di Vanni Oddera, 
36 anni, campione di moto-
cross e freestyler, consiste in 
sessioni gratuite in cui pilo-
ti ed esperti si mettono a di-
sposizione di persone con 
disabilità e le fanno salire 
sulle moto: come passeggeri, 
per provare l’ebbrezza della 
velocità, o da soli (in base alle 
abilità di ciascuno) con pic-
coli scooter su tracciati de-
limitati. Il tutto si deve alla 
“folgorazione” che ha col-
pito Oddera, 36 anni, dopo 
una carriera molto adrenali-
nica, dopo l’incontro con un 
ragazzo disabile da lui rac-
contato in un libro (“Il gran-
de salto. Ovvero come ho ca-
pito che l’amore per gli altri 
rende felici”, pubblicato da 
Ponte alle Grazie). Per me-
rito suo e al team Daboot, 
Varazze si è trasformata in 
un maxi contenitore a cielo 
aperto di attività sportive 
di ogni genere: dal tennis, al 
pattinaggio, passando per il 
calcio e l’equitazione.
Una festa  a cui era presente 
anche Ilaria Naef, di Varaz-
ze, la prima atleta di freesty-
ler in carrozzina in Italia. A 

EMOZIONI SU DUE RUOTE: ANCHE NOI 
ABBIAMO PROVATO LA MOTOTERAPIA

UN OSCAR IN CAMPO 
per la sede di Inzago

INZAGO

LIGURIA: ANDORA E PIETRA LIGURE

Un gruppo di ospiti ha partecipato a Varazze a uno dei più grandi raduni di questa disciplina, inventata 
da un campione di motocross e dedicata alle persone disabili. Che sono diventate biker per un giorno

far da cornice allo show, che 
ha entusiasmato i presenti, 
c’erano stand di associazio-
ni sportive, una postazione 
di slackline (la corda sospe-
sa degli acrobati) e una zona 
per avvicinarsi all’equitazio-
ne coi pony e conoscere l’at-
tività dei falconieri.
Gli ospiti di Sacra Famiglia 
hanno partecipato con en-
tusiasmo, sono saliti sulle 
moto e in seguito, rientrati 
alla base, hanno messo nero 
su bianco le loro emozioni 
nel diario che compilano re-
golarmente per raccontare 
gli eventi più importanti che 
li vedono protagonisti.

C’ era anche Ugo Conti, 
attore premio Oscar 

per il film Mediterraneo 
(nella foto con Valentina 
Siddi, direttore della sede 
di Inzago) alla partita dello 
scorso 14 aprile disputata 
dalla Nazionale Artisti con-
tro l’ASD Inzago a favore di 
Sacra Famiglia. Un match 
che ha attirato molte per-
sone al Campo Comunale 
della cittadina, e che ha per-
messo di raccogliere fondi a 
favore degli ospiti che desi-
derano trascorrere un perio-
do di vacanza al mare, a Igea 
Marina, e sul Lago di Garda. 
Stessa finalità ha avuto 
un’altra partita solidale, gio-
cata il 5 giugno tra il Come-
dy Team contro le Vecchie 
Glorie Virtus Inzago.

Le spettacolari 
evoluzioni dei 
freestyler del 
team Daboot a 
Varazze. Sotto, il 
nostro Claudio, 
della sede di 
Pietra Ligure, 
dopo aver provato 
l’ebbrezza della 
moto su strada
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CASTRONNO’S GOT TALENT
Nel parco delle ville Magnolia e Mosca, residenze per anziani gestite da Sacra 
Famiglia, i musicisti del liceo musicale di Varese hanno deliziato il pubblico

Che c’è di meglio di ascol-
tare buona musica dal 

vivo in un bel giardino pro-
fumato, una tiepida sera d’i-
nizio estate? È questa l’espe-
rienza multisensoriale che 
hanno vissuto i tanti spetta-
tori della rassegna “Musica 
in Magnolia”, il ciclo di con-
certi organizzati a Castron-
no dalla Fondazione Aletti 
Beccalli Mosca in collabo-
razione con il Civico Liceo 
Musicale “R. Malipiero” di 
Varese, e Fondazione Sacra 
Famiglia, con il contributo 
della Fondazione Comuni-
taria del Varesotto. 
Sei appuntamenti in pro-
gramma dall’8 giugno al 
13 luglio presso il parco di 
Villa Mosca, una residenza 

sedi
PROVINCIA DI VARESE

per anziani gestita, come 
l’adiacente Villa Magnolia, 
da Sacra Famiglia e desti-
nata ad accogliere, grazie 
all’incontro con la Fonda-
zione Aletti Beccalli Mosca, 
gli anziani del territorio. Il 
preciso intento dei bene-
fattori che costituirono nel 
1999 la Fondazione era in-
fatti destinare il loro patri-
monio a costruire luoghi 
in cui gli anziani potesse-
ro trascorrere i loro ultimi 
anni in serenità e goden-
do di alti standard di assi-
stenza; si deve a questa in-
tenzione la realizzazione 
di Villa Magnolia, edificata 
nel 2007, struttura costitui-
ta da più unità abitative in-
dipendenti date in affitto ad 
anziani con fragilità socia-
li che scelgono la residen-
za come proprio domicilio, 
e che sono quindi i primi 
spettatori dei concerti della 
rassegna. 
L’iniziativa è dedicata alla 
promozione e valorizza-
zione dei giovani musicisti 
nati dopo il 1993, scelti dalle 
Scuole, Accademie, Licei e 
Conservatori del varesot-
to, che si esibiscono, sotto la 
direzione artistica di Paolo 
Amico, in veri e propri con-
certi all’interno di una ma-
nifestazione che vede la 
presenza di affermati musi-
cisti come Giulio Tampalini, 
uno dei più conosciuti e ca-
rismatici chitarristi classi-
ci europei e Francesca Lom-
bardi Mazzulli, cantante 
soprano recentemente im-
pegnata in importanti festi-
val internazionali.

Monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano, ha 
voluto passare il Sabato Santo con i sacerdoti ospiti  
presso Villa Mosca, a Castronno (VA): era il 31 marzo 
scorso e monsignor Delpini è arrivato per saluta-

re tutti gli ospiti delle due struttu-
re di Castronno, facendo gli auguri 
di Buona Pasqua e intrattenendosi 
con gli anziani ospiti. Arrivata l’ora 
di pranzo, l’arcivescovo ha voluto 
trascorrere un momento convivia-
le con tutti i sei sacerdoti residenti 
e con il parroco di Castronno; con 
lui c’era anche il Direttore delle Sedi 
varesine Angelo Chessa (nella foto è 
seduto alla sinistra di Delpini). Una 
visita svoltasi in un clima di amici-
zia e semplicità, che i sacerdoti e gli 
ospiti hanno molto apprezzato.

Monsignor Delpini, che ama 
lo stile informale, a tavola 
con i sacerdoti a Castronno

A PRANZO CON DON MARIO
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manda una mail a:
comunicazione@sacrafamiglia.org

RIMANI INFORMATO VIA MAIL SULLE INIZIATIVE E NOVITÀ

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Onorata Fondazione Sacra Famiglia, il giorno 13 aprile il no-
stro caro fratello Roberto ci ha lasciati: il suo cuore ha cessa-
to di battere. Noi familiari per oltre 50 anni ci siamo presi cura 
di lui, facendone uno stimolo di vita. Abbiamo pianto quan-
do urlava e soffriva, abbiamo gioito quando sorrideva. Voglia-
mo ringraziare l’Istituto e il suo staff per l’impegno e la grande 
collaborazione ricevuta. Non riusciamo a immaginare come 
avremmo potuto affiancare il percorso di vita di Roberto senza 
di voi. Sono stati anni difficili ma il grande amore per Roberto 
e il vostro supporto ce li hanno fatti superare con serenità. Ora 
lui non c’è più ed è questo il vero dramma della nostra famiglia. 
Ha lasciato un grande vuoto e un’esperienza indimenticabile.

Con la presente, a seguito del ricovero presso il vostro 
Centro di riabilitazione di mia madre Angela, la medesima e 
la sua famiglia ritengono doveroso ringraziare tutti gli opera-
tori della struttura (Presidio Riabilitativo Mons. Pogliani di Loano, 
SV, ndr) per le cure e l’attenzione ricevute, notando che ogni 
prestazione viene esercitata con cortesia, professionalità e di-
sponibilità in egual misura per tutti gli ospiti, oltre a un’ottima 
igiene. Quanto sopra ha permesso alla mamma di riacquista-
re fiducia nelle sue capacità e di migliorare la qualità di vita, e 
anche noi familiari all’ingresso abbiamo riscontrato un’ottima 
accoglienza, con successivo decorso di delucidazioni e risposte 
chiare ed efficienti, dall’inizio alla dimissione. Con i nostri mi-
gliori auguri di continuità alla struttura che risponde efficace-
mente ai bisogni del territorio, e nella speranza con questa no-
stra di valorizzarla, porgiamo cordiali saluti.

Vasco e Nadia C.

Riceviamo e pubblichiamo la lettera dei fratelli di un 
nostro ospite, mancato lo scorso aprile a soli 53 anni. Sono 
parole che ci hanno commosso: grazie per avercele scritte.

POSTA

Come avremmo fatto senza di voi? Un’iniezione di fiducia da Loano

SCRIVI A SACRA FAMIGLIA

Indirizzo postale: Ufficio Comunicazione, 
piazza Monsignor Moneta 1, 20090                   

Cesano Boscone (MI); indirizzo mail: 
comunicazione@sacrafamiglia.org

Non sappiamo se capiti anche ad altri, ma quando 
hai un figlio/a “fragile”, nel nostro caso autistico, ti 

metti in testa di aver già dato, noi e lui. Quindi rimani com-
pletamente spiazzato quando qualcuno ti parla di tumore. E 
subito dopo pensi: ma come facciamo con tutte le terapie che 
ci saranno da affrontare?
Poi passano i mesi, passano le chemio e ti accorgi che si fa. 
Prima di tutto grazie a lui, quello che doveva essere “fragile” 
e si è rivelato una roccia e per ricordartelo ci sono le foto con 
le flebo delle chemio e lui che ride dal suo letto. Ma sai che da 
solo neppure lui ce l’avrebbe fatta, senza due eccellenze: Isti-
tuto Sacra Famiglia e Dama Ospedale San Paolo ( sì, quello 
delle biopsie). Due eccellenze in  campi difficilissimi: compe-
tenza e  umanità. Competenza che non diventa mai solo fred-
da efficienza e umanità che non diventa mai carità.
Qui parliamo di Sacra Famiglia. Per vecchi milanesi come 

noi, Cesano Boscone è il posto dei matti, poveri. Invece sco-
pri un luogo dove la professionalità è fatta di competenze, 
esperienza e attenzione. Nel nostro caso attenzione che si è 
concretizzata nel fare in modo che l’operatrice  più vicina 
a Marco potesse sganciarsi nei venerdì di chemio, per sup-
portarci al San Paolo. Questo grazie all’impegno di tutti gli 
altri suoi colleghi che coprivano anche i suoi impegni presso 
il Centro. Non diciamo come si chiama il Centro, tanto loro 
sanno quanto bene gli vogliamo, perché qui il nostro  discor-
so riguarda tutta la realtà di Sacra Famiglia.

Paolo e Lucia C.

Prima l’autismo, poi il tumore. Ma noi genitori non siamo soli...

Gentili Paolo e Lucia, leggere la vostra testimonianza ci ha 
colpito e commosso. Ci conforta e ci fa davvero piacere che 
pur nel grande dolore che vi ha colpito, Sacra Famiglia sia 
al vostro fianco e soprattutto al fianco della vostra “roccia”. 
State tranquilli: noi ci saremo sempre.

Maria Grazia A.
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TUTTI I MODI PER SOSTENERCI
CON UN LASCITO TESTAMENTARIO

È sufficiente recarsi presso un notaio e depositare il proprio 
testamento (informando la Fondazione Sacra Famiglia 
riguardo il nome del notaio), oppure, senza l’assistenza 
di un notaio, redigerlo interamente di propria mano, 

inserendo luogo e data e firmandolo.
L’originale va poi inviato alla Fondazione Sacra Famiglia, 

p.zza Moneta 1, 20090, Cesano Boscone, Milano.

CON UNA DONAZIONE PER LE ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE
Conto corrente postale n. 13557277 intestato a:

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, 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

☙

Direttamente alla sede della Fondazione: p.zza Moneta 1, 
20090, Cesano Boscone (Milano), sportello di cassa.

CON IL TUO 5 PER MILLE
Se vuoi destinare il 5 per mille alla Fondazione Sacra 

Famiglia, nella tua dichiarazione dei redditi o nella scheda 
allegata al CUD firma nel riquadro delle Organizzazioni Non 
Lucrative di Utilità Sociale (Onlus) e riporta il nostro codice 

fiscale: 03034530158.
Le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche o da 

società a favore della Fondazione Istituto Sacra Famiglia 
ONLUS, sono deducibili. La ricevuta postale o bancaria 

della donazione effettuata è documento valido ai fini fiscali. 
È consigliato indicare il beneficiario con il nome completo: 

Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
donazioni@sacrafamiglia.org

TI PIACE QUESTO GIORNALE?  Invialo GRATIS a un tuo amico

Nome

Cognome

tel.Indirizzo

Città Provincia Cap.

Informativa sulla privacy ai sensi del regolamento 679/2016/UE “ General Data Protection Regulation”  ACCONSENTO

Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus garantisce il trattamento dei dati da te forniti nel rispetto della legge. Il trattamento dei tuoi dati viene effettuato per l’esclusivo perseguimento 
delle finalità statutarie di Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus.
In particolare, il trattamento dei dati sarà correlato all’adempimento di finalità connesse all’invio di newsletter, materiale informativo e di raccolta fondi relativo alle attività di Fondazione. 
Ti invitiamo a prendere visione della nostra privacy policy aggiornata al link: http://www.sacrafamiglia.org/privacy/donatori.htm
In ogni momento potrai esercitare i diritti di cui all’art.13 del Regolamento 679/2016/UE, tra cui il diritto di conoscere quali sono i tuoi dati presso di noi, farli aggiornare, rettificare, 
integrare o cancellare, scrivendo all’indirizzo: privacy@sacrafamiglia.org

Compila il seguente coupon con i dati della persona a cui vuoi inviare il Super Omnia Charitas, e spediscilo a:
 Sacra Famiglia - Ufficio Comunicazione, piazza Mons. Moneta 1, 20090 Cesano Boscone (MI)

VUOI FARE PIÙ IN FRETTA? Fotografa il coupon compilato con lo smartphone e invialo a: comunicazione@sacrafamiglia.org

FONDAZIONE
SACRA FAMIGLIA

ONLUS
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Altre sedi

Abbiategrasso (MI)
via S. Carlo, 21

tel. 02.94960828

Albairate (MI)
CSS via Cavour, 33 

tel. 02.9406281

Buccinasco (MI)
CSS via Vivaldi, 17 

tel. 02.45784073

Castronno (VA)
via Stazione, 2

tel. 0332.892781

Cesano Boscone (MI)
CSS in via Tommaseo, 4

tel. 02.4582207

Cesano Boscone (MI)
CSS in via Dante Alighieri, 2

tel. 02.45861471

Cocquio Trevisago (VA)
via Pascoli, 15

tel. 0332.975155

Inzago (MI)
via Boccaccio, 18

tel. 02.954396

Lecco
via San Nicolò, 8
tel. 0341.264500

Regoledo di Perledo (LC)
via Strada del Verde, 11

tel. 0341.814111
   

Settimo Milanese (MI)
via Giovanni Paolo II 10/12

tel. 02.33535101

Settimo Milanese (MI)
CSS in viale Stelvio, 6 

tel. 02.33512574

LOMBARDIA

Andora (SV)
via del Poggio, 36

tel. 0182.85005/85002

Pietra Ligure (SV)
viale della Repubblica, 166

tel. 019.611415

Loano (SV)
via Carducci, 14
tel. 019.670111

LIGURIA

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

PIEMONTE

Sede centrale

FONDAZIONE SACRA FAMIGLIA

Cesano Boscone (MI)
piazza Monsignor Luigi Moneta, 1

tel. 02456771
www.sacrafamiglia.org

CASA DI CURA AMBROSIANA
CENTRO POLISPECIALISTICO E CASA DI CURA CONVENZIONATI CON IL SSN

piazza Monsignor Luigi Moneta, 1 Cesano Boscone (MI)
www.ambrosianacdc.it

Centralino 02.458761
Prenotazioni Ambulatori 02.458761

Prenotazioni Ricoveri 02.45876200 - 02.45876258
Ufficio Relazioni con il Pubblico 02.45876533

E-mail comunicazioni@ambrosianacdc.it
Fax 02.4500706

Varese 
via Campigli, 41/43

tel. 0332.327911
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