
super omnia

VOLONTARI
L’esercito del bene 
di Sacra Famiglia

Un progetto con 
mamma e papà

Un gatto robot 
contro la demenza

Avete mai provato 
a farlo online?

BAMBINIANZIANI FUNDRAISING

FONDAZIONE
SACRA FAMIGLIA

ONLUS

RICOMINCIATO
PAROLA DI LUCIA ANNIBALI

COSÌ HO

Trimestrale di informazione della Fondazione Sacra Famiglia • www.sacrafamiglia.org
SO

C 
- n

°3
 SE

TT
EM

BR
E 

20
18

 - P
os

te
 It

ali
an

e S
pa

 - s
pe

di
zio

ne
 in

 A
.P

. -
 D

.L
. 3

53
/2

00
3 

(c
on

v. 
in

 L
. 2

7/
02

/2
00

4 
n°

 4
6)

 ar
t. 

1,
 co

m
m

a 2
, D

CB
 M

ila
no

  lug-sett -3- 2018



Periodico di
Fondazione Sacra Famiglia di 

Cesano Boscone

DIRETTORE RESPONSABILE
Stefano Lampertico

DIRETTORE EDITORIALE
Don Marco Bove

COORDINAMENTO EDITORIALE
Gabriella Meroni

FOTOGRAFIE
Stefano Pedrelli,
Tiziano Bernabè,

Adolfo Violini,
Archivio Fondazione Isf

PROGETTO GRAFICO
e IMPAGINAZIONE
Marta Maraschi

STAMPA
Brain Print & Solutions Settimo 

Milanese (MI) Tiratura 12.000 copie

DIREZIONE E REDAZIONE
Piazza L. Moneta, 1

20090 Cesano Boscone (MI)
Tel. 02.456.77.753
Fax 02.456.77.309

comunicazione@sacrafamiglia.org

REGISTRAZIONE
Tribunale di Milano n. 332

del 25 giugno 1983

Garanzia di tutela dei dati personali
L’Editore garantisce ad abbonati e 
lettori la riservatezza dei loro dati 
personali che verranno elaborati 

elettronicamente ed eventualmente 
utilizzati al solo scopo promozionale.
Qualora abbonati e lettori non siano 
interessati a ricevere le predette in-

formazioni promozionali sono pregati 
di comunicarlo all’Editore, scrivendo 
a Fondazione Sacra Famiglia, piazza 
Monsignor Luigi Moneta, 1 - 20090 

Cesano Boscone (MI).

In conformità al
regolamento 679/2016/UE

“General Data Protection Regulation”.

In questo numero

editoriale
di don Marco Bove03

la storia
Dalla parte dei bambini14

cover
A tu per tu: Lucia Annibali10

incontri
Giovanni e Maria Chiara18

territori
Il bosco dei sogni22

speciale
La galassia dei volontari04

tocca a voi
Un cuore per l’autismo16

news
Cosa succede in Sacra12

scienza
La dialisi peritoneale20

posta25

come sostenerci26

2

SuperOmniaCharitas



editoriale

Don Marco Bove,
Presidente di Fondazione 
Sacra Famiglia Onlus

Un aforisma di Oscar 
Wilde suonava più o 

meno così: «Oggigiorno si 
conosce il prezzo di tutto, 
ma non si conosce il valore 
di niente». Oggi c’è chi dice: 
«Nessuno fa niente per nien-
te», ma io penso che, al con-
trario, siano ancora molti 
quelli che credono al valore 
della gratuità, e molti sanno 
riconoscere ciò che ha davve-
ro valore. Forse è un dato in 
controtendenza, ma è il segno 
che il bene esiste e che ci sono 
anche oggi tante perso-
ne che donano tempo 
ed energie per il bene 
di altri. Sto pensando in 
particolare all’esperien-
za del volontariato.
Anche qui in Sacra Fa-
miglia è sempre stata 
forte, fin dalle origini, la 
presenza di persone che 
si sono dedicate gratu-
itamente all’assistenza 
degli ospiti. A comin-
ciare dalle consacrate, prime 
fra tutte le Ancelle della Di-
vina Provvidenza, fonda-
te da Monsignor Moneta e 
oggi ancora presenti, anche 
se molto anziane, donne che 
hanno donato la loro vita per 
i più fragili. 
Accanto a loro, le Suore di 
Carità, che tutti conoscono 
come le suore di Maria Bam-
bina, in Fondazione da mol-
tissimi anni, all’inizio con una 
competenza professionale e 

oggi ancora con noi, a puro 
titolo di volontariato.
Ma accanto a loro è cre-
sciuta, nel corso dei decen-
ni, una schiera innumerevo-
le di persone semplici, che 
hanno condiviso la vita e le 
difficoltà dei nostri ospiti, in 
tanti modi diversi, sempre 
nel segno dell’amore e della 
gratuità. 
In passato la scelta del vo-
lontariato era sicuramente 
più difficile e meno eviden-
te, quando le “mura” di Sacra 

Famiglia, oltre a custodire 
tante persone fragili, rischia-
vano anche di renderle invi-
sibili agli occhi del mondo. 
Ma nel tempo le cose sono 
molto cambiate, in particola-
re è mutato il modo di guar-
dare alla disabilità e alle per-
sone fragili, così che questa 
presenza accanto agli ospiti è 
diventata sempre di più una 
realtà quotidiana.
Da parte nostra, soprat-
tutto in questi ultimi anni, 

abbiamo cercato di far cre-
scere nei nostri volontari un 
senso di appartenenza a una 
grande Famiglia, superan-
do l’idea che venissero da 
noi solo a “fare qualcosa”; la 
realtà è invece che per i no-
stri ospiti sono davvero “di 
casa”, perché li sentono come 
parte della loro rete affettiva 
e relazionale. 
Accanto al volontariato tra-
dizionale, è cresciuta poi 
anche l’esperienza del Servi-
zio Civile, cioè di giovani che 

offrono un anno della loro 
vita a favore di chi ha bi-
sogno. Di anno in anno 
coloro che hanno porta-
to a termine questa espe-
rienza ci hanno sempre 
ringraziato, avendola ri-
conosciuta come un’occa-
sione preziosa di crescita e 
di maturazione.
Infine, forse l’elemento 
più importante è il signi-
ficato che il volontaria-

to porta con sé, il valore di 
fondo che ci ricorda: l’amore 
e la gratuità. Ad oggi abbia-
mo più di 1200 persone, gio-
vani e meno giovani, che con 
noi condividono la missio-
ne e gratuitamente offrono il 
loro tempo. È un segno dav-
vero bello, non solo di bene 
per i nostri ospiti, ma di spe-
ranza per il nostro tempo: la 
gratuità ha la forza di cam-
biare, noi innanzitutto, ma 
anche questo mondo.

Donare qualcosa agli altri: 
ecco l’antidoto al pessimismo
I volontari sono un segno di speranza non solo per i nostri ospiti, ma anche 
per il nostro tempo: l’amore e la gratuità dimostrano che non tutto è perduto 

Non semplici 
volontari, ma 
persone che 

appartengono a 
una Famiglia 
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CHI SONO, COSA FANNO (MA SOPRATTUTTO PERCHÈ LO FANNO) I MILLE VOLONTARI DI SACRA FAMIGLIA

È la gratuità il vero motore delle 
tante persone, giovani e anziane, 

che ogni giorno donano parte 
del loro tempo ai nostri ospiti. 

Una galassia fatta di tanti gruppi 
o persone singole che fanno 
davvero la differenza. Ecco 

alcune delle loro storie

Certe mattine c’è la fila, all’in-
gresso del Centro Volontaria-
to Madre Teresa a Cesano Bo-

scone. Carrozzine, operatori vestiti di 
bianco, gente in piedi, qualcuno passeg-
gia impaziente su e giù aspettando che 
si apra la porta. Stamattina si balla il li-
scio; domani sarà la volta del laborato-
rio di cucina, dopodomani dei giochi di 
gruppo, mentre la domenica è tutto un 
via vai di saluti, incontri nei viali, pac-
che sulle spalle e chiacchiere mentre si 
passeggia sottobraccio verso la chiesa. 
In Sacra Famiglia non ci si ferma mai, 
e non solo per la routine di lavoro: ogni 
giorno, a Cesano e nelle altre sedi, sono 
centinaia le persone che vengono a tro-
vare gli ospiti, parlano con loro, li ac-
compagnano, cantano, vivono insieme 
a loro. Tutti parenti? No. Sono volon-
tari, persone di tutte le età e provenien-
ze; nessuno li obbliga a essere qui, nes-
suno li paga, nessuno (quasi) li vede 
mentre giocano a carte con un ospi-
te o gli allacciano i polsini della cami-
cia. Ma loro ci sono, sono più di mille, 
e continuano a crescere. «Soprattutto i 
giovani», conferma Guglielmo Fustella, 
responsabile del Servizio Volontariato, 
per la Fondazione un vero e proprio uf-
ficio con tre dipendenti. «È bello vedere 
che ci sono ragazzi pronti a sperimen-
tarsi come dono per le persone fragili e 
mettersi in gioco: da questi gesti di gra-
tuità nascono relazioni e cammini che 
neppure si riescono a immaginare… ». 
Amicizie, rapporti profondi, legami che 
durano anni. Anche se “volontaria-
to” per Sacra Famiglia non fa assoluta-
mente rima con “improvvisato”, anzi. 
Ogni volontario entra infatti in un pro-
getto pensato per l’ospite, ne costru-
isce il vissuto, diventa parte attiva del 
suo  percorso abilitativo. Fino a fare la 
differenza.  

UN DONO PER LA VITA
«Sacra Famiglia 
è un posto ecce-
zionale»: Tere-
sa è una bella ra-
gazza di 24 anni 
e uno si aspette-
rebbe che, per una 
come lei, il «posto 

eccezionale» fosse un locale alla moda 
di Londra o un grattacielo a Dubai. In-
vece no: «Uno si immagina di venire 
qui e vedere sofferenza, disagio... inve-
ce c’è una vita. Gioia, voglia di sorride-
re e divertirsi, di stare insieme. Quando 
un amico, cinque anni fa, mi ha invita-
to a Cesano Boscone non avrei mai im-
maginato che sarebbe stato così bello». 
Oggi Teresa sta per laurearsi in Medi-
cina e tra qualche mese interromperà 
il suo appuntamento domenicale con 
Alfredo, dell’Unità San Carlo, con cui 
ha costruito un bel rapporto dopo aver 
affiancato per qualche anno un altro 
ospite del San Carlo, Massimo. Ma 
quello che si “porta via” rimarrà come 
un dono da custodire: «Qui ho impara-
to che è possibile voler bene a qualcuno 
così com’è, senza aspettare che cambi, 
solo perché c’è. Sono contenta che ci 
sei, sono qui con te. Credo che non lo 
dimenticherò».     

LA RICCHEZZA DEL CUORE
Dalle arringhe nel 
foro ai corridoi 
colorati dell’Uni-
tà Santa Maria 
Bambina: per l’av-
vocato Domeni-
co Frasca, 51 anni, 

è un passaggio normale da dieci anni, 
da quando cioè, in qualità di referen-
te di un gruppo di volontari del Sovra-
no Ordine di Malta, trascorre un paio 
di domeniche al mese con i bambini, e 
in particolare con Santina, cui è molto 
affezionato. «L’Ordine di Malta è lega-
to a Sacra Famiglia da decenni», spie-
ga l’avvocato Frasca, «da quando cioè i 
cavalieri hanno iniziato a portare i “si-
gnori malati”, come li chiamiamo noi, 

• Associazione Toc Toc-Corsico
• Regnum Christi
• Gruppi Scout
• Summer Green Giovani
• Gruppo Suor Monica

Gruppi estemporanei

Volontari Individuali

«SOLO PERCHÈ
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in pellegrinaggio a Lourdes e a Loreto. 
Questa bella tradizione continua, ma 
si è arricchita di altri tipi di sostegno, 
come il progetto teatro». L’Ordine in-
fatti sostiene le attività dei clown-dot-
tori che portano momenti di allegria ai 
piccoli ospiti dell’Unità; i 40 volonta-
ri coordinati da Frasca entrano anche 
nell’Unità Santa Teresina, che ospita 
adulti con gravi disabilità, organizza-
no raccolte fondi e una serata con ra-
gazzi, famiglie, operatori, medici e vo-
lontari presso la sede della delegazione 
di Milano. «È una grande ricchez-
za per il cuore», riassume Domenico 
Frasca parlando del proprio impegno, 
«che rispecchia la missione dell’Ordi-
ne di Malta, e mi fa sentire bene come 
persona».  

• CLU (Comunione e Liberazione Universitari)
• Gioventù Studentesca licei Cardano e Manzoni
• Scuola IIS Curie Sraffa
• Oratorio Quartiere Olmi
• Liceo Scienze Umane G.B. Vico
• Gruppi legati ai francescani della Rettoria
• Gruppi legati alle suore di Maria Bambina
• Gruppo del lunedì
• Città del Sorriso di Rho
• Sovrano Ordine di Malta
• Clown Associazione Veronica Sacchi
• Auser Cesano Boscone

Gruppi fissi

UN CAMMINO DA FARE INSIEME
Sotto la canico-
la o quando sof-
fia la tramontana, 
loro non si ferma-
no mai. Il grup-
po «Camminan-
do lentamente», 
composto dai vi-

vacissimi pensionati dell’Auser-Asso-
ciazione per l’invecchiamento attivo 
di Cesano Boscone ogni lunedì, pun-
tualissimo, copre i 3 chilometri stabi-
liti come percorso di allenamento da 
fare in compagnia degli ospiti. Non è 
l’unica attività che svolgono questi vo-
lontari d’argento, come spiega una di 
loro, la signora Adele Rota: «Abbiamo 
la Sacra Famiglia nel cuore», sorride, 

«facciamo accoglienza all’ingresso tutte 
le mattine, rispondendo alle domande 
di chi entra e magari ha bisogno di es-
sere orientato in questa sede così gran-
de. Poi collaboriamo con il teatro, dove 
abbiamo l’intenzione di trasferire le at-
tività dell’Università della terza età. In-
somma, ci diamo da fare». Anche per-
ché camminare fa bene, «lo dicono 
anche i medici», come sottolinea Adele: 
gli ospiti-podisti sono una cinquantina, 
e ciascuno percorre il circuito a fian-
co di un volontario Auser. «La mattina 
andiamo a prenderli nelle Unità», rac-
conta ancora la signora Rota, «e guai se 
facciamo tardi. Quando nevica, ovvia-
mente, non usciamo: ma non avete idea 
di quanta fatica facciamo a convincerli 
che non è il caso...».

Nell’infografica, la galassia dei gruppi 
di volontariato che frequentano la 
sede di Cesano Boscone, suddivisi in 
“gruppi fissi”, la cui presenza segue 
un calendario settimanale o mensile, 
e gruppi estemporanei, ovvero senza 
una periodicità precisa. A questi vanno 
aggiunti circa 250 volontari individuali

TU CI SEI»
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Sono scesi in pista alla soglia dei 50 anni, Renato e Silvana, ma 
hanno scoperto di essere nati ballerini e non si sono più ferma-

ti: dopo decine di campionati in Italia e 
all’estero, sono diventati maestri di ballo 
professionisti, hanno aperto una scuo-
la a Baggio e da poco più di vent’anni 
sono entrati in Sacra Famiglia come 
volontari, inventando uno dei la-
boratori più amati. «Ogni marte-
dì e giovedì facciamo ballare circa 
150 persone, tra ospiti e accom-
pagnatori», racconta Renato, ex 
parrucchiere, 77 anni come la 
moglie e nessuna voglia di fer-

marsi. «I ragazzi si scatenano, amano moltissimo 
la musica e non rinuncerebbero mai a questo mo-
mento. Come noi del resto...». E anche se la tec-
nica non è il massimo, tra un valzer, una polka e 
un ballo di gruppo il divertimento è assicurato.

Da poco meno di due anni, un gruppo di ospiti di Sacra Fa-
miglia ha la fortuna di “andare a bottega” da un pittore 
professionista: Mimmo Paradiso (nella foto), artista af-
fermato e caposcuola del sensazionismo, ogni venerdì 
mattina per un paio d’ore guida una dozzina di ospi-
ti nell’espressione della propria creatività. «Ho inizia-
to facendo ricalcare soggetti semplici, come degli ani-
mali», spiega, «e sono rimasto colpito dalla gioia dei 
ragazzi nello scoprirsi capaci di realizzare qualcosa 
di bello. Così abbiamo continuato, senza troppe 
regole, lasciando loro la libertà di seguire l’ispi-
razione». Un lavoro che ha già portato a realiz-
zare una piccola 
mostra al Cen-
tro Volontaria-
to, in giugno, 
molto apprezza-
ta da volontari e 
familiari.

CREATIVITÀ SU TELA

VAI COL LISCIO
I maestri Renato e Silvana, 77 anni entrambi, fanno ballare 
150 tra ospiti e accompagnatori. Ogni settimana da 20 anni

Mimmo Paradiso, pittore e scenografo, ogni venerdì 
attraversa Milano per animare la sua “bottega”

IL VOLONTARIATO FA BENE/1: LA STORIA DI FRANCO, MARINA E CARMELA

IL VOLONTARIATO FA BENE/2: L’EDUCATRICE

QUEL POSTO VUO  TO SULLA PANCA

TI ASPETTO, E SONO   FELICE

Carmela non se 
l’aspettava, quel-
la visita fuori 

programma: di solito 
Franco e Marina, marito e 

moglie sessantenni di Assa-
go, la vanno a trovare di do-

menica... ma quando abbiamo 
scattato la foto che vedete qui a 

destra, era un martedì. Che fosse 
una bella sorpresa si è capito subi-

to: Carmela, 61 anni e diverse dif-
ficoltà, tra cui l’impossibilità di sen-

tire e parlare, si è alzata di scatto ed 
è corsa incontro a Marina, buttando-

le le braccia al collo. Emozione, sorri-
si, sguardi pieni di allegria, Carmela che 

mostra orgogliosa un nuovo braccialetto, 

Famiglia», esordisce Mari-
na, ex direttore del personale 
in un’industria metalmecca-
nica. «Poi anche io mi sono 
avvicinata, e un giorno sono 
andata a messa nella chie-
sa interna alla Fondazione, 
dove lui  accompagnava l’o-
spite che seguiva. Di fian-
co a noi, sulla panca, c’era 
un posto vuoto, e lì si è se-
duta Carmela. Ci siamo co-
nosciute così. A me piace 
pensare che sia stata lei a 
cercarci... nulla accade per 
caso». 
Dopo quell’episodio (era 
meno di due anni fa), Fran-
co e Marina iniziano a fre-
quentare Carmela, portata 
in Sacra Famiglia da picco-
la e sola al mondo, che oggi 
vive nella Villetta San Vin-
cenzo, una comunità allog-
gio in cui vengono ricreate 

Un incontro casuale, in chiesa. E la nascita di un 
rapporto di affetto profondo. Ve lo raccontiamo

«Un ospite che ha un 
rapporto con un vo-
lontario è più se-

reno»: basterebbero queste parole, 
pronunciate da un’esperta come l’e-

ducatrice Renata Vanzulli, da 25 anni 
in Sacra Famiglia, a certificare quanto 

il volontariato faccia bene. Una consta-
tazione ben supportata, la sua («Non ho 
prove scientifiche, ma l’esperienza me lo 
ha sempre suggerito») che conferma quan-
to sia importante che qualcuno “pren-
da in carico” anche il bisogno affettivo, di 

quattro chiacchie-
re a gesti. E poi Fran-

co e Marina raccontano 
come è iniziata per loro 

questa avventura. «Mio 
marito faceva volontaria-

to da diversi anni in Sacra 
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La cucina di Marilena e Giuseppina 
sforna delizie dall’Italia e dal mondo

Volontaria e ingegnere, Mara guida alcuni 
ospiti a scoprire tutti i segreti del computer

CHE CHEF!

IL PC PER TUTTI

Tra famiglia (due figli, genitori e suoceri anziani) e la-
voro (è ingegnere), Mara non poteva certo dire di avere 

molto tempo libero. Eppu-
re le mancava qualcosa: «Un 

paio d’anni fa ho sentito l’esi-
genza di fare qualcosa per gli 

altri, di rendermi utile», spiega, 
raccontando la sua decisione di 

partecipare ai corsi per diventa-
re volontaria di Sacra Famiglia. Di 

lì l’idea di mettere a disposizione le 
proprie conoscenze informatiche a 

chi volesse avvicinarsi all’uso del computer. All’appello hanno ri-
sposto quattro ospiti che oggi con lei, al Centro diurno Santa Chiara, 

si cimentano con semplici programmi didattici, videogiochi, calcoli, 
calendari e agende e schede sull’attualità, come per esempio i Mondiali 

di calcio. «Sono soddisfatta», racconta Mara, «anche perché gli opera-
tori di Sacra Famiglia mi sono vicini e mi accompagnano, visto che sono 

alla mia prima esperienza. Tra poco ricomiciamo, non vedo l’ora».

Oltre che cuoche amatoriali, sono diventa-
te amiche: Marilena e Giuseppina sono le due 

volontarie che animano il laboratorio di cuci-
na “Aspiranti Chef”. Ogni mercoledì alcuni ospiti 

di diverse Unità a turno preparano (e consumano 
insieme) il pranzo nella cucina del Centro Volonta-

riato. «La scelta del menu è condivisa con i parteci-
panti», spiega Marilena (a destra nella foto). «Seguiamo 

i loro gusti, ma ci teniamo anche a sperimentare piat-
ti insoliti come il pollo al curry o le fajitas messicane». 

Il tutto privilegiando preparazioni 
che richiedano una buona manua-
lità e cotture brevi, per stimolare, 
oltre al gusto, anche il tatto. «Agli 
ospiti piace cucinare», conferma 
Giuseppina, «ma soprattutto man-
giare... e comunque stare a tavola 
insieme è un bel momento di con-
divisione che fa bene anche a noi».

IL VOLONTARIATO FA BENE/1: LA STORIA DI FRANCO, MARINA E CARMELA

QUEL POSTO VUO  TO SULLA PANCA

TI ASPETTO, E SONO   FELICE
Renata, 25 anni di esperienza, è 
certa: «L’ospite è sereno se sa di 
essere importante per qualcuno»

l’atmosfera e le attività tpiche di una casa. «Carmela è un 
tipo affettuoso ma ha anche un bel caratterino, le piace 
essere al centro dell’attenzione, soprattutto nostra», con-
tinua Marina, «ma non si fa fatica a volerle bene: ormai 
è entrata nel nostro cuore». 
Lei, da parte sua, non vede l’ora di incontrare i suoi amici 
speciali, e la domenica si fa trovare immancabilmente 
alla finestra, in attesa di vederli comparire. A meno che 
qualche volta non arrivino di martedì....

amicizia e considerazione, che qualsiasi persona ha. Com-
prese quelle con disabilità di vario tipo, anzi, forse proprio 
quelle più di altre, che trovano in una presenza amica la 
necessaria rassicurazione. 
«Il volontario è una risorsa», scandisce Renata, «perché 
non è invischiato nella routine, non ha operazioni mec-
caniche da svolgere, bada soltanto all’aspetto umano 
della relazione. Per questo normalmente viene atte-
so non solo dagli ospiti, ma anche dagli operatori, 
come aiuto a stabilire un clima migliore, in cui si 
respirano meno tensioni. E più l’ospite ha proble-
mi gravi, più gli giova la presenza del volonta-
rio». Insomma, non una medicina, ma quasi.
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8 DIPENDENTI E UN (AMATISSIMO) OSPITE: SONO I TODOSSANTOS, MUSICISTI VOLONTARI DI FONDAZIONE 

I “Todos” oggi:
Tiziano Bernabé,

Christian Caimmi,
Gabriele Antonini,

Livio Bollini,
Andrea Caimmi,
Paola Cattani,
Barbara Migliavacca,
Maurizio Ambrosi,
Luigi Paparella

Èuna giornata grigia e fredda di 
un pomeriggio qualunque, di un 
sabato qualunque, di fine dicem-

bre 2007. Damiana, dipendente di Fon-
dazione, sente della musica provenire 
dal salone dell’Unità San Luigi, e cu-
riosando intravede due ex dipendenti 
di Fondazione che, nonostante i capel-
li bianchi e qualche acciacco, cantano 
a squarciagola dimenandosi come ra-
gazzini: «Perché non creare una band, 
magari formata da qualche dipendente 
o volontario...», pensa Damiana, e subi-
to si dà da fare per raccogliere adesioni. 
Nasce così, come ben raccontato nel 
libro TodosSantos 2008-2018, il gruppo 
musicale più famoso e amato di Sacra 
Famiglia: i TodosSantos. Damiana, 

Piera, Roberta sono le fon-
datrici del primo nucleo 

della band, che propo-
ne un variegato reper-
torio anni 70-80 e ha 
potuto contare, negli 

anni, su musicisti, can-
tanti, volontari e tecni-

ci instancabili - Gabrie-
le, Giusy, Rosy, Mariangela, 
Tiziano, Maurizio, Irma, 
Luigi, Barbara, Paola, Stefa-
nia, Andrea, Christian, oltre 
agli ospiti Giada e Livio. 
Il debutto è datato 29 no-
vembre 2008, e da lì in poi 
è stata una cavalcata lunga 

dieci anni fatta di successi, prove e 
viaggi, applausi e risate, emozioni e 
contrattempi, ma anche di una parte-
cipazione a festival internazionali, esi-
bizioni in diversi teatri (anche con gli 
artisti di Zelig), un cd (donato a papa 
Francesco in piazza San Pietro) e la 
colonna sonora di un cortometraggio, 
oltre alla soddisfazione di aver taglia-
to il traguardo dei 200 concerti, tutti ri-
gorosamente gratuiti e senza barriere. 
«Siamo nati senza formalità e senza 
clamori» spiega Luigi, il chitarrista. 
«Anzi, se vogliamo, di clamoroso c’è 
il nostro pubblico davvero unico, che 
non solo ci accompagna da dieci anni, 
ma è diventato tutt’uno con la band». 
I TodosSantos hanno una sola mis-
sion: l’attenzione agli ospiti, la sereni-
tà delle persone fragili, l’essere lì per e 
con loro. «I loro sorrisi, i loro buffi balli 
sulle carrozzine, le loro voci incerte e 
allegre sono uno stimolo costante a far 
meglio», continua Luigi. «Noi esistia-
mo attraverso gli ospiti e loro gioisco-
no attraverso la nostra musica, è uno 
scambio reciproco che arriva al cuore». 
E il nome? Perché vi chiamate così? 
«Volevamo qualcosa di accattivan-
te ma rispettoso della Fondazione e 
dei santi a cui i reparti sono intitola-
ti, senza far torto a nessuno», conclu-
de Luigi. «La soluzione trovata ci sem-
bra perfetta. Ed eccoci qui, pronti per i 
prossimi dieci anni!».
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C’erano anche le 
nostre sedie alla 
Milano Green Week

Continua e si raffor-
za la collaborazio-
ne di Sacra Fami-

glia con Stanze Sospese, il 
progetto di design socia-
le che vuole rendere miglio-
re l’ambiente di persone che 
vivono il disagio e la margi-
nalità. L’ultimo progetto co-
mune ha visto le due realtà 
unite in occasione della Mi-
lano Green Week, l’inizia-
tiva promossa dal Comune 
di Milano e firmata da Yes 
Milano che dal 27 al 30 set-
tembre ha radunato perso-
ne, enti e aziende per ren-
dere più verde e vivibile la 
città. Nell’ambito dell’inizia-
tiva, Sacra Famiglia e il team 
multidisciplinare di designer 
sociali di Stanze Sospese 
hanno allestito l’area gioco 
dell’associazione 5vie Art+-
Design al Parco delle Basili-
che, per realizzare un esem-
pio di gestione intelligente 
degli spazi per bambini, per-
ché diventino accessibili a 
tutti, disabili compresi.
Nei laboratori Arteticamen-
te di Sacra Famiglia hanno 
così preso forma due coppie 

I LABORATORI ARTETICAMENTE E IL DESIGN SOCIALE 

METTI TANTI “AMICI” A TAVOLA

di seggiole faccia-a-faccia 
progettate per luoghi di de-
tenzione che, unendo in un 
solo oggetto seduta e tavolo, 
sono ideali per il gioco degli 
scacchi o delle carte, favo-
rendo la socializzazione. 
Questi complementi d’arre-
do hanno quindi arricchito 
l’area dedicata ai giochi da 
tavolo del Parco, cui si af-
fiancano una biblioteca iti-
nerante e laboratori di lettu-
ra e pittura. 
Si conferma così l’impegno 
di Fondazione con Stanze 
Sospese, che da un anno la-
vora alla progettazione in-
clusiva per i detenuti delle  
carceri di Opera e San Vitto-
re e per le donne dell’Istitu-
to a custodia attenuata per 
detenute madri-Icam. Una 
collaborazione che ha per-
messo di donare arredi agli 
ambienti carcerari e con-
tinuerà con la realizzazio-
ne di complementi d’arredo 
per la marginalità, dedicati 
ai luoghi in cui gli individui 
si trovano contro la propria 
volontà in una condizione di 
disagio e fragilità.

Il nuovo anno sociale dell’Associazione Amici di Sacra 
Famiglia si è aperto lo scorso 21 settembre, alla Cascina 
Sant’Ambrogio di Rosate (premiata da Alessandro Borghe-
se nel programma “Quattro Ristoranti”) con un Apericena 
che ha riunito un centinaio di soci. Un’occasione per «gio-
ire in comunità e offrire sostegno e serenità alle persone 
e agli operatori che vivono vulnerabilità e fragilità», come 
spiega la presidente dell’Associazione Mariapia Garavaglia 
(a sinistra), che ribadisce gli obiettivi per la stagone che si 
apre: «Con l’aiuto degli Amici, e di amici degli Amici, vo-
gliamo coinvolgere l’opinione pubblica, perché chi conosce 
Sacra Famiglia non può che esserne ammirato e sostener-
ne l’attività. Per questo è nata la nostra Associazione», con-
clude Garavaglia, «per realizzare interventi di informazio-
ne e sensibilizzazione sociale, di studio, ricerca, solidarietà 
e raccolta fondi a favore dei progetti della Fondazione».
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INZAGO. DIALOGO A CUORE APERTO CON LUCIA ANNIBALI

SCUSA, TU COME FAI 
AD ANDARE AVANTI?

Il dolore, la disabilità, la giustizia, 
la rinuncia alla vendetta. 
Fino alla certezza che «nulla 
accade a caso». Il resoconto di 
un incontro tra “tipi tosti”

«Sono qui perché mi sento vostra 
compagna di viaggio. La vita 
è un’avventura a volte diffici-

le, ma vale sempre la pena viverla, se si è 
insieme. Come oggi». Inzago, sede di Sacra 
Famiglia, un caldo giorno di giugno. A par-
lare così, con gli occhi lucidi per la commo-
zione (le capiterà più volte nel corso della 
visita) è Lucia Annibali, avvocato e deputa-
to Pd, diventata famosa suo malgrado dopo 
essere stata sfigurata con l’acido da due uo-
mini mandati dal suo ex, oggi in carce-
re. Da allora Lucia si è battuta per i dirit-
ti delle vittime di violenza, come consulente 
del governo Renzi prima, e come parlamen-
tare poi. Ad ascoltarla, una cinquantina tra 
familiari e ospiti della struttura, dove vivo-
no persone con gravi disabilità acquisite in 
seguito a malattie o incidenti. La attendo-
no, e subito, dopo le prime parole di salu-
to, parte una raffica di domande. Questo 
è il riassunto di un’ora di dialogo, guida-
to e ben preparato, come spesso avviene a 
Inzago.

Domanda: Hai più voglia di giustizia 
o di vendetta?
Risposta: Non ho mai avuto sete di 
vendetta. La voglia di giustizia c’è 
stata, poi ho preferito guardare al fu-
turo. Non bisogna rimanere ancora-
ti al passato, che non si può cambiare, 

ma vivere fino in fondo il momento ed 
essere coerenti, cercando di fare scelte 
in cui ci riconosciamo.

D: Come è cambiata la tua vita? A cosa 
hai dovuto rinunciare?
R: È cambiata moltissimo. Ho abban-
donato tutto, la casa di Pesaro, dove 
vivevo, la vita di prima... adesso fac-
cio cose diverse, vivo a Roma da sola, 
sono entrata in Parlamento. Ho rico-
minciato da zero, pur con i miei pro-
blemi di salute e con la mia diversità, 
che è diventata mia. Sono diversa da 
prima, ma sono io, quindi è una cosa 
normale. 

D: Non ti eri accorta che l’uomo con 
cui stavi era un violento?
R: La nostra era una storia tormenta-
ta, ma non avrei mai immaginato che 
potesse arrivare a tanto. Era un rap-
porto distruttivo, questo sì: lui aveva 
un’altra donna da dieci anni, ma l’ho 

Il 16 aprile 2013 Lucia An-
nibali, avvocato 35enne 
originaria di Urbino, viene 
aggredita sul pianerottolo 
da due uomini e sfigura-
ta con l’acido, riportando 
danni gravissimi. Tre anni 
dopo, la Corte di Cassa-
zione conferma la condan-
na a 20 anni di reclusione 
per l’ex fidanzato di Lucia  
Luca Varani, mandante 
dell’aggressione (già arre-
stato nell’immediatezza del 
fatto perché da tempo la 
perseguitava), e a 12 anni 
per i due esecutori materiali, 
cittadini albanesi. La vicen-
da personale e giudiziaria 
di Lucia Annibali colpisce 
tutta Italia, ma colpisce 
soprattutto il coraggio di 

UN VOLTO,
UNA STORIA
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TANTISSIMI I PERSONAGGI NOTI CHE SONO STATI A INZAGO

Cento incontri in sei anni: perché?
Morandi, Ruggeri, Bisio, Bergomi, Platinette...
parla l’educatore che è riuscito a portarli da noi

Lucia Annibali, 41 anni, 
durante l’incontro nella sede 

di Inzago. Aggredita con 
l’acido nel 2013, è diventata 

il simbolo della lotta contro le 
violenze di genere. A marzo è 

stata eletta deputato

scoperto solo dopo ed è stata una fru-
strazione indescrivibile. Mi ha sempre 
mentito, e mi perseguitava con l’inten-
to di distruggermi. A un certo punto, 
quando ho trovato la forza di staccar-
mi, lui non l’ha accettato e ha deciso di 
vendicarsi, con estrema malvagità.

D: Dove hai trovato la forza per reagi-
re, per ripartire?
R: L’ho trovata dentro di me, nell’at-
taccamento alla vita e nell’accettazio-
ne. Quando accetti quello che ti capita, 
sei in pace, e trovi la forza di andare 
avanti. È anche importante che ci sia 
voglia di combattere per guarire: fa la 
differenza, lo dicono anche i medici.

questa ragazza che 
rifiuta il ruolo di vitti-
ma, guarda avanti e si 
impegna, anche pub-
blicamente (ha colla-
borato con l’ex ministro 
Maria Elena Boschi), 
per i diritti delle donne 
e contro ogni violenza. 
Nel 2014 è nominata 
Cavaliere al merito del-
la Repubblica. Il 4 mar-
zo 2018 è eletta depu-
tato Pd. Ha scritto Io ci 
sono. Una storia di non 
amore (Rizzoli 2014).

D: Hai fede? Hai pensato al perdono?
R:  Anche nei momenti più bui, come i 
primi tempi in ospedale, non mi senti-
vo sola: c’era Qualcuno con me che mi 
dava forza. Le cose non capitano mai 
per caso, anche per il dolore più acuto 
c’è sempre una ragione. Se è stato dato 
a te, è perché probabilmente sei capa-
ce di portarlo, anche se ancora non lo 
sai. Quanto al perdono, posso dire che 
a quella persona non perdono il do-
lore che ha inflitto alla mia famiglia, 
ai miei genitori, perché dentro di loro 
non sparirà mai. Dal canto mio, ho la 
certezza che quello che mi è successo 
non è stato per nulla e non è solo per 
me, ma è per tutti. Anche per voi.

«Avrei una richiesta da 
farvi a nome di per-

sone “speciali”»: comincia 
così il messaggio-tipo che 
Paolo De Gregorio, educa-
tore a Inzago, ha inviato 
dal 2012 a oggi a decine di 
personaggi noti del mondo 
dello spettacolo, dello sport 
e della società civile. Senza 
corsie preferenziali, senza 

averli mai incontrati prima, 
spesso scrivendo attraver-
so i social. Obiettivo: por-
tarli dagli ospiti del nostro 
Centro, «persone che hanno 
perso l’uso delle gambe, ma 
la testa no». 
Sorprendentemente, hanno 
risposto quasi in 100: da 
Morandi a Ruggeri, da Fi-
nardi a Paolo Jannacci, da 
Beppe Bergomi  a Emiliano 
Mondonico, da Platinette ad  
Ale e Franz e Claudio Bisio. 
«Come mai questa straordi-
naria disponibilità? Non lo 
so», commenta Paolo, «forse 
perché intuiscono che non 
cerchiamo nient’altro che un 
paio d’ore di autenticità. In 
cambio offriamo quello che 
siamo: persone con difficol-
tà e problemi, che però vo-
gliono vivere, conoscere, ca-
pire, incontrare». 

1111
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Un angolo che profuma di casa: 
un divano, un vecchio telefo-

no a rotella, cuscini, tavolini e rivi-
ste, ma anche una culla e un passeggi-
no. Siamo al Centro Multiservizi Villa 
Sormani di Cesano Boscone, dove un 
gruppo di anziani con demenza par-
tecipa a progetti sperimentali di ro-
botic pet therapy e doll therapy. Un 
gatto-robot estremamente realistico 
e alcune bambole che sembrano veri 

L’elisir di lunga vita?
È stare bene in Famiglia

Avviate con successo due terapie non farmacologiche a favore 
di anziani con Alzheimer.  Una riabilitazione che stimola i ricordi

UN GATTO E UNA BAMBOLA
AL POSTO DELLE PASTIGLIE

news

Nelle foto, la robotic pet therapy (sopra) 
e doll therapy (a sinistra) praticate nel 

Centro Multiservizi Villa Sormani 
a favore di anziani con Alzheimer. 

Obiettivo: stimolare i ricordi e 
mantenere le capacità psicosociali

neonati sono infatti i pro-
tagonisti di queste cure non 
farmacologiche utili a rie-
vocare nei pazienti la me-
moria retrograda e a sti-
molare la riabilitazione e il 
mantenimento delle capa-
cità psicosociali. 
Gli utenti interagiscono con 
la bambola e il pet robotiz-
zato in tre modi: per scel-
ta autonoma, su intervento 
assistenziale in situazioni 
di disagio emotivo, oppu-
re durante il trattamento 
riabilitativo in terapia oc-
cupazionale per migliora-

re e mantenere le proprie competenze. 
Il tutto svolto in presenza della figura 
della terapista occupazionale e in am-
bienti di vita che facilitino l’orienta-
mento: una nursery per la doll therapy 
e un angolo salotto per la robotic pet 
therapy. «Il contatto con la fragilità, in 
particolare con la malattia di Alzhei-
mer, ci ha spronato a riflettere sulle 
risposte assistenziali», spiega Anna 

Miele, Responsabile del Centro Mul-
tiservizi Villa Sormani, «e ad adotta-
re ogni giorno un modello di cura che 
vede la persona fragile come protago-
nista». «L’Alzheimer è una malattia 
che taglia i ponti con il passato. Que-
sta terapia è uno degli strumenti utili a 
stimolare percezioni, sensazioni e stati 
d’animo già vissuti», conclude Miche-
le Restelli, Direttore Servizi Anziani e 
Disabili di Sacra Famiglia, «e facilita-
no l’interazione con familiari, amici e 
i professionisti che si prendono cura 
dell’anziano».

È arrivato a spegnere 96 candeline, festeggiato da tutta l’Unità 
San Luigi e dall’amata nipote Enza, dopo ben 56 anni trascor-

si a Cesano Boscone: Antonio Conte (foto) era un uomo buono 
e socievole, benvoluto da tutti, arrivato in Sacra Famiglia a 40 
anni, in seguito alla morte dei nonni che l’avevano allevato. Sor-
domuto, ma in grado di farsi capire discretamente, da noi si sen-
tiva a casa, collaborando con il personale, instaurando rapporti 
di amicizia con altri ospiti (soprattutto i compagni di chiacchiere 
Angelo e Giuseppe) e perfino preoccupandosi del buon andamen-
to della vita comune. «Quando qualcuno aveva bisogno di una 
mano, era lui il primo a segnalarlo agli operatori», racconta la ni-
pote, oggi volontaria sempre al San Luigi. «Era un punto di rife-
rimento», ricorda l’ex operatrice Tonina Cossu, «con lui se ne va 
un pezzo di Sacra Famiglia». La storia di Antonio, come quel-
la di altri, dimostra che il sogno del fondatore Domenico Poglia-
ni  - dare una “vera” famiglia a chi è solo - si realizza ancora oggi.
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Sarà trasmesso sulle reti Mediaset dal 29 otto-
bre al 3 novembre il nuovo spot istituzionale 

di Sacra Famiglia, uno strumento di comunica-
zione e informazione diretto al grande pubbli-
co, che speriamo possa incontrare il gradimen-
to di quante più persone possibile. Il messaggio 
veicolato dal video, che è stato girato nella sede 
di Cesano Boscone, è che per tante persone con 
disabilità la Sacra Famiglia è davvero una casa, 
un luogo amico che li ha strappati dalla solitudi-
ne e da una vita che, senza aiuti e sostegni ade-
guati, sarebbe stata molto più difficile. Oltre che 
nell’Unità Santa Teresina lo spot, prodotto da 
Filmmini-Film Master Productions, è ambien-
tato nei laboratori e in foresteria, ed è stato gira-
to con la tecnica del “reverse”, ovvero una sorta 
di “riavvolgimento del nastro” del girato che, a 
partire dal finale, riporta lo spettatore all’origi-
ne di una storia. Regista e autore del soggetto 
è il giovane Iacopo Carapelli (28 anni), mentre 
la protagonista è la bravissima Laura Anzani 
(nella foto), il cui volto espressivo - ne siamo certi 
- saprà emozionare gli spettatori. 

Corsa, calcio e motori: è stato un 
sabato all’insegna dello mo-

vimento e del divertimento quel-
lo dell’8 settembre, in occasione 
della giornata di sport  organizza-
ta a Cesano Boscone dalla nostra 
Associazione sportiva GioCare, in 
collaborazione con l’Associazione 
Amici di Sacra Famiglia. Tre ma-
nifestazioni sportive hanno infatti 
caratterizzato l’evento, che ha visto 
una folta partecipazione di atleti, 
curiosi e spettatori e di cui si è par-
lato anche in un servizio andato in 
onda nell’edizione serale del Tg3 
della Lombardia. 
Lo start è arrivato alle 14 con la 
gara di corsa valida come prova 
del “Club del Miglio 2018”: la sfida 
ha coinvolto diver-
se categorie, dai 6 
agli 80 anni, lungo 
un percorso di oltre 
1500 metri; ha visto 
cimentarsi una cin-
quantina di atleti, la 
cui quota di parteci-
pazione è andata a 
favore dei progetti 
sportivi di Sacra Fa-
miglia. Subito dopo 
è stata la volta della 

C’era anche Fondazione Istituto Sacra Famiglia al primo 
congresso europeo di EAN (European Ageing Network) 

rete nata da due tra le principali organizzazioni che si occu-
pano di assistenza a lungo termine agli anziani, EDE (Euro-
pean Association for Directors and Providers of Long Term 
Care Services for the Elderly) e EAHSA (European Associa-
tion of Homes and Services for Ageing). L’evento, che si è te-
nuto a Praga dal 13 al 14  settembre, ha affrontato il futuro 
dell’assistenza agli anziani nel nostro continente e gli obiet-
tivi da raggiungere entro il 2030, tra i quali spiccano il pas-
saggio da un sistema basato sulla cura a uno incentrato sulla 

Corsa e motori, niente dolori: 
da noi lo sport fa solo del bene 
Successo a Cesano per la giornata di sport dell’8 settembre. 
Corridori, calciatori e auto d’epoca insieme per sostenerci

prevenzione e l’inclusione, la progettazione di spazi meno 
istituzionalizzati e sempre più “casa” dove le famiglie siano 
partecipi delle scelte, e la costruzione di servizi non solo per 
la qualità dell’assistenza, ma per la qualità della vita in gene-
rale. Fondazione Sacra Famiglia ha partecipato in rappresen-
tanza dell’Italia portando la propria esperienza di ente attivo 
in questo settore da oltre un secolo, ma sempre aperto alle in-
novazioni e alle sfide del futuro, in un’ottica di collaborazio-
ne che permetta la conoscenza reciproca delle esperienze e la 
diffusione di buone pratiche capaci di dare risposte chiare al 
crescente bisogno di cura della popolazione anziana.

L’EUROPA SI INTERROGA SUL FUTURO DEL WELFARE

sesta edizione del Torneo di cal-
cio categoria Pulcini 2009: la 
vittoria quest’anno ha arriso alla 
squadra dell’Oratorio San Ga-
etano di Abbiategrasso, ma un 
grandissimo “bravi” va alle altre 
tre compagini (Pol. Oratorio Ce-
sano Boscone, C.G. Bresso e C.S. 
Romano Banco). Graditissima 
anche dagli ospiti è stata infine 
la sfilata di auto d’epoca orga-
nizzata da Milano Epocar, che 
ha permesso a tutti di conoscere, 
apprezzare e valorizzare l’affa-
scinante storia della meccanica 
automobilistica italiana d’eccel-
lenza. E a qualche ospite di pro-
vare l’emozione di un giro su un 
bolide alla James Bond....

Il nuovo spot 
al debutto in tv
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la storia

È PARTITO UN NUOVO PROGETTO ALL’UNITÀ SANTA MARIA BAMBINA

Arianna cammina su e giù 
per il parco giochi, guardan-
do un po’ per terra un po’ il 
cielo lattiginoso del primo 

autunno. Sorride. Le ginocchiere rigide 
la aiutano a camminare, anche se ogni 
tanto cerca con la mano un appoggio; 
il suo preferito sono le braccia di qual-
cuno, e quando le trova ci si aggrap-
pa, e ti guarda fisso, e il sorriso si apre 
davvero, e con l’andatura e le spalle ti 
tira da un lato, come a dire: «Vieni con 

INSIEME ALLE FAMIGLIE
SORRIDIAMO AL FUTURO

me, non lasciarmi, passeggiamo». Al 
Centro diurno dell’Unità Santa Maria 
Bambina, nel gruppo Nutella, la chia-
mano “principessa”, e la trattano come 
tale, così come seguono con attenzio-
ne, affetto e professionalità gli altri 35 
bambini che frequentano in totale la 
struttura durante il giorno. Il resto del 
tempo lo trascorrono a casa, con i ge-
nitori, i nonni o i fratelli, che trovano 
in Sacra Famiglia un aiuto a far cresce-
re questi minori nel modo più possibile 

Gli operatori del Centro Diurno 
Nutella, che ospita piccoli con 
disturbi del comportamento, 
hanno avviato un percorso di 
dialogo costante con i genitori 
dei bambini. Con uno scopo: 
aiutarli a crescere sereni
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Negli scatti di questa pagina, alcuni momenti di vita 
quotidiana all’Unità Santa Maria Bambina di Cesano 
Boscone, che ospita bambini fino a 18 anni sia in Centro 
Diurno che in residenza. A sinistra, Arianna (17 anni); 
qui sotto Alessandro (9 anni) gioca con la terapista Maria; 
in basso a destra, la responsabile dell’Unità Maria Ozzimo 
con Lorenzo (7 anni); nella foto grande, Thomas sull’altalena 
con l’operatrice Cristina (foto di Stefano Pedrelli)

sereno e rispettoso della loro unicità. 
Non è facile, mai: quando arriviamo al “Nutella” è ora di 
pranzo, gli ospiti sono alle prese con piatti e posate; c’è chi 
mangia tutto, chi quasi non tocca cibo, chi è stanco, chi butta 
tutto in giro, chi vuole essere aiutato... insomma, un po’ come 
in tutte le famiglie in cui c’è un figlio piccolo. Ma con tante 
difficoltà in più. «Qui ci occupiamo di bambini con gravi di-
sturbi del comportamento, che faticano a capire il mondo e 
per questo, spesso, diventano a loro volta incomprensibili», 
spiega la dottoressa Gabriella Gaboli, psicologa del Gruppo 
di lavoro del Santa Maria Bambina. «Il loro cammino di cre-
scita non è sempre  facile:  stiamo imparando ad ascoltare  la 
loro voce silenziosa, a dare significato ai loro gesti a volte ri-
petitivi, a imparare la loro storia attraverso la storia dei loro 
genitori, il loro coraggio, le loro difficoltà, le loro conquiste…
questi sono i punti cardine del nostro lavoro». 
Un lavoro che sarebbe impossibile senza le famiglie: da pras-
si i genitori affrontano un colloquio all’ingresso del figlio, 
in cui vengono raccolte le informazioni essenziali, si com-
pilano schede, si inseriscono dati, ci si fa un’idea. Ma poi il 
tempo passa e il piccolo cresce, diventando ragazzino; a Se-
bastian è cresciuta la peluria sotto il labbro, Dima è così alto 
che, se volesse, starebbe lungo disteso sullo scivolo su cui 
adora lasciarsi andare lentamente. «Nel tempo ci siamo ac-
corti che un solo incontro iniziale, pur approfondito, non 

era sufficiente», interviene l’educatrice Chiara Benvenuti, 
«quindi, a partire da gennaio, abbiamo riconvocato una de-
cina di famiglie, proponendo un colloquio basato su un que-
stionario appositamente preparato, il cui obiettivo è cono-
scere meglio le abitudini del ragazzino a casa: cosa gli piace 
mangiare, quali giochi fa, con chi si relaziona, dove è autono-
mo e dove no, soprattutto negli ambiti che qui non vediamo, 
come il sonno, il risveglio, l’interazione con i fratelli o con gli 
animali domestici».  
«Sappiamo che un bambino apprende a casa, diventa com-
petente in famiglia», interviene il musicoterapista Stefa-
no Betta, «ma è importante che poi “generalizzi”, cioè porti 
quanto ha imparato negli altri ambiti di vita. I genitori hanno 
compreso il nostro intento e hanno risposto con grande in-
teresse; molti ha chiesto consigli, altri si sono informati sugli 
oggetti che utilizziamo qui per le attività, in modo da procu-
rarsene di simili; una mamma ci ha perfino inviato via cellu-
lare le foto delle stanze di casa.... è andata bene. Ora si tratta 
di riannodare i fili e continuare questo lavoro così prezio-
so». A seguito del primo approccio, le famiglie sono state se-
guite in una sorta di counseling continuativo, con incontri a 
cadenza bimestrale, per tenere traccia dei cambiamenti, dei 
progressi o delle difficoltà. 
Il valore dell’iniziativa si comprende ancora meglio se si con-
sidera il vissuto di tanti piccoli ospiti: di fronte alla nascita 
di un bambino con gravi patologie e fragilità, può capitare 
che i genitori, ma soprattutto la madre, si sentano imprepa-
rati e provino angoscia, rabbia, depressione, perfino dispera-
zione. Una situazione che inevitabilmente impatta sul bam-
bino, e che al Santa Maria Bambina cercano di “correggere” 
lavorando sul proprio comportamento, sulle azioni, sul tono 
della voce, sulla preparazione di un ambiente il più possibile 
accogliente, oltre che, appunto, coinvolgendo i genitori. Con 
un unico obiettivo: migliorare la qualità di vita dei piccoli, 
farli stare meglio, aiutarli nel loro cammino di crescita.
 «I risultati sono molto stimolanti e ci inducono a continuare 
il progetto di ascolto per genitori, fino ad arrivare a coinvol-
gere tutte le famiglie», conclude la dottoressa Gaboli. «Anche 
se il nostro sogno sarebbe essere presenti accanto ai bambi-
ni a casa, nel fine settimana, per stare loro ancora più vicini e 
offrire alle mamme e ai papà spazi di “ricarica” tutti per loro. 
Ci arriveremo? Un passo alla volta, io lo spero... La strada è 
quella giusta, andiamo avanti».  
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«Avevo voglia di creatività, di 
esprimermi liberamente... 
era un desiderio a lungo 

rimasto sopito dentro di me, che grazie 
agli incontri giusti si è finalmente 
realizzato»: a parlare così del suo 
recente passato da imprenditrice nel 
settore orafo è Antonella Locatelli, 
fondatrice del marchio Luxury 
Muses, che ha realizzato c o n 
Sacra Famiglia il cuore-
gioiello che vedete in 
questa pagina.

UN CUORE PER L’AUTISMO
tocca a voi

L’IDEA REGALO PIÙ RAFFINATA QUEST’ANNO SOSTIENE I PROGETTI INNOVATIVI DI SACRA FAMIGLIA

Stanchi dei soliti regali azien-
dali, formali e piuttosto anoni-
mi? Un’idea originale per fare 
centro è quella dei regali soli-
dali, chesembrano fatti apposta 
per accontentare tutti: le azien-
de, i dipendenti e, ovviamente, 
le persone che grazie a questi 
doni vengono aiutate e soste-
nute. Come ogni anno Fonda-
zione Sacra Famiglia propo-
ne diverse opportunità per le 
aziende che amano farsi ri-
cordare: dai semplici bigliet-
ti personalizzati ai tanti oggetti 
realizzati a mano nei nostri la-
boratori. Il catalogo è online 
sul sito: www.sacrafamiglia.org

Ecco il ciondolo-gioiello in ceramica che sostiene i servizi per l’autismo di Sacra Famiglia. È un oggetto 
artigianale firmato da Luxury Muses e realizzato nei nostri Laboratori: cosa aspettate a donarlo a chi amate?

Un oggetto di fine artigianato,  un pezzo 
unico in ceramica, costruito all’interno 
dei Laboratori Arteticamente di Sacra 
Famiglia, che potrà essere acquistato 
e regalato (magari in vista del Natale) 
per contribuire a sostenere i progetti 
per l’autismo della Fondazione. «Non 
è la prima volta che collaboriamo con 
realtà non profit», spiega Antonella, 
che ha un lungo passato da consulente 
di marketing nel settore del medical 
device e una passione, anch’essa di 
lunga data, per le pietre e i materiali 
preziosi. «Ma sono particolarmente 
lieta di aver realizzato questo cuore 
con Sacra Famiglia perché sono di 
Cesano Boscone, e conosco il valore 
del lavoro che svolge questo storico 
ente. Fa parte della mia visione del 
mondo il fatto che il bene e il bello si 
incontrino, soprattutto se così facendo 

REGALI 
AZIENDALI: 
SCEGLIETELI 

ONLINE

si sostiene l’artigianato e il made in 
Italy». Il cuore, che verrà inizialmente 
prodotto in 300 pezzi, è sostenuto da 
un cordino in raso di cotone color 
azzurro polvere e impreziosito da 
pepite intarsiate in metallo argentato; 
potrà tuttavia essere personalizzato 
su richiesta (variando per esempio i 
componenti, anche per accrescerne 
il valore intrinseco) e acquistato 
online sul sito www.luxurymuses.
com, dell’azienda. I primi esemplari, 
presentati alla cena di Gala di Sacra 
Famiglia dello scorso 3 ottobre, hanno 
ottenuto un ottimo successo e sono 
stati apprezzati da tutti.
Per ulteriori informazioni e opzioni 
di acquisto è possibile telefonare 
all’Ufficio Raccolta Fondi al numero 
02.45677740 o scrivere a:
donazioni@sacrafamiglia.orgFo
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È il mio compleanno, fate 
un regalo a mia sorella?

IL FUNDRAISING FACILE E ALLA PORTATA DI TUTTI È ONLINE. POCHI SEMPLICI PASSI E IL GIOCO È FATTO

Maria Chiara ha lanciato una raccolta fondi su
Facebook per Sacra Famiglia, dove vive la sorella 
Ilaria. «È stato bellissimo... seguite il mio esempio»

Ilaria aveva 7 anni e mezzo quando io sono nata, e da su-
bito mi ha accolta con infinito amore, calandosi nel ruolo 
di sorella maggiore. Ha gioito per ogni traguardo da me 

raggiunto, dai primi passi alle prime parole che lei stessa mi 
insegnava, prendendosi a suo modo molta cura di me. Ilaria 
ed io siamo sempre state molto unite e molto complici, lega-
te da un amore profondo. Quante coccole, quanti giochi in-
sieme, quanti abbracci e baci. 
Io crescevo e mia sorella era sempre presente: l’asilo, la 
scuola, gli esercizi al pianoforte (rimaneva ore accanto a me 
mentre suonavo), ma anche i momenti di sconforto e le la-
crime versate mentre mi abbracciava preoccupata. Certo i 
momenti difficili non sono mancati, l’ho vista soffrire tanto 
fin da quando ero piccola e non è stato facile, ma per fortu-
na ci sono stati anche tanti momenti felici. Il senso di pro-
tezione che lei aveva nei miei confronti (e che ha tutt’ora) 
gradualmente è diventato reciproco: io sono la sua Chicchi, 
Ilaria si illumina quando mi guarda e sa che potrà contare 
sempre su di me. Il giorno in cui mi sono laureata sono an-
data a trovarla, con la corona d’alloro in testa e la mia tesi 
in mano: non dimenticherò mai il suo sguardo pieno d’amo-
re e d’orgoglio. 
Come avrete capito, io sono la “sorellina” di Ilaria, che dall’1 
luglio 2010 risiede alla Sacra Famiglia di Cesano Boscone 
presso l’unità San Giovanni, e sono una Terapista della Ri-
abilitazione Psichiatrica. Ora io sono molto impegnata, poi-
ché oltre al lavoro full-time in una Comunità riabilitativa ad 
alta assistenza (Cra) svolgo degli interventi di Servizio Edu-
cativo Famigliare (Sef) come libera professionista; quando 
riesco però a ritagliarmi mezza giornata vado alla Sacra Fa-
miglia a trovare Ilaria e lì faccio il pieno d’amore. Proprio 
il pieno, poiché oltre a baci, abbracci e coccole di mia sorel-
la mi ritrovo “avvolta” dai sorrisi e dalle urla di gioia di Ro-
berto, Francesca, Stefano... In famiglia sappiamo quanto sia 

importante sostenere anche economicamente la Sacra Fa-
miglia, infatti non ci limitiamo a devolvere il nostro 5 per 
mille, ma ogni anno esortiamo parenti, amici e conoscenti a 
fare altrettanto, fornendo loro i dati necessari.
Ad aprile, poco prima di compiere 28 anni, mentre pensa-
vo che era la stessa età che aveva Ilaria quando è uscita di 
casa, ho visto che tramite Facebook era possibile organizza-
re raccolte fondi per le più disparate associazioni, e ho subi-
to pensato “proviamo!”, quindi ne ho attivata una con bene-
ficiaria la Sacra Famiglia di Cesano Boscone. Beh, ho avuto 
sorprese bellissime: hanno aderito, tra gli altri, amici che 
non sentivo né vedevo da anni, persone che conosco appe-
na, addirittura il mio professore di storia e filosofia del liceo! 
Il contributo di ognuno di loro mi ha riempito il cuore, non 
avrei potuto sperare di ricevere regalo migliore.
Il risultato è stato superiore alle mie aspettative e gli 820 
euro raccolti sono andati, su mia richiesta, all’unità San 
Giovanni. Lo sforzo è stato minimo, la speranza iniziale e la 
gioia e soddisfazione finali massime! Invito quindi tutti a se-
guire il mio esempio e a sostenere Sacra Famiglia. 

Maria Chiara Lissoni

Il social network più popolare del mondo, Face-
book, offre agli iscritti la possibilità di raccogliere 
fondi per enti non profit. Anche i sostenitori di Sa-
cra Famiglia possono avvalersi di questa oppor-
tunità (come ha fatto Maria Chiara) in pochi clic. 
Basta andare sulla nostra pagina e selezionare 
“raccolte fondi” dal menu a sinistra sotto il logo. 
Si aprirà una schermata 
in cui bisogna cliccare il 
bottone “raccogli dena-
ro” e si verrà guidati in 
una procedura semplice 
per invitare i propri amici 
a donare a Sacra Fami-
glia. Cosa aspettate?

Raccogliere fondi su 
Facebook: ecco come fare
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Due coniugi molto uniti, proprie-
tari di un’importante azienda, 
senza figli e con il grande de-

siderio di essere utili agli altri, anche 
dopo la loro morte. Nasce da loro, Aldo 
Cenci e Jole Gallingani, una fondazio-
ne che ha unito i loro cognomi e che è 
legata a Sacra Famiglia da un vincolo 
di collaborazione e amicizia nel segno 
dell’aiuto alle persone anziane. Anima 
e motore di questa partnership è il dot-
tor Gianni Gelmuzzi, 79 anni, psicope-
dagogista, consigliere della Fondazione 
Cenci Gallingani, pensionato dopo una 
vita in Sacra Famiglia (dove ha lavo-
rato, con ruoli dirigenziali, dal 1959 al 
1997) e tanta energia spesa in quest’al-
tra macchina benefica, diventata oggi 
punto di riferimento anche per gli im-
portanti servizi resi a favore della ri-
cerca sull’Alzheimer con la nostra Fon-
dazione e altri importanti partner.

Domanda: Dottor Gelmuzzi, la Fon-
dazione Cenci Gallingani nasce 25 anni 
fa dal desiderio della signora Jole Gal-
lingani di realizzare il sogno del mari-
to Aldo Cenci, che era morto qualche 
anno prima senza trovare un’istituzio-
ne benefica all’altezza del proprio im-
portante patrimonio....
Risposta: Aldo Cenci era animato da 
una forte spinta filantropica, ma non 
aveva fatto gli incontri giusti. Sua mo-
glie Jole, già ammalata, fu ricoverata in 

Casa di Cura Ambrosiana e lì ebbe l’oc-
casione di toccare con mano il lavoro di 
Sacra Famiglia a favore degli anziani. 
La conoscenza e reciproca stima sorta 
con l’allora presidente monsignor Co-
lombo fece il resto: qualche anno prima 
di morire creò la Fondazione, con la  fi-
nalità di realizzare iniziative sociali in 
favore degli anziani svantaggiati e svi-
luppare una specifica ricerca socio-sa-
nitaria nel settore geriatrico. 

D: Logico che uno dei primi obiettivi 
fosse sostenere Sacra Famiglia...
R: Si partì da una lucida analisi dei bi-
sogni e dei servizi offerti: la Fondazio-
ne garantiva servizi di residenzialità, 
lunga degenza, domiciliari, ambulato-
riali, ma non disponeva di un centro 

diurno sul modello di quelli per i di-
sabili. Di qui l’idea di aprirne uno, ov-
viamente a Cesano Boscone, dove mi 
aveva colpito lo stato di abbandono in 
cui versava una bella villa centralissi-
ma, signorile ma piuttosto fatiscente...

D: Stiamo parlando di Villa Sormani?
R: Esatto. La Fondazione Cenci Gal-
lingani concluse l’acquisto, la ristrut-
turò e la volle innanzitutto bella, ma 
anche aperta al paese e ai suoi abitan-
ti: l’idea primitiva era creare, tra l’altro, 
un parco giochi nel cortile, una biblio-
teca per studenti... in modo che potes-
se essere “vissuta” all’insegna dell’inter-
generazionalità. Un progetto che non 
si è realizzato per un semplice motivo: 
il territorio chiedeva altro, il problema 

MISSION E ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE CENCI GALLINGANI, DA TEMPO AL FIANCO DI SACRA FAMIGLIA

UN VERO AMICO 
È ANCHE SCOMODO
L’ente benefico, nato con scopi sociali e di ricerca, sostiene diverse 
iniziative a favore degli anziani. Con un occhio attento alla qualità 
ed efficacia dei progetti, come spiega il consigliere Gianni Gelmuzzi: 
«Non ci piace erogare e basta, vogliamo condividere valori»

Nella foto, il dottor Gianni Gelmuzzi, ex dirigente di Sacra Famiglia. 
Oggi è consigliere della Fondazione Cenci Gallingani, sorta nel 1993

incontri
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degli anziani con demen-
za stava facendo irruzione e 
abbiamo dovuto creare uno 
spazio più protetto per an-
dare incontro alle esigenze 
dei cittadini. Oggi sono lieto 
di constatare che Villa Sor-
mani è diventata un centro 
diurno di eccellenza che ac-
coglie anziani che altrove 
non si riescono ad assistere, 
grazie ad operatori altamen-
te specializzati, e si offre al 
territorio come centro multi 
servizi. 

D: La Fondazione Cenci 
Gallingani lavora anche con 
altre realtà sanitarie lom-
barde, come l’ASP Golgi Re-
daelli, con cui ha creato una 
fondazione di partecipazio-
ne e costruito ad Abbiate-
grasso un centro di ricerca 
sulle cause dell’invecchia-
mento cerebrale e una 
Banca del Cervello. Voi però 
amate definirvi ente colla-
boratore, non finanziatore. 
Cosa significa?
R: È una definzione più ap-
propriata per la nostra mis-
sion. Non vogliamo limi-
tarci a erogare liberalità; 
preferiamo offrire un “cor-
rispettivo per servizio”, ope-
rare in partnership su pro-
getti condivisi di alto profilo, 
stando attenti che rispet-
tino determinati standard. 
Prendiamo il progetto Vir-
gilio 2.0 di Sacra Famiglia, 
di cui siamo partner. L’idea 
è ottima, però dobbiamo ve-
rificare se è efficace, se il 
rapporto costi-benefici è so-
stenibile; monitorare lo svi-
luppo del modello, valutare 
se è esportabile in contesti 
diversi. Non ci accontentia-
mo, siamo un alleato scomo-
do. Ma va bene così: d’altra 
parte, se un amico non è sin-
cero, che amico è?

I sogni son desideri... che si realizzano 
grazie alla generosità dei nostri soci

ASSOCIAZIONE AMICI DI SACRA FAMIGLIA

Soddisfatta l’esigenza di un ospite di trascorrere un periodo di vacanza 
al mare, nonostante i problemi di budget. Un sentito grazie ai sostenitori

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

Mons. Luigi Moneta

Banca 5 Spa

Sovrano Militare Ordine di Malta

CoMitato Parenti

a.P.Fer Srl

Giovanna BOrgOnOvO 
SerGio cresPi 

FauSta siMOncini

pierluiGi acquati

MaSSiMiliano PetrOne

RINGRAZIAMO PER LE LORO DONAZIONI:

La qualità della 
vita delle per-

sone è fatta, per 
lo più, di picco-
le cose, che danno 
però gioia o gra-
tificazione; in una 
parola ci fanno 
sentire bene, o me-
glio ancora, volu-
ti bene.
Ecco perché, nel 
2018, insieme a 
due bersò per fa-
vorire la vita all’a-
perto degli ospi-
ti dell’Unità San 
Giuseppe, e alla 
realizzazione di 

un piccolo giardino davanti 
all’ingresso del nuovo Cen-
tro Volontariato, l’Asso-
ciazione Amici dell’Istitu-
to Sacra Famiglia ha messo 

a disposizione oltre 5.000 
euro per consentire, anche 
in quest’estate 2018, a sette 
ospiti della sede di Cesa-
no e delle Comunità allog-
gio di Buccinasco e Albaira-
te di trascorrere dieci giorni 
di vacanza in un posto bello, 
diverso da quello abituale.
«S. aveva manifestato più 
volte il desiderio di andare 
ad Andora, dove Sacra Fa-
miglia dispone di una strut-
tura attrezzata per accoglie-
re persone disabili anche 
gravi», ci dice la responsa-
bile della Comunità alloggio 
dove S. vive abitualmente. 
«Anche perché i suoi com-
pagni si sarebbero sposta-
ti tutti nella casa di Andora  
dall’11 al 24 agosto». Poiché 
la famiglia di S. aveva fatto 
presente di non disporre 
della somma necessaria per 
sostenere la spesa del sog-
giorno, l’Associazione Amici 
ha deciso di farsene carico, 
pur avendo esaurito il bud-
get stabilito, fiduciosa che 
ci saranno persone di buona 
volontà che continueranno 
a sostenerne le iniziative.
È quanto è avvenuto, tra l’al-
tro, nel caso di di due comu-
nicatori simbolici, richiesti 
dai centri diurni San Giu-
seppe e Santa Chiara, per 
consentire a due ospiti con 
gravi problemi di comunica-
zione di riprodurre messag-
gi vocali, ed acquistati grazie 
alla generosa e tempestiva 
disponibilità di un socio. 

Vittorio Coralini
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Ci sono procedure sanitarie che salva-
no vite, ma che portano con sé oggetti-
ve difficoltà e disagi per chi è costretto 

a sottoporvisi; difficoltà che aumentano espo-
nenzialmente nel caso di pazienti con altri pro-
blemi, magari di tipo comportamentale. La 
dialisi peritoneale è sicuramente una di que-
ste procedure: si tratta di un trattamento usato 
nell’insufficienza renale cronica,  che ha carat-
teristiche particolari,  alternativo all’emodiali-
si, e che può essere eseguito anche a domicilio, 
ma che ha bisogno dell’effettiva collaborazio-
ne del soggetto interessato. La dialisi perito-
neale, come l’emodialisi, depura l’organismo 
dalle scorie che non  possono essere eliminate 
attraverso i reni; a tale scopo viene però usata 
la membrana che riveste all’interno l’addome, 
chiamata peritoneo, sfruttando le capacità na-
turali del nostro corpo.

COLLABORAZIONE NECESSARIA
Il trattamento presenta alcuni indubbi vantag-
gi, come quello di garantire una migliore qua-
lità di vita, dato che non ha vincoli di orario e 
quindi limita in misura minore le attività quo-
tidiane delle persone; è inoltre un meccanismo 
più fisiologico rispetto all’emodialisi e mantie-
ne più a lungo la funzione renale residua.  La 
collaborazione del paziente è però necessaria 
a causa delle specifiche manovre che questo 
tipo di dialisi comporta (vedi box): è importante 
anche l’addestramento della persona che deve 
essere sottoposta al trattamento, al  rispetto di 
norme igienico-comportamentali per evitare 
complicanze infettive anche gravi, con conse-
guente peritonite.
Nella sede di Cocquio Trevisago di Fondazio-
ne Sacra Famiglia, la dialisi peritoneale è stata 
per la prima volta applicata a un ospite affet-
to da insufficienza renale cronica dall’età gio-
vanile, che in precedenza era costretto a re-
carsi in ospedale per sottoporsi a trattamento 

dialitico peritoneale ambulatoriale. La decisio-
ne di realizzare la dialisi all’interno della strut-
tura è stata presa la scorsa primavera, a fronte 
del progressivo peggioramento della funziona-
lità renale del ragazzo, che aveva ricevuto in-
dicazione a riprendere il trattamento dialiti-
co peritoneale, in attesa  di un nuovo trapianto 
renale.

L’EQUILIBRIO PRESERVATO
D’accordo con il medico di Unità, le coordina-
trici infermieristiche e tutto il personale socio 
sanitario, si è dunque intrapreso il percorso 
necessario per arrivare a realizzare la diali-
si in struttura, con l’obiettivo di migliorare la 
qualità di vita del ragazzo; dopo un momento 
formativo con medici, infermieri professionali, 

Dialisi peritoneale senza traumi 
per pazienti con disabilità

scienza
INNOVAZIONE 

SANITARIA IN 
SACRA FAMIGLIA, 

SEDI VARESINE

Una procedura sanitaria salvavita piuttosto complessa, che depura il sangue in 
modo alternativo all’emodialisi, è praticata a Cocquio Trevisago su un ospite della 
residenza per disabili. Una decisione che gli evita l’ospedale e lo fa vivere meglio
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QUANDO I RENI NON LAVORANO BENE
dati relativi all’Italia

DIALISI PERITONEALE
sul totale delle dialisi

10%
15%
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13%
37%

media Italiana
Nord
Sud e Isole

Unione Europea

Regno Unito

7%

42.375

4.438

7mln

oltre 2mld€

Popolazione con insufficienza 
renale cronica

Pazienti in emodialisi

Pazienti in dialisi peritoneale

Dialisi effettuate ogni anno

Spesa media annua

MANOVRA DA ESPERTI

La dialisi peritoneale depura il sangue attraverso l’immissione in 
addome di una soluzione dializzante sterile, e la successiva raccol-
ta del liquido che contiene le scorie attraverso un sistema a doppia 
sacca trasparente. Il trattamento può essere eseguito manualmen-
te, o con metodica automatizzata (APD, Automathic Peritoneal 
Dalisis), principalmente la notte, quando il paziente dorme. 
Per introdurre il liquido dializzante nella cavità peritoneale è ne-
cessario posizionare chirurgicamente un catetere all’interno 
dell’addome,  cioè un tubo che deve essere biocompatibile, e di ca-
libro sufficiente per garantire lo scambio di liquido. Ha una parte 
esterna, che fuoriesce dall’addome (non in corrispondenza della 
cintura ), e una interna, con numerosi fori. Dopo l’inserimento si 
eseguono dei lavaggi con una soluzione dializzante, fino all’inizio 
della vera e propria dialisi peritoneale. 

educatori ed operatori socio sanitari della sede, è stato attivato un trai-
ning di addestramento specifico per infermieri professionali per iniziare 
l’APD (dialisi peritoneale automatizzata notturna) e preparato un am-
biente idoneo e adatto alle esigenze logistiche legate alla procedura. 
A maggio è stata dunque iniziata la dialisi peritoneale, con schema tri-
settimanale, con possibilità di controllo a distanza in ospedale, e per il 
paziente si sono avuti immediati miglioramenti della situazione clini-
ca generale, diminuzione del peso, della ritenzione di liquidi e miglio-
ramento degli esami ematici. Notevole l’impatto positivo sulla qualità 
di vita, perché malgrado tutte le restrizioni necessarie imposte all’ospi-
te, tale trattamento è stato ben accettato. Oggi consente al ragazzo di vi-
vere in serenità la quotidianità, preservandone l’equilibrio psicofisico in 
tutti i suoi aspetti, con un impatto significativamente positivo anche per 
l’organizzazione del lavoro in Unità. 

Dott. Mario Diurni - Direttore Medico
Sede di Cocquio Trevisago
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territori
SEDI VARESINE

Sono oltre un centinaio i volumi già a disposizione del pubblico nella nostra sede: 
la novità è che a gestire lo spazio, prestiti e catalogo compresi, saranno gli ospiti 

«Gestire una bibliote-
ca non è uno scher-

zo: bisogna catalogare i libri, 
tenere in ordine, gestire il 
prestito e la restituzione, 
utilizzare il materiale mul-
timediale...»: Natalina Bre-
scancin, Coordinatrice di 
nucleo del Centro Diurno 
di Cocquio Trevisago, parla 
con entusiasmo del nuovo 
progetto che la vede coin-
volta con un gruppo di col-
leghi e la supervisione del 
responsabile Lorenzo Fron-
te. L’idea - scaturita dal de-
siderio di dotare la sede di 
un «punto di incontro e di 
bellezza» - è quella di tra-
sformare un’anonima sala 
riunioni in uno spazio di let-
tura, incontro, pensiero e 
anche educazione. L’attività 

di gestione della biblioteca 
infatti potrebbe permettere 
ad alcuni ospiti di sviluppare 
e mantenere le proprie com-
petenze in un luogo diverso 
dal laboratorio riabilitativo, 
confrontandosi così con una 
realtà quotidiana assimila-
bile a quella di un lavoro. 
«Una biblioteca inclusiva», 
la definisce Natalina, che ha 
lavorato al progetto con il 
collega Christian Inclimo-
na , «cioè un luogo che mette 
tutti quelli che la frequenta-
no il più possibile sullo stes-
so piano, quindi anche gli 
esterni, ma gestita e orga-
nizzata da alcuni ospiti con 
l’aiuto degli operatori».
L’iniziativa (ma lei ogni 
tanto si lascia sfuggi-
re «un sogno») sta per 

concretizzarsi grazie all’ar-
rivo di un centinaio di vo-
lumi provenienti dalle altre 
sedi varesine o donati da so-
stenitori e familiari; a Coc-
quio ci credono e per questo 
stanno anche raccogliendo 
fondi. «Il nome c’è: “Il bosco 
del sapere”», conclude Na-
talina, «l’abbiamo trova-
to con un sondaggio inter-
no ispirandoci al poster che 
decora una parete, che rap-
presenta appunto un bosco. 
Abbiamo provveduto all’ar-
redo, ovviamente accessi-
bile, e all’angolo relax con 
le poltroncine, le lampade e 
il tavolo basso; ora servono 
un computer e, ovviamente, 
tanti libri. Chi ce li volesse 
donare è benvenuto». 
Info: tel. 0332.975155 int. 9

APRE A COCQUIO LA PRIMA 
BIBLIOTECA INCLUSIVA

Dal non voler mettere i piedi 
sulla sabbia a fare due bagni al 
giorno: è stato questo il felice 
percorso di Roberto, che come 
altri 300 ospiti di Sacra Fami-
glia, suddivisi in 11 turni, ha 
trascorso una decina di giorni 
al mare nella nostra struttura 
di Andora. L’estate 2018 è stata 
molto fortunata dal punto di 
vista climatico e non solo; gran-
de è stata la collaborazione tra 
i  50 operatori che si sono alter-
nati ad accompagnare i ragazzi, 
che hanno così potuto godere di 
un periodo di vero relax.

CIAO CIAO 
MARE
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Un’attenzione sempre 
maggiore ai bisogni 

delle famiglie del territorio, 
per leggerli e incontrarli, e 
il coinvolgimento delle asso-
ciazioni di volontariato, na-
turali partner di Sacra Fami-
glia. Sono questi gli elementi 
emersi nel corso dell’Open 
Day di Intra, la sede sulle 
rive del Lago Maggiore che 
lo scorso 8 settembre ha 
aperto le porte per l’annua-
le evento che punta a far co-
noscere il lavoro svolto dalla 
Fondazione. 
Una giornata ricca, realizza-
ta grazie alla partecipazio-
ne attiva e volontaria di un 
gruppo di dipendenti (nella 
foto, l’educatrice Diana con l’o-
spite Paolo), e che si è aperta 
con una degustazione di bi-
scotti ed è proseguita, per i 
più piccoli, con giochi d’ac-
qua, un percorso sulla falsa-
riga del gioco dell’oca, la di-
mostrazione di modellini a 
motore e, per gli adulti, mas-
saggi Shiatsu e trattamen-
ti reiki. Era presente anche 
uno “stand etnico” con be-
vande preparate dai ragaz-
zi migranti ospiti di Fonda-
zione e, infine, la musica dei 
Todos Santos, un’esposizio-
ne dei lavori fatti dagli ospiti 
e regali per tutti con la sotto-
scrizione a premi e il diver-
tente gioco “pesa la zucca”.
«Abbiamo voluto ripetere 
l’esperienza dell’Open Day 
per condividere una giorna-
ta di divertimento insieme 
ai nostri ospiti, ai loro cari e 

SEDI LECCHESI

INTRA-VERBANIA

Dopo l’Open Day, il direttore della sede di Intra Nadia Bazzi anticipa le sue intenzioni: «Il territorio 
esprime bisogni precisi: i ragazzi con autismo sono tanti. Puntiamo su servizi sempre più mirati»

alle famiglie del territorio», 
spiega Nadia Bazzi, Diret-
tore della sede di Intra «Ab-
biamo sempre inteso questo 
appuntamento come un mo-
mento di incontro e presen-
tazione delle tante attività 
in programma. In partico-
lare quest’anno punteremo 
sui servizi mirati per l’auti-
smo, perché la richiesta delle 
famiglie va in questa dire-
zione, e sulla collaborazione 
con le associazioni del terri-
torio: mantenere un rappor-
to con le realtà più vive aiuta 
a radicarsi sempre di più nel 
contesto sociale che ci ospita 
e che vogliamo servire».

Sono 115 gli ospiti  della 
sede di Regoledo (Lecco), 

sopra il lago di Como. Qui il 
30 settembre si è svolta una 
giornata speciale: dopo la 
Messa concelebrata dal pre-
sidente don Marco Bove e 
dall’ex presidente don Enzo 
Barbante e l’incontro con 
l’équipe pluri-professionale 
della sede, don Bove e il di-
rettore generale Paolo Pigni 
hanno inaugurato la Targa 
commemorativa di Mons. 
Enrico Colombo, presiden-
te dal 1989 al 2011, alla pre-
senza della sorella, signora 
Adele Colombo. Il “giorno 
dei tre presidenti” si è con-
cluso nel pomeriggio con 
l’Open Day aperto a tutti, 
per presentare al territorio i 
servizi di Sacra Famiglia.

«ANDIAMO INCONTRO ALLE FAMIGLIE:
POTENZIEREMO I SERVIZI PER L’AUTISMO»

Regoledo, la festa 
dei tre presidenti
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LA VALTELLINA RADDOPPIA
La residenza per anziani di Civo ha aggiunto altri 40 posti per un totale di 80. 
Si conferma così il successo di una struttura voluta fortemente dagli abitanti

È bastato un anno, e già 
siamo al raddoppio. La 

Residenza per anziani di 
Roncaglia di Civo (nella 
foto), aperta nella primavera 
2017, non solo ha occupa-
to i primi 40 posti ma, vista 
la lunga lista di attesa, ha 
da poco inaugurato un altro 
nucleo della stessa capienza 
del primo, portando la capa-
cità ricettiva a 80 ospiti. Ci 
avevano visto giusto dunque 
i cittadini, le amministra-
zioni e la comunità monta-
na che su questo progetto 
hanno investito: Lanuova-
colonia Spa, società bene-
fit, forte di oltre 900 Soci ha 
realizzato una struttura ag-
giornatissima e ospitale, ca-
pace di andare incontro alle 

territori
PROVINCIA DI SONDRIO

situazioni più fragili, con-
nesse non solo all’essere an-
ziani, ma di più all’essere 
portatori di patologie multi-
ple e disturbi cognitivi o re-
duci da ricoveri ospedalieri. 
A Roncaglia si accolgono ri-
chieste di ricovero non solo 
di lunga durata, ma anche 
per periodi a termine e casi 
specifici: la transitorietà e 
l’intensità del periodo di ri-
covero hanno imposto così 
un modello organizzati-
vo più impegnativo al ge-
store del servizio, Casa di 
Cura Ambrosiana, che ha 
messo a disposizione l’espe-
rienza medica, infermieri-
stica, fisioterapica, socio as-
sistenziale del mondo Sacra 
Famiglia. «Siamo  molto 
soddisfatti perché si lavora 
a pieno regime e  progettia-
mo di crescere ulteriormen-
te», dice Pierantonio Rizzi, 
Direttore delle sedi  lecche-
si e valtellinesi di Sacra Fa-
miglia. «Inoltre la struttura 
ha dato un contributo all’e-
conomia locale, «creando 
una cinquantina di nuovi 
posti di lavoro, per la quasi 
totalità coperti da persona-
le valtellinese, e ricorrendo a 
fornitori locali per lavande-
ria, cucina e servizi genera-
li». Unico neo rimane il fatto 
che la struttura per ora è ac-
creditata ma non percepisce 
la quota sanitaria, che copre 
circa il 30% dei costi mensili 
nelle RSA che godono di un 
contratto con Regione Lom-
bardia. Su questo fronte si 
sta lavorando, per ottenere 
la giusta attenzione da parte 
delle istituzioni.

Due super coppie hanno festeggiato anniversari re-
cord nella Rsa Borsieri di Lecco: Enrico e Giuditta 
hanno tagliato il traguardo delle nozze di diamante 
(60 anni) mentre Bruno e Mariangela sono arrivati a 

ben 65 anni di matrimonio. I quattro 
“sposini” (di età compresa tra gli 83 
e i 93 anni) sono stati celebrati con 
una festa molto partecipata dagli 
ospiti, gli operatori, alcuni familia-
ri e volontari il 24 settembre, giorno 
del 60esimo anniversario di Enrico 
e Giuditta; l’occasione è stata propi-
zia per ricordare anche i 65 anni di 
nozze di Bruno e Mariangela, cele-
brate l’8 aprile 1953. Questi ultimi, 
che godono di perfetta salute, vivono 
in uno dei mini-appartamenti della 
struttura, in completa autonomia.

La Rsa Borsieri celebra due 
coppie inossidabili con 
una festa molto partecipata

LA RISPOSTA LECCHESE AI FERRAGNEZ
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manda una mail a:
comunicazione@sacrafamiglia.org

RIMANI INFORMATO VIA MAIL SULLE INIZIATIVE E NOVITÀ

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

SCRIVI A SACRA FAMIGLIA

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

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

Un grandissimo GRAZIE a tutti voi che siete stati an-
geli custodi. Avete fatto rinascere Giulia e ci avete regalato due 
anni e mezzo stupendi. Mamma ha vissuto questi anni in sere-
nità e tranquillità in una nuova famiglia che l’ha accolta, cura-
ta e accudita, circondandola di tanto amore. Conservate il suo 
ricordo nel vostro cuore così come noi non smetteremo di pre-
gare affinché continuiate a essere angeli custodi per altre per-
sone in difficoltà. Con affetto

Gentilissimi, sono stati, quelli trascorsi, sei anni diffici-
li. A volte dolorosi, a volte sereni, ma a voi ho affidato li 

lungo percorso di mia madre Piera con la massima fiducia. Ini-
zialmente ero sommerso dai dubbi, ma dopo tanti giorni insie-
me non ho altre parole da dirvi se non grazie. Con alcuni di voi 
ho avuto modo esprimere la mia gratitudine di persona, con 

Luisella, Luca, Marco, Silvia

POSTA

Il commosso grazie di due famiglie

Ho lavorato nell’industria metalmeccanica dall’età 
di 15 anni fino al 2011, quando improvvisamente 

sono rimasta disoccupata. A 49 anni ero giovane per accede-
re alla pensione, così ho deciso di rimettermi in gioco frequen-
tando prima il corso di 120 ore di Anpas Lombardia, e poi il 
corso ASA. Prima di iniziare la mia esperienza in Sacra Fami-
glia ero piuttosto ansiosa: non sapevo cosa aspettarmi, anche 
perché non ero mai stata a diretto contatto con la vita in una 
Rsa. Certo la scuola mi ha preparata da un punto di vista teo-
rico, ma fin dal primo giorno mi sono resa conto dell’enorme 
differenza che passa tra teoria e pratica. La concretezza della 
sofferenza, il disagio di fronte a tante situazioni che la società 
tende a ignorare, la fatica ma anche la bellezza di accompa-
gnare persone in difficoltà. Spesso armata solo di un sorriso 
o di una parola gentile. Ho imparato che con i pazienti è es-
senziale avere uno spirito di accoglienza: non trattarli come 

numeri, ma farli sentire vivi, perché davvero ci interessa la loro 
storia. Dopo l’unificazione dei servizi Adi, Virgilio e Rsa aperta, 
il lavoro è stato impegnativo ma con grandi soddisfazioni. Ho 
conosciuto persone fantastiche, organizzate e brave a svolge-
re il proprio lavoro, mi sono trovata benissimo. Dopo due anni 
mi hanno proposto di lavorare nell’Unità San Pietro: sto tutto 
il giorno a fianco degli ospiti, se compaiono ansia o agitazio-
ne li rassicuro, so che il mio comportamento deve essere paca-
to, la voce calma e tranquilla. Voglio ringraziare le dottoresse 
Rebecchi, Delle Donne, Pozzati, Martinelli, Buttaboni e l’infer-
miera Maria Redini per avermi guidato in questo percorso.

Lucia Magni

Ero operaia, ho studiato e oggi lavoro con gli anziani. Che soddisfazione!

Lasciatecelo dire: chi lavora in Sacra Famiglia ha una mar-
cia in più. Grazie alla nostra operatrice ASA Lucia Magni 
per questa bellissima testimonianza, e buon lavoro!

Abbiamo scelto queste due lettere tra le tante arrivate alla 
Rsa Borsieri di Lecco, gestita da Sacra Famiglia. Si tratta di 
parole non scontate e molto gradite, per cui ringraziamo e 
che ci spronano ad andare avanti con l’impegno di sempre. 

Sergio G.

altri non ho potuto farlo e mi lego nel compito a queste poche 
righe. Siete stati tutti, senza distinzione tra medici, infermieri e 
operatori sanitari, ricchi di professionalità e di amore; mi avete 
aiutato con un sorriso, una parola buona, una consolazione ad 
affrontare a lunga strada e lo avete fatto con mamma, aiutan-
dola, accarezzandola, spingendola con una dolcezza infinita 
oltre la soglia. Sono spesso rimasto sorpreso dai gesti: una ca-
rezza, un sorriso regalato, in ogni momento, bello perché mi è 
sempre sembrato sgorgato d’istinto dal vostro cuore. Altre pa-
role non sevono. Permettetemi di abbracciarvi tutti.
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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

SuperOmniaCharitas



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)
CDI 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 02.45876566

Varese 
via Campigli, 41/43

tel. 0332.327911
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FONDAZIONE
SACRA FAMIGLIA

ONLUS

www.sacrafamiglia.org

“FERMATI, SONO QUI, LA VITA È ADESSO”.
LA DELICATEZZA DELLA DISABILITÀ 

TI CHIEDE DI ESSERCI.
Sostieni Fondazione Sacra Famiglia

Nella foto Rosa volontaria in Fondazione - foto di Adolfo Violini


