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editoriale

Don Marco Bove,
Presidente di Fondazione 
Sacra Famiglia Onlus

Stando ai più recenti dati 
Eurostat, il nostro paese è 

quello con il più alto tasso di 
over 65 in Europa rispetto alla 
popolazione di età compresa 
tra i 15 e i 64 anni. Nel 2017 la 
media europea di over 65 si è 
attestata attorno al 30% della 
popolazione complessiva, 
mentre in Italia la percentuale 
è pari al 35%: ciò significa che 
il nostro paese sta invecchian-
do più velocemente degli altri, 
a fronte di un tasso di natalità 
in calo costante.
C’è un risvolto positivo 
in tutto ciò: questi dati 
ci dicono che l’aspetta-
tiva di vita è anch’es-
sa cresciuta, cioè si vive 
più a lungo; il vero pro-
blema semmai è la qua-
lità della vita, cioè come 
vive questo piccolo eser-
cito di anziani e di gran-
di anziani, quali aiuti ha, 
su chi e su che cosa può 
contare.
In Sacra Famiglia questi dati 
non sono solo un elemento 
statistico, ma una esperien-
za quotidiana, dal momen-
to che molte famiglie in dif-
ficoltà che vanno alla ricerca 
di una porta alla quale bussa-
re, arrivano da noi per trova-
re una risposta ai bisogni dei 
propri cari.
Le richieste che riceviamo 
spesso sono complesse, ar-
rivano in momenti di emer-
genza - quando la persona 

anziana non è più in grado di 
mantenere quelle autonomie 
che consentivano di vivere nel 
proprio domicilio - e tutto av-
viene in modo improvviso o 
non sempre prevedibile. 
A volte si tratta di situazioni 
che si sono trascinate a lungo 
e che non sono state affronta-
te in modo adeguato, e così la 
qualità della vita, legata alla 
salute, alla gestione della casa, 
all’igiene, alla corretta alimen-
tazione, si è progressivamente 
deteriorata.

Da parte nostra non abbia-
mo certo la bacchetta magica, 
ma negli anni abbiamo cer-
cato di offrire soluzioni ca-
paci di sostenere la persona 
anziana insieme ai suoi fa-
miliari; abbiamo creato una 
serie di servizi collegati tra 
loro, che comunemente chia-
miamo “filiera”, dove la per-
sona viene accompagnata. 
In questo modo, da una fase 
iniziale in cui, pur rimanen-
do a casa, riceve una serie di 

servizi, successivamente può 
accedere a un centro diurno 
dove si praticano diverse at-
tività riabilitative, e infine, 
al bisogno, essere accolta in 
una residenza sanitaria vera 
e propria. Anche quando si 
tratta di situazioni complesse, 
dove sono presenti la malattia 
di Alzheimer o altre patolo-
gie neurodegenerative, abbia-
mo creato ambienti e forma-
to personale per rispondere 
adeguatamente. 
Ciò su cui vorrei puntare l’at-

tenzione, però, è lo spirito 
e lo stile con cui cerchiamo 
di fare tutto questo, cioè 
non solo fornendo servi-
zi appropriati e di quali-
tà, ma cercando insieme di 
dare all’anziano quelle at-
tenzioni complessive che 
sono di più delle cure sani-
tarie. Si tratta infatti di un 
prendersi cura della perso-
na nella sua globalità, in al-
leanza con le famiglie e in 

collegamento con il territorio 
e le altre risorse cui è possibi-
le attingere.
Così negli ultimi anni abbia-
mo dato vita a realtà innova-
tive come l’Alzheimer Cafè, la 
pet-therapy o le attività mu-
sicali, nel costante tentativo 
di dare ai nostri anziani tutti 
gli stimoli necessari e insieme 
restituire loro quella digni-
tà e quel rispetto che spesso 
questo nostro tempo ha loro 
sottratto.

Sacra Famiglia e gli anziani: 
dalla cura al prendersi cura  
Spesso le famiglie si rivolgono a noi con bisogni urgenti e drammatici, a 
cui possiamo offrire diverse risposte. Sempre con lo stile che ci caratterizza

Non forniamo 
solo servizi di 

qualità, ma una 
vera attenzione 

alla persona 
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NUOVI 
BISOGNI, 
NUOVE 
SOLUZIONI

COME CAMBIANO I SERVIZI PER GLI ANZIANI DI SACRA FAMIGLIA? PARLA UN ESPERTO 

Per il Direttore Servizi Anziani e Disabili, Michele Restelli, sempre più 
persone vulnerabili hanno bisogno di aiuto ma faticano a cercarlo. 
«Siamo noi a doverle intercettare: così cambiano i nostri servizi »

Lo dicono le stime ufficiali, ma in 
fondo basta guardarsi in giro: 
nel 2050 un terzo degli abitanti 

dell'Italia  avrà oltre 65 anni, e il rap-
porto bambini-anziani sarà di ben 
uno contro tre: è un futuro d'argen-
to quello che attende il nostro Paese; 
ma evitare che diventi grigio (con costi 
esorbitanti per l'assistenza, un sistema 
sanitario al collasso e milioni di fami-
glie in crisi) tocca a noi come società 
e in particolare alle organizzazioni 
come Sacra Famiglia, che fanno della 
cura degli anziani uno dei loro focus. 
Come questa missione si svilupperà 
nei prossimi anni, e come la Fonda-
zione sta leggendo i cambiamenti pre-
senti per affrontare la realtà futura lo 
chiediamo a Michele Restelli, Diretto-
re Servizi Anziani e Disabili di Sacra 
Famiglia, che per ruolo e per compe-
tenza ha a che fare ogni giorno con 
questa realtà e ne studia le tendenze.

Domanda: L'universo degli anziani è 
numeroso ma anche complesso. Come 

è cambiato negli ultimi anni? 
Risposta: Fondazione da sempre si 
é presa cura delle persone fragili, e a 
loro rivolgiamo gran parte dei nostri 
servizi domiciliari, diurni e residen-
ziali. C'è però un dato nuovo, emer-
so a causa della crisi: la crescita della 
vulnerabilità, un gradino scivoloso 
in cui sempre più persone, soprattut-
to anziane ma non solo, si vengono a 
trovare.

D: Chi sono i vulnerabili? 
R: Non bisogna pensare a degli emar-
ginati. Queste persone sono per lo 
più italiani che una volta avrebbe-
ro affrontato e superato certi proble-
mi (una malattia, una spesa impre-
vista, un rovescio familiare), invece 
oggi per la crisi economica e per lo 
scioglimento dei rapporti famigliari 

Michele Restelli (a sinistra), 47 anni, 
Direttore Servizi Anziani e Disabili 
di Fondazione Sacra Famiglia
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e sociali salgono su un piano inclina-
to che li porta verso la fragilità. Terre-
moti senza case antisismiche.

D: Si tratta quindi un allargamento 
della platea delle persone che si rivol-
gono a Sacra Famiglia?
R: Esatto. E questo porta a un au-
mento della richiesta in termini non 
solo sanitari e socio-assistenziali, ma 
anche sociali, che ci interroga molto 
e a cui abbiamo risposto negli ultimi 

tempi potenziando i servizi domicilia-
ri e di orientamento, come Virgilio e la 
Rsa Aperta. Ma non basta moltiplica-
re i servizi: bisogna anche entrare in 
un nuovo tipo di mentalità....

D: Da parte di chi?
R: Innanzitutto da parte delle orga-
nizzazioni come la nostra. Dobbia-
mo andare verso i nuovi vulnerabi-
li che hanno vergogna a mostrare le 
loro fragilità, anziché attenderli in 

qualche servizio, e ve-
dere in loro collabora-
tori più che utenti con 
cui gestire i proble-
mi, costruendo spazi 
in cui sia possibile af-
frontare insieme i disa-
gi individuali.

D: Ci faccia qualche 
esempio però...
R: Gliene faccio tre. 
La personalizzazio-
ne del servizio, che 
deve essere su misu-
ra per ciascun utente; 
il coinvolgimento delle 
famiglie in tutti gli 
aspetti dell'intervento, 

anche sulla progettazione e anche per 
servizi “tradizionali” come le Rsa (vedi 
a pagina 8, ndr); la relazione umana di 
qualità, fatta di operatori ma anche di 
volontari e familiari che collaborano 
attivamente con noi. Il Centro multi-
funzionale di Villa Sormani, un centro 
diurno integrato d'eccellenza a forte 
componente innovativa, va in questa 
direzione, come pure il potenziamen-
to e integrazione dei servizi domicilia-
ri, il cui obiettivo è spesso impedire ai 
vulnerabili di scivolare nella fragilità.

D: Che cosa dice, oggi, Fondazione 
Sacra Famiglia agli anziani e alle loro 
famiglie?
R: Che vogliamo accompagnarli valo-
rizzando le risorse non solo loro, ma 
del territorio, rimettendorli in gioco 
e producendo insieme un servizio 
davvero utile. Rimaniamo accanto a 
loro, però, anche quando la situazio-
ne diventa più complessa con una vera 
presa in carico: abbiamo una serie di 
proposte che abbracciano diverse esi-
genze, nei centri diurni o nelle nostre 
residenze, e non ci fermiamo neppure 
davanti ai casi più difficili. Non come 
istituzione, ma come persone accanto 
ad altre persone.

A lato, la galassia dei ser-
vizi offerti da Sacra Fa-
miglia agli anziani: si va 
dall'assistenza domicilia-
re erogata in collaborazio-
ne con i Comuni, al Centro 
Diurno di Villa Sormani a 
Cesano Boscone (vedi a pa-
gina 7), alle varie tipologie 
di residenzialità. la Fonda-
zione è molto attiva anche 
nel settore riabilitativo, in 
regime di ricovero e am-
bulatoriale, nel cui ambi-
to rientra anche l'attività 
fisica integrata APA (vedi 
a pagina 22). Virgilio, in-
fine, è il nome del nostro 
servizio di orientamen-
to per le famiglie nella rete 
dei servizi dedicati (nume-
ro 800.752.752)

ASSISTENZA A 
DOMICILIO

CENTRI DIURNI

RESIDENZE

SERVIZI DI
RIABILITAZIONE

AMBULATORI

ORIENTAMENTO

Assistenza Domiciliare Integrata

Residenza Sanitario Assistenziale

Servizio di Assistenza Domiciliare

Centro Diurno Integrato, 
Villa Sormani

Minialloggi

Cure Intermedie

APA - Attività Fisica Integrata

Ambulatori riabilitativi

Alzheimer Café

Ricoveri di sollievo

Virgilio

VULNERABILITÀ
Negli ultimi anni molti sociologi ed econo-
misti hanno messo al centro del dibattito il 
concetto di vulnerabilità, già inserito nella 
dichiarazione di Barcellona del 1998, docu-
mento etico fondamentale dell’Unione Eu-
ropea. In Italia, grandi esperti come Mauro 
Magatti o Gino Mazzoli hanno dedicato al 
tema diversi studi, definendo i vulnerabili 
come «i penultimi e terzultimi» a rischio di 
precipitare sotto la soglia di povertà a causa 
della precarietà economica e dell'infragili-
mento dei legami sociali e parentali. Una fa-
scia di popolazione che interroga sempre più 
i servizi sociali pubblici e privati.

numero 4 - 2018
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Dopo i 70 
ho messo 
il turbo

LA VULCANICA CANTANTE E CONDUTTRICE, IN TOUR PER L'ITALIA COL SUO SHOW, SI RACCONTA

«Lavoro più adesso di quando 
avevo 50 anni», racconta Iva, che 
ha molto a cuore la causa degli 
anziani soli. «Bisogna prendersi 
cura dei nonni, che sono la 
nostra storia e ci hanno dato 
tutto. Come si fa a non amarli?»

un tornado. Raggiungiamo 
Iva Zanicchi al telefono, ap-

pena salita sul treno che da Mi-
lano la riporta a casa dopo aver 

registrato una puntata del program-
ma di Chiambretti La repubblica delle 
donne, dove è ospite fissa; ha termina-
to le prove del suo nuovo show teatra-
le Una vita da zingara, che sta portando 
in giro per l'Italia, e si dice emoziona-
ta per il debutto nella serie tv L'ispettore 
Coliandro, su Rai Due, dove ha recitato 
come guest star. Poco prima, la sua fida  
assistente ci aveva avvisato: «Provi a 
chiamarla verso le sei e mezza, se rie-
sce a beccarla... non riesco a starle die-
tro neanche io». 
Eh sì, Iva è così: quasi 60 anni di car-
riera, il debutto ventenne in radio con 
Silvio Gigli e una voce potentissima 
che la porta al festival di Castrocaro 
e, di lì a poco, al suo primo contratto 

discografico e ai successi, tra i quali due 
canzoni scritte per lei da Gorni Kra-
mer. Da lì è un crescendo di riconosci-
menti, esibizioni (a 23 anni canta, per 
dire, alla Carnegie Hall di New York) 
e apparizioni televisive fino alla con-
sacrazione con la vittoria al Festival 
di Sanremo del 1969 dove propone il 
suo brano-culto: Zingara. Un marchio 
di fabbrica che Iva si porta dietro fino 
ad oggi, dopo una carriera impossibile 
da riassumere fatta, oltre che di musi-
ca (da segnalare, tra le altre, le collabo-
razioni con  Charles Aznavour, Mogol 
e Mikis Theodorakis), cinema e fiction 
(spaziando da Marco Risi a Luchino 
Visconti), teatro (citiamo solo le recen-
ti, fortunate collaborazioni con le col-
leghe Corinne Clery e Marisa Laurito) 
e, ovviamente, televisione con il miti-
co OK Il prezzo è giusto e tanti program-
mi popolari che hanno confermato al 

pubblico la verve e la simpatia tutta 
emiliana della nostra Iva che oggi, a 
78 anni, è la prova vivente del fatto che 
anche nell'età d'argento si può vive-
re con pienezza e allegria. Non a caso, 
la Zanicchi è testimonial del proget-
to “La cura è di casa” a favore degli an-
ziani del Verbano, di cui è partner Fon-
dazione Sacra Famiglia con la sede di 
Intra (vedi box). E infatti con lei partia-
mo proprio da qui.

Domanda: Perché ha accettato di pre-
stare il suo volto a "La cura è di casa", in 
cui è coinvolta Sacra Famiglia?
Risposta: Perché io adoro gli anziani 
e sento molto il problema della loro so-
litudine: lasciare soli i nonni è un delit-
to, io ero legatissima alla mia mamma 
e al mio papà e li ho tenuti in casa con 
me fino alla fine. Certo ne avevo le pos-
sibilità, ma credo comunque che biso-
gna fare tutto il possibile per non ab-
bandonare i nonni, che rappresentano 
la nostra storia e ci hanno dato tutto 
quello che abbiamo. Come si fa a non 
amarli?

D: Anche se si definisce sempre una 
zingara, come nel suo ultimo spettaco-
lo, lei è molto legata alla famiglia...
R: È vero. Ho sempre viaggiato, da gio-
vane ho cantato in tutto il mondo, dal 

Agenzia_Fotogramma

SuperOmniaCharitas
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CENTRI DIURNI

Giappone al Sud America. 
Mia figlia era piccola, e a 
volte stavo via anche un 
mese... non era facile per 
me lasciarla, anche se c'e-
rano i miei genitori. Ma 
mia mamma mi spinge-
va: vai vai, diceva, lavori 

anche per lei. E io andavo... Poi sa cosa è successo? Mia figlia me l'ha rin-
facciato! (ride) 

D: Iva, lei è una forza della natura, dove trova tutta l'energia che ha?
R: Ah non lo so, però è vero che lavoro più adesso che a 50 anni! Sa com'è 
devo approfittarne... (ride). Il grande poeta Ungaretti, con cui ho avuto l'o-
nore di lavorare, una persona molto anziana, ma con un cuore candido da 
bambino, mi disse un giorno che il corpo deve invecchiare, ma se la mente 
rimane giovane, siamo giovani per sempre. Concordo con lui.

D: Se non sbaglio, Ungaretti viene citato, insieme ad altri personaggi fa-
mosi, nel suo spettacolo Vita da zingara, un grande successo. Di cosa parla?
R: Parla proprio della mia vita: dalla nascita sotto le bombe in una stalla, 
come Gesù Bambino (ride), della famiglia e del lavoro, dagli inizi alla radio 
fino a oggi. È la mia storia, raccontata in modo divertente e con tanta mu-
sica. Il pubblico partecipa, canta con me... faccio diversi omaggi a colleghi 
come Aznavour, De André, Claudio Villa, Gianni Morandi. Insomma mi 
diverto anch'io. Perché, non si vede?

ASSIS
TENZA A 

DOMICILIO

Iva Zanicchi è la testimonial del 
progetto “La cura è di casa”, finan-
ziato dal Bando Welfare in azio-
ne di Fondazione Cariplo, di cui è 
partner anche Fondazione Sacra 
Famiglia, e in particolare la sede di 
Intra. L’iniziativa mira a combat-
tere la solitudine degli anziani vul-
nerabili del Verbano-Cusio-Osso-
la, contrastandone il decadimento 
psico-fisico e prevenendo eventua-
li eventi acuti. Gli anziani intercet-
tati nei due anni di attività sono 
606; l’obiettivo è raggiungerne 700 
entro aprile 2020. A oggi, il Fondo 

VCO Social a sostegno del progetto 
ha raccolto circa 180mila euro; l’o-
biettivo è di raccoglierne 300mila 
entro aprile 2020, anche grazie al 
ricavato della vendita dei regali so-
lidali. Tutte le idee per Natale sul 
sito: www.lacuraedicasa.org

Un centro diurno multiservizi in cui 
ciascuno è accolto con un progetto 

individualizzato e trova un percorso di 
mantenimento in un ambiente familiare. 
È questa, in sintesi, l'offerta del CDI Villa 
Sormani di Cesano Boscone, frequenta-
to a giorni alterni (a fronte di 40 posti ac-
creditati) da circa 70 persone, molte con 
Alzheimer o altre demenze. Si tratta di 
utenti che tro-
vano in Villa 
Sormani una 
risposta per 
queste patolo-
gie che diven-
tano sempre 
più precoci, con 
esordio anche 
prima dei 50 
anni. «Il nostro 
è un approc-
cio multidisci-
plinare, pur te-
nendo conto 
delle caratteri-
stiche di ognu-
no», evidenzia la responsabile, Anna 
Miele. Operatori specializzati propon-
gono attività di stimolazione innovati-
ve, come la doll o la robotic pet therapy 
(svolte con bambole simili a neonati o 
gatti-robot, nella foto), in contesti simili 
a quelli domestici; è allo studio un pro-
getto per trasformare alcuni spazi della 
struttura in un appartamento in cui gli 
anziani possano richiamare alla memo-
ria azioni e comportamenti quotidiani. 
«Abbiamo stretti legami col territorio», 
conclude la dottoressa Miele. «Va in 
questo senso il progetto intergenerazio-
nale di stimolazione cognitiva attraverso 
tablet che coinvolgerà 20 studenti delle 
superiori in alternanza scuola-lavoro».

Un Centro diurno d'eccellenza che 
propone tante attività su misura. 
E in cui entrano anche i giovani... 

UNA CASA
STIMOLANTE

IL CDI VILLA SORMANI

Il progetto e la testimonial

Iva Zanicchi in veste di 
conduttrice (1987-2000) 
della mitica trasmissione 
OK Il prezzo è giusto. 
Nell'altra pagina, Iva oggi

7
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RESIDENZE

RESIDENZE

RSA, L'ALLEANZA CON LE FAMIGLIE
PER UN ANZIANO "CONNESSO"

Quando chiediamo alla Dottoressa 
Buttaboni, Responsabile dell’U-

nità San Pietro di Cesano, (nella foto 
piccola) di parlarci della Rsa,  vista 
spesso dai famigliari come "ultima 
spiaggia", così esordisce: «Chi bussa 
alle porte delle nostre Residenze, entra 
in una Casa che ha scelto». Alla dot-
toressa Buttaboni chiediamo anche di 
illustrarci quali scelte si stanno com-
piendo nella Residenza, dotata al suo 
interno di un Nucleo Alzheimer. 

Domanda: Dottoressa Buttaboni, a 
quali condizioni una Rsa diventa una 
scelta e non un ripiego?
Risposta: A condizione che non sia 
vissuta come un luogo in cui si è co-
stretti a ricorrere e di cui in fondo si sa 
poco. La grande sfida è creare connes-
sioni e impegni comuni, fatti anche di 
momenti di convivenza tra famiglia e 
ospite e tra struttura e famiglie. Non 

vogliamo essere 
percepiti come un'i-
stituzione, ma come 
una casa: una casa 
che entra in gioco 
quando l’anziano 
presenta condizio-
ni generali che non 

possono essere più gestite a domicilio, 
ma una casa che mantiene vive le inte-
razioni dell’ospite con l’esterno e con i 
propri familiari.

D: In Sacra Famiglia come si sta la-
vorando per raggiungere questo 
obiettivo?
R: Innanzitutto stiamo coinvolgendo 
gli operatori, trasmettendo loro l’im-
portanza e il valore di lavorare in co-
stante rapporto con i familiari. Questo 
ci rende consapevoli che i nostri inter-
venti traggono vantaggio dalla traspa-
renza e dalla collaborazione con le fa-
miglie. A tal fine stiamo investendo 
concretamente sulla formazione e ab-
biamo in programma un corso interno 
che partirà a breve.

D: Quali altre azioni metterete in 
campo?
R: Un ciclo di incontri con le fami-
glie nelle Unità: alcuni sono già par-
titi (vedi a pagina 19, ndr) all’insegna 
dell’ascolto, proprio per promuovere 
reciproca comprensione. L’obiettivo è 
creare un luogo riconosciuto dove rac-
contarci e raccontare quello che acca-
de quotidianamente, per realizzare in-
sieme un'alleanza di impegni.

PARLA LA RESPONSABILE DELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE SAN PIETRO DI CESANO BOSCONE

«La Rsa deve essere una casa 
che si sceglie, non si subisce», 

dice Silvia Buttaboni, «e in cui si 
sta in rapporto con i propri cari. 

È questo il nostro obiettivo» 

Il gentile signore nella foto si chiama 
Bruno e ha 93 anni: da qualche tempo 
vive in uno dei minialloggi della Rsa 
Borsieri di Lecco, gestita da Sacra Fa-
miglia, con la moglie Mariangela, insie-
me a lui da 65 anni (avevamo racconta-
to la loro storia nello scorso numero). 
Una soluzione, quella dei mini alloggi, 
che consente a persone ancora autono-
me di vivere in un appartamento priva-
to inserito in una residenza per anzia-
ni, e fruire quindi, a richiesta, di alcuni 
servizi di prossimità e sostegno, man-
tenendo l'indipendenza. La grande pas-
sione di Bruno, per esempio, è il giar-
dinaggio; un passatempo che riesce a 
"coltivare" grazie al 
bel giardino della 
Borsieri. I minial-
loggi di Sacra Fa-
miglia sono presenti 
anche a Castronno, 
Regoledo e Cocquio.

Il signor Bruno 
e le sue rose
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Ha festeggiato dieci anni di attività a fine ottobre l' unità operativa 
Oculistica di Sacra Famiglia diretta dal dottor Mario Giò. Una strut-

tura oggi punto di riferimento per Cesano Boscone e comuni limitrofi, 
oltre che per la zona sud-ovest di Milano, per le patologie oculari croniche 
(retinopatia diabetica, degenerazione maculare e glaucoma) ma soprat-
tutto per il trattamento chirurgico della cataratta. «Operiamo oltre 1300 
persone l’anno solo per questa patologia, oltre a effettuare altri 200 inter-
venti per altri problemi», racconta il medico responsabile, dottor Mario 
Giò, già primario per l'ASL 13 di Novara all’ospedale di Arona e con un 
passato alla Fondazione Rothschild di Parigi. Con lui, un’équipe di 4 chi-
rurghi (tutte donne) e 4 oculisti visitano e operano ogni anno un numero 
crescente di pazienti, tra i quali gli ospiti di Sacra Famiglia che ne hanno 
bisogno. «Abbiamo maturato competenze comprovate nell’oftalmologia 
della disabilità e nel trattare pazienti non collaboranti», continua il dottor 
Giò, «ai quali applichiamo un protocollo dettagliato unico nel suo genere».
Un’eccellenza specifica di Sacra Famiglia, i cui specialisti sanno riconosce-
re, per esempio, se un certo problema di comportamento è dovuto a una 
difficoltà visiva, pesante da sopportare ma, per qualcuno, anche difficile 
da comunicare. «Ricordo una volta in cui un uomo, tanto aggressivo da 
dover esser sedato anche per mettere un collirio, dopo l’intervento di ca-
taratta mi disse con un sorriso: “Vedo il sole”», conclude Giò. «Sono sod-
disfazioni umane e professionali difficili da dimenticare».

VUOI UN CAFFÈ?

LA CLINICA OCULISTICA DI SACRA FAMIGLIA, DIRETTA DAL DOTTOR MARIO GIÓ, È ATTIVA DAL 2008

Non vedere e non poterlo dire
L’Unità è specializzata nel trattare anche 
pazienti disabili, in cui spesso i problemi 
visivi provocano ansia e agitazione

Compirà cinque anni il prossimo marzo l'Alzheimer 
Café di Settimo Milanese, iniziativa dedicata ad an-
ziani con demenze, caregiver e familiari, aperto da 

Fondazione Sacra Famiglia in collaborazione con il Comu-
ne. «Ci ritroviamo, due giovedì al mese, in un salone dell'o-
ratorio della parrocchia San Giorgio di Seguro», spiega il 
medico responsabile, dottoressa Maria Dolores Nuzzo, «un 
luogo informale e ben curato, proprio come una caffetteria 
dove ci si siede per bere qualcosa e fare quattro chiacchie-
re». Destrutturato esternamente, in realtà l'Alzheimer Cafè 
- spazio gratuto e ad accesso libero, in base ai posti dispo-
nibili – propone attività accuratamente progettate, suddivi-
se in percorsi distinti per gli anziani e i loro accompagnatori: 
mentre i primi sono coinvolti in momenti di socializzazione 
e laboratori con operatori e volontari in un rapporto uno a 
uno, i secondi possono ritagliarsi momenti di sollievo e con-
divisione molto attesi: «I familiari arrivano con un carico di 
sofferenza spesso non espressa», spiega la dottoressa Nuzzo, 
«per questo organizziamo gruppi di auto-mutuo-aiuto in cui 
poter parlare di sé e delle proprie fatiche senza essere giudi-
cati e in totale riservatezza. Si crea così un legame talmen-
te forte con queste persone che, a volte, qualcuno continua a 
venire al gruppo anche quando il proprio caro non frequenta 
più l'Alzheimer Café». Info: tel. 02.33535103

L'Alzheimer Café offre momenti di socializzazione 
per i malati e sostegno per i familiari, anche grazie 
a tanti volontari: «Qui nessuno si sente giudicato»

ASSIS
TENZA A 

DOMICILIO

A SETTIMO MILANESE, UNO SPAZIO APERTO PER GLI ANZIANI CON DEMENZA
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Greta e Silvia, Elio e Francesco: 
sono stati questi i testimonial 

che hanno raccontato le loro sto-
rie alla cena di gala di Sacra Fa-
miglia (nella foto), svoltasi a ottobre 
all’hotel Marriott di Milano. Un ap-
puntamento annuale per donatori, 
fornitori e amici di Sacra Famiglia 
per sostenere un progetto partico-
larmente significativo di Fondazione. 
Quest’anno l’evento era dedicato 
all’autismo, e le 230 persone inter-
venute hanno potuto conoscere 
meglio l’impegno di Sacra Famiglia 
a favore delle persone che vivono 
questa condizione e delle loro fami-
glie, anche grazie ad alcune testi-
monianze: innanzitutto del professor 
Lucio Moderato, Direttore dei servizi 
innovativi per l’autismo di Sacra Fa-
miglia; di Elio, il cantante delle Storie 
Tese papà di un bambino autistico, 
che ha inviato un videomessaggio; 
di Greta e Silvia, due donne che 
hanno raccontato la loro esperien-
za di vita, e infine di Francesco, un 
altro papà che ha trovato nei nostri 
servizi un valido aiuto per suo figlio. 

Sono aperte le iscrizioni alla 
edizione 2019 della Milano 
Marathon, a cui è possibile 
partecipare a favore di Sacra 
Famiglia. Ecco come e perché

news

A CENA PER L’AUTISMO

PRONTI ALLO START

È  già tempo di pensare alla Mila-
no Marathon, un appuntamen-

to molto amato da sportivi e non, che 
nel 2019 si corre il 7 aprile e che vede 
la partecipazione di una squadra di 
runner che sostengono Sacra Fami-
glia. La manifestazione permette alle 
onlus di “arruolare” dei corridori (sin-
goli o in squadre di staffettisti, che per-
corrono ciascuno circa 10 km) che de-
volvono la loro quota di iscrizione alla 
loro organizzazione preferita; il pro-
getto di Sacra Famiglia da sostenere è 
legato come sempre alla nostra asso-
ciazione sportiva GioCare, per regala-
re un anno di atletica a 25 sportivi di-
sabili della Fondazione. Iscriversi è già 
possibile: basta mandare una mail a 
asdgiocare@sacrafamiglia.org oppu-
re telefonare al numero 02.4577208; i 
partecipanti avranno la possibilità di 
allenarsi con i trainer di GioCare, rice-
veranno il pacco gara, una maglia tec-
nica e parteciperanno alla premiazio-
ne. Si può contribuire anche online: 
andate alla pagina di Sacra Famiglia su 
Rete del dono www.retedeldono.it

MILANO MARATHON
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Il volontariato d’impresa offre ai lavoratori delle aziende  
la possibilità di sperimentare (spesso per la prima volta) 

cosa significhi fare volontariato, e può aumentare la moti-
vazione e il senso di appartenenza. Tutte ragioni che hanno 
spinto Fondazione Snam a organizzare una giornata di vo-
lontariato per i propri dipendenti, alcuni dei quali hanno 
scelto Sacra Famiglia per mettersi in gioco: una quindicina 
sono arrivati a Cesano Boscone per ridipingere una can-
cellata e occuparsi delle aiole, mentre un altro dipenden-
te è stato accolto nella sede di Intra. Il volontariato presso 
le nostre sedi è sempre più spesso utilizzato dalle aziende, 
sostenitrici e non, come strumento di responsabilità socia-
le e momento di team building per il personale. Fondazio-
ne offre diverse opportunità e supporto in questo senso: per 
saperne di più potete contattare l'Ufficio Comunicazione e 
Raccolta Fondi. Info: rrinaldi@sacrafamiglia.org

La ricerca documentaria 
legata alla Causa di be-

atificazione di Monsignor 
Domenico Pogliani conti-
nua a produrre interessan-
ti sorprese. Il responsabile 
dell’Archivio di Sacra Famiglia Luigi Paparella ha infatti rin-
tracciato un opuscolo del 1912, che contiene uno scritto del 
Fondatore di cui si era persa traccia. Si tratta della riedizio-
ne ampliata di una precedente pubblicazione del 1910 e de-
stinata a presentare l’allora “Ospizio”. L’edizione ricupera-
ta, più ampia (47 pagine) e ricca di illustrazioni degli ospiti e 
delle strutture dell’Istituto, riporta anche un articolo del dot-
tor Giovanni Fabio sui criteri di assistenza sanitaria, già allo-
ra all’avanguardia. Soprattutto interessante è però lo scritto 
di Pogliani, intitolato “Assistenza religiosa”, che rivela lo spi-
rito con il quale Sacra Famiglia apriva le sue porte agli incu-
rabili della campagna: quello della carità cristiana che non 
si limita a lenire i mali fisici, ma cura anche «i mali mora-
li e le piaghe dell’animo». Con fervore sacerdotale, il Fonda-
tore traccia la storia edilizia della chiesa dell’Ospizio, che sin 
dall’inizio volle come centro della vita spirituale dell’Opera: 
dalla prima cappellina si passò a una sala più vasta per ar-
rivare, dopo quattro anni, a un altro spazio ancora: «Seb-
bene però queste chiesuole successive si procurasse tenerle 
in modo decoroso (...)», scrive Pogliani, «erano precarie e si 

Nella pubblicazione monsignor Domenico Pogliani, di cui è in corso la causa 
di beatificazione, descrive i motivi per cui ha deciso, non senza sacrifici, la 
costruzione della nostra chiesa. Parole da cui emerge la sua profonda fede

sentiva il bisogno di avere un edifizio che fosse sacrato stabil-
mente a rappresentare, e in modo condegno, il tempio santo, 
la domus Dei, la casa del Signore. E il buon Dio provvide a 
questo bisogno» grazie al cospicuo lascito del ragionier Ales-
sandro Brioschi, con il quale si poté realizzare un «tempio 
che dovesse essere tale stabilmente», che è quello tuttora in 
funzione e che ospita la tomba del Fondatore.
In questa chiesa egli mise tutto il suo cuore. Infatti, rispon-
dendo a una obiezione («Perché tanta spesa mentre è chiesa 
solo d’uso interno?»), si produce in una duplice, appassiona-
ta risposta: Per «convenienza religiosa», visto che «l’uomo è 
fatto anche di sensi, e la bellezza e l’armonia della chiesa gli 
manifestano sensibilmente la maestà di Dio», e per «gratitu-
dine doverosa verso il buon Dio», che ha provveduto i mezzi 
materiali; mezzi cui anche il Servo di Dio aveva contribui-
to, sacrificando tutti i suoi risparmi. Nel suo monito finale, 
Pogliani cita un aneddoto tratto dalla storia di Alessandro 
Magno, che sin da fanciullo non mostrò avarizia verso i suoi 
dei, e conclude «che colla divinità non si deve essere avari». 

Fausto Ruggeri

TEAM BUILDING: NON C’È 
SOLO IL PONTE TIBETANO...

Nelle foto, alcuni momenti 
della giornata trascorsa 
a Cesano Boscone da un gruppo 
di dipendenti di Fondazione 
Snam nell’ambito di un progetto 
di volontariato aziendale

L’Archivio regala ancora sorprese
RITROVATO UN OPUSCOLO DEL 1912 CHE CONTIENE UNO SCRITTO INEDITO DEL NOSTRO FONDATORE
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news

Torna per il 52esi-
mo anno il 6 gen-
naio l’appun-
tamento con la 
Befana Benefica, 
che fa tappa in Sacra Famiglia per 
la gioia degli ospiti. A portarla a 
Cesano Boscone è il Motoclub Tici-
nese, sodalizio che conta 150 soci 
ma che allarga l’invito a tutti i moto-
ciclisti interessati a coniugare sport 
e solidarietà. Il programma prevede 
che dopo il raduno in corso Sem-
pione, a Milano, e la raccolta delle 
offerte, i biker portino da noi (e al 
Piccolo Cottolengo di don Orione) 
calze piene di dolciumi. 
Info: www.motoclubticinese.it

RIECCO LA 
BEFANA!

TORNANO I CORSI 
CREATIVI PER TUTTI

RAGAZZI, VI 
ANNOIATE?
VENITE QUI

Scuole, oratori, associazioni, gruppi scout... insomma ragazzi: Sacra 
Famiglia vi sta cercando per proporvi un’esperienza di volonta-

riato e amicizia con gli ospiti a Cesano Boscone. La Fondazione da 
moltissimi anni si prende cura dei più deboli anche con l’aiuto di vari 
gruppi giovanili: la maggior parte di loro frequenta scuole superio-
ri, università, parrocchie e il sabato o la domenica sono accomunati 
dal desiderio di condividere parte del loro tempo con le persone fragili 
portando loro un po’ di gioia e allegria. «Insieme ci si diverte», spiega 
fra’ Giuseppe Fornoni (nella foto), «basta una tombolata o una chitar-
ra, la voglia di stare insieme senza barriere per condividere il proprio 
tempo in amicizia. Non è necessario essere maggiorenni», sottolinea, 
«basta la presenza di un referente che lo sia, come per esempio un in-
segnante, un capogruppo... per avere altre informazioni chiamatemi!». 
La proposta per adolescenti è valida tutto l’anno e permette di fare 
un’esperienza di valore in un contesto educativo.
Info: Fra’ Giuseppe Fornoni tel. 339.4922360

UNA PROPOSTA DI VOLONTARIATO PER GIOVANISSIMI

CERAMICA, PITTURA, FALEGNAMERIA, DECORAZIONE... E NON SOLO

I Laboratori Arteticamente di 
Cesano Boscone si aprono al 
territorio con diverse proposte 
adatte per adulti e bambini

Stanno per ripartire, facendo se-
guito alla positiva intuizione 

dell’anno passato, i corsi per il tempo 
libero aperti a tutti nei laboratori Arte-
ticamente di Cesano Boscone. Si trat-
ta di uno spazio di incontro educati-
vo tra arte e artigianato, che ormai da 

oltre un anno si è aperto e coinvolge il 
territorio e la comunità di Cesano e dei 
Comuni limitrofi con progetti rivolti a 
bambini, giovani e adulti.
I partecipanti ai corsi 2019, grazie 
alla guida di istruttori esperti, possono 

cimentarsi con l’arte della ceramica, la 
falegnameria, la pittura ad olio e - no-
vità assoluta - con la pittura su seta e la 
decorazione shabby chic, di gran moda. 

L’obiettivo è offrire un luogo di in-
contro e condivisione dove poter 
dare libero sfogo alla fantasia e alla 
creatività. Nei laboratori abilita-
tivi di Sacra Famiglia ogni anno 
250 persone con disabilità realiz-
zano diversi manufatti artigiana-
li e artistici in 9 ambienti dedicati e 
2 serre, con il supporto di 18 figure 
professionali. «Per noi la creatività 

è un valore se tutti possono esprimer-
la», spiega Gina Fiore, responsabile dei 
Laboratori. «E Arteticamente è il rea-
lizzarsi di questa opportunità».
Info: www.formazionemoneta.it
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PARLA CLAUDIO BATTA, NOSTRO NUOVO DIRETTORE ARTISTICO

VI INVITO A TEATRO
Il popolare attore comico, già star di Zelig e cofondatore del gruppo 
di cabarettisti-ospiti Gli Scarrozzati, si occuperà del teatro della 
sede di Cesano Boscone. Qui racconta i suoi progetti per rilanciarlo

Quando, cinque anni fa, aveva 
aperto quel messaggio di uno 
sconosciuto arrivato su Face-

book, non poteva certo immaginare 
che, in realtà, si stava aprendo un sipa-
rio. Claudio Batta in teatro ci lavorava 
già, e con successo: a partire da quan-
do, ancora ragazzo, aveva debutta-
to con testi impegnati (Agatha Chri-
stie, Cechov, Feydeau) per arrivare poi 
ai microfoni di RTL e Radio 105 e alla 
consacrazione sul palco di Zelig con il 
fortunatissimo quanto improbabile 
enigmista Capocenere («Uttobene ut-
tobene» era il tormentone) o il detenu-
to boss della sit-com Belli Dentro. 
Quel messaggio arrivava dalla nostra 
sede di Inzago ed era un invito ad anda-
re a trovare gli ospiti, persone con gravi 
disabilità fisiche esito di malattie o 
eventi importanti, per passare insieme 
un paio d’ore di allegria. «Ho accetta-
to subito», racconta Claudio Batta, che 
incontriamo nel teatro di Fondazione 

Sacra Famiglia. «Chi poteva immagi-
nare che sarei arrivato fin qui?». 
Oggi Claudio è entrato in platea con 
le sue chiavi: è il nuovo direttore arti-
stico, e ha appena riempito il cartello-
ne di una serie di spettacoli, per lo più 
brillanti ma non solo, da novembre a 
maggio. «Sono tutti amici», si scher-
misce Batta, che ha anche importato 
a Cesano un meccanismo di “cambio 
merce” con il quale nomi noti del palco-
scenico come Corrado Tedeschi o Gio-
vanni D’Angella hanno provato gratu-
itamente i loro spettacoli nel teatro di 
Sacra Famiglia, e si sono poi “sdebitati” 
con una prova aperta al pubblico. 
L’arrivo di Claudio  con questo inca-
rico definito fa ben sperare per il futu-
ro di questa struttura, spesso utilizzata 
dagli ospiti per le attività di teatrote-
rapia e musicoterapia, ma che potreb-
be diventare un punto di riferimento 
anche sul territorio, per gli appassio-
nati del palcoscenico di ogni età. «Sono 

abituato a lavorare con Sacra Fami-
glia», continua questo attore istrioni-
co, nato a Milano, residente ad Abbia-
tegrasso ma anche «calabrese dentro» 
come il suo Capocenere. «Da quando 
mi innamorai dei ragazzi di Inzago e 
con loro e l’educatore Paolo De Gre-
gorio fondai Gli Scarrozzati, un’espe-
rienza indimenticabile: sono autentici, 
incredibili... conoscerli e lavorare con 
loro è stato terapeutico innanzitutto 
per me. Da quando li conosco, mi ar-
rabbio molto meno, io che prima scat-
tavo per un nonnulla». 
Dietro gli show del gruppo di cabaret-
tisti di Sacra Famiglia infatti c’è lui, 
che dopo quel messaggio arrivato via 
internet ha scritto lo spettacolo “Mi gi-
rano le ruote”, uno dei loro più gran-
di successi. «L’incarico della direzio-
ne artistica mi riempie di entusiasmo», 
continua Claudio, «perché mi piace 
stare “dall’altra parte”: spesso mi capita 
di organizzare spettacoli coinvolgen-
do altri colleghi, con l’obiettivo di of-
frire un evento, uno spettacolo e quindi 
un pezzo di cultura a un pubblico che 
magari non potrebbe averlo. Perché il 
teatro, secondo me», scandisce, «è un 
diritto, non un privilegio; quindi do-
vrebbe essere accessibile a tutti. Spero 
di far diventare il teatro di Sacra Fa-
miglia uno spazio aperto, e di suscita-
re curiosità nella gente, tanto da spin-
gerla a uscire di casa e andare a vedere 
qualcosa di bello». Obiettivo centrato, 
almeno per ora: lo spettacolo inaugu-
rale della stagione, di e con Max Pisu, 
ha fatto il pienone. Che dire di più? Ut-
tobene e buon lavoro Claudio!
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la storia

DOVEVA NASCERE MORTO, INVECE HA LOTTATO PER ESSERCI. E OGGI HA TROVATO UNA SUA DIMENSIONE

«Ma perché fa tutti questi chilometri ogni giorno per suo fi-
glio? Tanto ha il destino segnato. E poi ci costa un sacco di 
soldi...»: Luca, 30 anni appena compiuti, guardò il prima-
rio senza avere il coraggio di rispondergli. In mano aveva 

la borsa termica con i flaconi di latte che sua moglie all’alba si “tirava” per nutri-
re il figlioletto Bernardo, nato prematuro in circostanze drammatiche, con gravi 
problemi di salute. Ogni mattina, da Ivrea, Luca portava quel latte così prezioso 
a suo figlio ricoverato a Torino. E ora quel medico, con il sussiego tronfio di chi 
la sa lunga («Sa come li chiamano in America quelli come suo figlio? Bambini da 
100mila dollari al giorno!»), gli diceva che era tutto inutile. Che Bernardo sarebbe 
morto, e tanto valeva buttarlo via, quel latte, e risparmiarsi corse e benzina. «Era 
un cretino», dice oggi Luca.

Tante difficoltà, ma anche tanto affetto nella vita 
di questo ragazzo, che vive a Cesano ma mantiene 
un rapporto saldo con la famiglia. Soprattutto con il 
papà, che fin da piccolo gli cantava il Don Giovanni...

BERNARDO,
DAL BUIO
A MOZART
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Bernardo, 29 anni, a sinistra incontra 
papa Francesco con il padre Luca. 
Nell’altra foto, abbraccia Andrea, ospite 
come lui dell’Unità S. Maria Bambina

PAURA DI UN ALTRO NO
Scene di trent’anni fa. E anche se la vo-
glia di tirare un pugno al neonatologo 
è passata (o forse no), il ricordo brucia, 
così come brucia ancora ripercorrere 
le circostanze inimmaginabili di quel-
la nascita anticipata: Luca e la moglie 
Alessandra in vacanza a casa di una 
zia, un ospedale non attrezzato alle 
emergenze neonatali, i medici che in-
ducono il parto, convinti che il bimbo 
sarebbe nato morto. «Invece era vivo», 
sospira il papà. «Non restava che tra-
sferirlo a Torino, peccato che ce lo 
portarono senza ossigeno, così com’e-
ra... aggravando un quadro clinico già 
compromesso». Il piccolo infatti ripor-
ta serie conseguenze: danni cerebrali, 

cecità completa da un occhio e ipovi-
sione dall’altro, insufficienza polmo-
nare, disfagia... Una situazione che 
mette a dura prova i giovani genitori, 
stremati anche dalla lontananza, che 
quindi decidono di cercare una strut-
tura vicina a casa. «Ci parlarono di un 
medico dell’ospedale di Merate, il San 
Leopoldo Mandic, che aveva già trat-
tato casi simili», prosegue il racconto, 
«quindi gli telefonammo, pronti all’en-
nesimo no. Ma dall’altro capo del filo 
arrivò un “purtroppo... non posso rico-
verarlo prima di mercoledì”. Non po-
tevo crederci». Era quello che ci vole-
va: qualcuno che pensasse a Bernardo 
come a un bambino, non come una via 
di mezzo tra il caso clinico e il rifiuto 
speciale.

LA PISTA GIUSTA 
Gli effetti si vedono subito, perché in 
meno di un anno Bernardo è a casa. 
Ma questa storia è appena comincia-
ta. «Ricordo tante cose, ma gliene dirò 
una sola: per sette anni non ho dor-
mito. A volte mio figlio stava sveglio 
anche 48 ore di fila. Cosa facevo? Gli 
cantavo Mozart». Anni difficili, allie-
tati ma insieme complicati dall’arri-
vo di altri due figli (Giovanni Maria 
e Margherita Maria, oggi rispettiva-
mente 26 e 21 anni) e funestati da una 
serie di peripezie alla ricerca della te-
rapia efficace, dello specialista adegua-
to, della diagnosi corretta. 
«Un incubo, soprattutto per mia mo-
glie», è l’amara considerazione, «per-
ché allora si attribuiva qualunque 
problema del bambino a un catti-
vo rapporto con la madre, tra accuse 
e sensi di colpa. Mentre a capire che 
Bernardo era autistico è stata proprio 
Alessandra partecipando per caso a un 
corso di aggiornamento per insegnanti 
sul tema». È l’inizio della fine del tun-
nel. Nel 2000, a 11 anni, il ragazzino 
entra nel Centro Santa Maria alla Ro-
tonda di Inverigo, gestito dalla Fonda-
zione don Gnocchi, dove finalmente 

inizia un trattamento psicoeducati-
vo globale che dà i suoi frutti. La fami-
glia, prima esclusa dal percorso di cura 
perché ritenuta inadeguata se non pe-
ricolosa («Non intromettetevi che è 
meglio» dicevano i “luminari”), viene 
coinvolta e sollevata; nel frattempo i 
genitori ottengono un cospicuo risar-
cimento da parte del tribunale, che sta-
bilisce la «negligenza grave» dell’o-
spedale piemontese. Insomma, se fosse 
stato curato bene e in tempo, Bernardo 
avrebbe avuto una vita diversa.

UNA PROSPETTIVA DIVERSA
Una vita che incrocia Sacra Famiglia 
nel 2005, dove il ragazzo viene accol-
to nell’Unità Santa Maria Bambina, 
circondato da un’assistenza di qualità 
sia dal punto di vista professionale che 
umano. «È stata la svolta», conferma 
Luca. «Medici e operatori, e voglio qui 
citare le dottoresse Claudia France-
sconi e Chiara Zuccarini, hanno preso 
in carico mio figlio a livello globale, 
con dedizione intelligente e fedele. La 
qualità della sua vita è molto migliora-
ta, le crisi violente di prima sono dra-
sticamente diminuite, ma soprattutto 
è circondato di affetto sincero. Quello 
che mi ha conquistato di Sacra Fami-
glia è proprio questo, che qui non si va-
lutano le persone in base alle loro capa-
cità. Le si abbraccia, e basta».
Oggi Bernardo, nonostante le diffi-
coltà, è un giovane uomo che la pros-
sima estate compirà 30 anni («E pen-
sare che doveva morire subito...»), ha 
trovato una sua dimensione e un ritmo 
di vita, comunica le proprie emozioni, 
si fa voler bene e mantiene un rappor-
to costante con la famiglia. E il padre, 
che va a trovarlo ogni domenica, con-
tinua a cantare con lui. «Sono appas-
sionato d’opera, un amore che gli ho 
“passato”», ammette Luca, già docen-
te universitario di Lingua Greca e oggi 
rettore di un grande istituto paritario 
brianzolo. «A lui piace soprattutto l’a-
ria del Don Giovanni “Ho capito si-
gnorsì”, e mi chiede spesso di cantarla 
insieme.... è un tale ruffiano...», conclu-
de, e le parole si trasfigurano, adesso sì, 
in sorriso.  
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tocca a voi

ASSOCIAZIONE AMICI

UN INVERNO 
IN MUSICA

Ogni stagione, come dice un vecchio 
detto popolare, dà i suoi frutti. 

Sembra sia così anche per l’associazio-
ne Amici dell’Istituto Sacra Famiglia, 
che lo scorso 2 ottobre ha celebrato la 
festa dei nonni, con la predisposizio-
ne di un banchetto installato presso la 
portineria centrale di Cesano Boscone, 
ove sono state messe in bella mostra 
composizioni floreali rappresentan-
ti nonno e nonna, realizzate nella serra 
interna di floricoltura, oltre a bottiglie 
di Barbera personalizzate per i nonni e 
biscotti per le nonne.
A sorpresa, è arrivato anche Beppe Ba-
resi: sì, proprio lui, il mitico ex campio-
ne interista, amico di Sacra Famiglia, 
nella foto con Antonio Sguinzi (primo a 
sinistra), organizzatore insieme a Rosa 
Addante (al centro) di questa iniziativa. 

Ancora Antonio, poi, è stato presente il 
16 dicembre al mercatino di Natale or-
ganizzato dalla pro loco del Comune di 
Gaggiano, per un una vendita di oggetti 
sul tema del Natale e composizioni flo-
reali, realizzati nei laboratori Artetica-
mente di Sacra Famiglia.
Pensando all'anno nuovo, il 21 febbra-
io siete invitati alle ore 21 a un bellissi-
mo evento musicale a Milano, al Teatro 
Rosetum di Piazza Velasquez: saranno 
con noi gli Iguazù, band che propone 
musica jazz, pop, soul, insieme alle so-
norità del Sud America, con Paola Folli, 
un’artista straordinaria, che ha colla-
borato con i più grandi cantanti italia-
ni, da Mina a Celentano, da Jovanotti 
a Bocelli.                                               (V.C.)
Info e prenotazioni: tel. 02.45677740
associazioneamici@sacrafamiglia.org 

Beppe Baresi (a destra) al banchetto-
vendita di Associazione Amici di 

Sacra Famiglia.  Il sodalizio propone 
appuntamenti anche per il 2019

Con una donazione puoi aiutare i piccoli assistiti nelle nostre strutture e aiutarci 
a dare loro protezione e assistenza, per aiutarli a camminare sereni verso il futuro

Riempi la calza per loro

Non solo cioccolata, caramelle e carbone 
di zucchero. Ci sono bambini per i quali 
il dono più importante da trovare nella 

calza della befana è l’aiuto che tu puoi dare a chi 
si sta prendendo cura di loro. Sono i bambini di 
Sacra Famiglia, piccoli sottoposti a prove dure, 
venuti al mondo con un carico di sofferenza a 
volte non commisurato alla loro età: per questo 
la loro calza ha bisogno di essere riempita non 
solo del nostro amore e della nostra presenza, ma 
anche di aiuti concreti che possano regalare loro 
una maggiore serenità.
Fin dalla sua fondazione, Sacra Famiglia si è 
occupata di loro. Ha accolto i più piccoli e i 
loro disagi, e oggi continua a farlo. Nel centro 
Santa Maria Bambina c’è un’Unità residenziale 
con 45 posti per minori con gravi disabilità 
intellettive e motorie e un Centro diurno in cui 
si fornisce assistenza a 32 bambini con disabilità 
anche gravi ma che non necessitano di ricovero. 
Sacra Famiglia accoglie anche i bambini nati in 

contesti socialmente e culturalmente difficili, 
che hanno bisogno di protezione e assistenza 
per camminare sereni verso il futuro: a Varese, 
la Comunità Educativa “Villa Giuditta” accoglie 
10 bambini dai 3 ai 12 anni allontanati dalla 
famiglia d’origine su decreto del Tribunale dei 
Minorenni. Per loro la Fondazione studia un 
percorso individuale concordato con l’Autorità 
Giudiziaria e i Servizi di Tutela.
Insomma, ci sono 87 piccole calze che aspettano 
di essere riempite: il dono più prezioso che tu 
possa fare è proprio la possibilità per loro di 
continuare a ricevere l’assistenza e la protezione 
di cui hanno bisogno. Noi ce ne prendiamo cura 
ogni giorno. Il prossimo 6 gennaio vola anche tu, 
con noi, sulla scopa dei loro sogni: aiutaci, manda 
subito la tua donazione con una delle seguenti 
modalità.
Conto corrente postale n.13557277
Bonifico: IBAN IT34T0521601630000000008304
Online sostieni.sacrafamiglia.org

REGALA UNA BEFANA SPECIALE AI BAMBINI OSPITI DI SACRA FAMIGLIA
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Milanese, ex impiegato della mitica Innocenti 
ed ex amministratore d’azienda, Marcello Brusa 
ci sostiene ininterrottamente da 18 anni. Ottimista 
di carattere, oggi che è rimasto solo verrà a trovarci 
anche per le Feste. Per un Natale in... Famiglia

Un’esistenza avventurosa, da uomo coraggioso e «un 
po’ ribelle», approdata negli anni alla fede e al soste-
gno a Sacra Famiglia. Riassumere in poche righe la 

vita di chiunque è sempre un’impresa ai limiti del possibi-
le, e lo è ancora di più per chi, come il signor Marcello Brusa, 
milanese, classe 1937, ha vissuto fin da piccolo vicende tri-
sti e allegre, fatte di successi e improvvisi rovesci affronta-
ti però sempre con grinta e un invincibile ottimismo. Nostro 
sostenitore fedele da ben 18 anni, Marcello ha lavorato per 
oltre vent’anni alla gloriosa Innocenti («Per i dipendenti c’e-
rano la piscina, campi da calcio, la bocciofila... altro che wel-
fare aziendale!») per poi esercitare la professione di ragionie-
re – un diploma preso lavorando, alle scuole serali – in alcune 
aziende agricole e, per qualche tempo, anche per una multi-
nazionale libica. 
Oggi Marcello vive solo, custode di preziosi ricordi (come 
quella volta che incontrò Fausto Coppi e la Dama Bianca, o 
di un Natale trascorso nel silenzio più assoluto tra i monaci e 
le nevi dell’Eremo di Camaldoli) e avido lettore di quotidiani: 
ogni mattina esce di casa, in zona Porta Vittoria, e raggiun-
ge un bar elegante che mette a disposizione tutta la stampa 

IL PRESIDENTE INCONTRA I SOSTENITORI PIÙ FEDELI: LA STORIA DI MARCELLO

nazionale e internazionale, e tra un caffè e una bibita si in-
forma su quello che accade nel mondo. «Sono un ottimista di 
natura, altrimenti non sarei qui», sorride in tono arguto e vi-
vace, e intercala il discorso con qualche parola in dialetto mi-
lanese, di quello che ormai non si sente più da nessuna parte. 
Marcello lo accenna solamente, ma la sua è stata un’infan-
zia difficile, trascorsa un po’ con la madre e un po’ con gli 
zii, senza una figura paterna e alla ricerca, forse inconscia, di 
quella Famiglia che alla fine ha trovato scritta, un giorno, su 
una busta nella cassetta della posta. «Mi è arrivata una let-
tera che chiedeva di sostenervi», ci racconta dopo aver in-
contrato il presidente don Marco Bove, a cui lui stesso aveva 
scritto un biglietto in cui esprimeva il desiderio di conoscer-
ci più da vicino. «E subito mi ha colpito quel nome, Sacra Fa-
miglia. Io una famiglia l’ho cercata per tutta la vita... così ho 
deciso di darvi una mano. E non smetterò mai».
Marcello lo dice come fosse nulla, eppure sono proprio i so-
stenitori fedeli come lui a costruire, giorno per giorno, con 
la loro vicinanza, la grande casa della nostra Fondazione e 
a permettere a tutte le attività e ai progetti di continuare e 
svilupparsi. Nel salutarci, dopo una mattinata trascorsa ad 
ascoltare i suoi racconti (è un incredibile narratore), ci si dà 
appuntamento presto: «A Natale sono solo, posso venire qui 
da voi?». Restiamo in contatto, come sempre da diciotto anni 
in qua. Ma questa volta, oltre alla carta c’è di più.

AGGIUNGETE
UN POSTO 
A TAVOLA?

Marcello Brusa, 81 anni, 
milanese, fedele sostenitore 
di Sacra Famiglia, è venuto 
a trovarci su invito del 
presidente don Marco Bove, 
con lui nella foto sotto

numero 4 - 2018

17



Un palazzo con 
vista sulla cu-
pola della Ba-

silica di san Carlo al 
Corso, a pochi passi 
da piazza San Babi-
la. Un ascensore che 
plana diretto in an-
ticamera, muri rosa 
pallido, arredamento 
rigoroso, ai muri qua-

dri pregiati dell’Ottocento lombardo. Non si re-
spira austerità però nella casa-studio del dottor 
Carlo Beccalli, il cui nome campeggia al secon-
do posto nella Fondazione Aletti Beccalli Mosca  
(degli altri due, Edvige Mosca e Lucio Aletti, si 
conserva oggi il ricordo) e che ci accoglie con 
squisita cortesia insieme alla moglie Nuccia. Per 
incredibile che possa sembrare, questi due gen-
tilissimi coniugi hanno entrambi 94 anni, e l’an-
no prossimo si apprestano a festeggiare 70 anni 
di nozze.  

Domanda: Dottor Beccalli, ci può raccontare 
come nasce la Fondazione Aletti Beccalli Mosca, 
e con quali scopi?
Risposta: La Fondazione è nata su idea della 
signora Edvige Mosca, che ha conferito la sua 
villa di Castronno con un grande giardino e 
un rustico che, una volta demolito, ha permes-
so la costruzione di un altro reparto per rende-
re il complesso di dimensioni adeguate. All’idea 
della signora Mosca si è associato Lucio Alet-
ti Enrico, suo parente, insieme  a me e mia mo-
glie, nella comune intenzione di realizzare una 
struttura più simile a una residenza alberghie-
ra che a un pensionato per anziani autosuffi-
cienti, con assistenza medica, sala di lettura, pa-
lestra, ampi terrazzi e soprattutto un giardino 

ben attrezzato per la buona stagione. L’ispira-
zione ci era venuta viaggiando all’estero, so-
prattutto in Olanda, dove già esistevano spazi 
di questo tipo. Abbiamo affrontato il progetto 
perché non abbiamo eredi diretti e ci lusingava 
l’idea di poter fare qualcosa di utile per le perso-
ne anziane.  

D. Come è avvenuto l’incontro con Sacra 
Famiglia? 
R: Venuti a mancare sia la signora Mosca che 
Aletti, è stato nominato come terzo ammini-
stratore a vita l’avvocato Donata Dell’Oro, che 
si è prestata con sacrificio per ultimare la co-
struzione e l’arredamento benché oberata dagli 
impegni professionali e 
familiari, con la costan-
te collaborazione del ge-
ometra Maggi. In seguito 
l’impegno per ultimare 
la costruzione e l’arre-
damento, nonché l’avvio 
dell’istituzione era di-
ventato troppo pesante, 
per cui abbiamo chiesto 
e ottenuto da Sacra Fa-
miglia di proseguire nella 
nostra iniziativa. 

D: Quindi il suo bilancio 
è positivo?
R: Direi proprio di sì. Es-
sendo costantemente 
messo al corrente e in-
vitato alle riunioni di 
Consiglio della Fonda-
zione, in qualità di ex 
fondatore, sono lieto di 
poter constatare che il 

ALLA SCOPERTA DELLA FONDAZIONE ALETTI BECCALLI MOSCA: DIALOGO CON CARLO BECCALLI

PERCHÉ TUTTI POSSANO 
VIVERE SERENI. COME NOI

L’ente benefico nacque con il preciso scopo di dare una residenza assistita ma piacevole agli anziani 
autosufficienti della zona di Castronno, nel Varesotto. Oggi la struttura, costituita da due ville, è gestita 
da Sacra Famiglia. «La nostra intuizione ha avuto un esito felice», dice Carlo Beccalli. Lui e la moglie 
Nuccia formano una coppia straordinaria, e non solo per generosità. Riuscite a indovinare la loro età?   

incontri

Nelle foto, il dottor 
Carlo Beccalli, 

commercialista e 
revisore dei conti, 

con la moglie Nuccia 
nella loro casa-studio 

a pochi passi dal 
Duomo di Milano.  

La Fondazione Aletti 
Beccalli Mosca, da loro 
creata, ha realizzato le 

residenze per anziani 
di Castronno gestite da 

Sacra Famiglia
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prosieguo delle attività a favore degli 
anziani è stato apprezzato. 
La struttura è ormai al completo e ri-
tengo che sia senz’altro un lustro per il 
territorio. E così dev’essere: lo statuto 
prevede che la preferenza nelle richie-
ste di assistenza deve essere data a Ca-
stronno e ai comuni limitrofi. D’altra 
parte, il legame dei fondatori con il ter-
ritorio è sempre stato forte: la signora 
Mosca era residente a Castronno, Alet-
ti abitava a Varese ma era in rapporti 
di stretta amicizia e parentela con la si-
gnora Mosca; quanto a me, mia madre 
Lina Bianchi è vissuta negli ultimi anni 
a Morazzone, dove ha conservato una 
villetta che oggi utilizziamo come se-
conda casa. A Morazzone abitano tut-
tora alcuni miei parenti... insomma è 
stata una scelta naturale.

D: Che cosa augura a Sacra Famiglia?
R: L’augurio per la Fondazione è che 
prosegua nell’attività a favore degli an-
ziani, senza peraltro trascurare gli altri 
rami di attività che sono altrettanto 
bisognosi di sostegno: mi riferisco in 
particolare alle persone con disabili-
tà anche gravi, per le quali a mio avviso 
con adeguate cure e impegni si può fare 
molto e avere dei miglioramenti. 

«Tesoro, cosa hai fatto oggi?» 
I genitori e il quotidiano in Sacra

LE ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE COMITATO PARENTI

I familiari promuovono un 
“giro” tra le Unità per conoscere 
meglio la vita degli ospiti

«Uno dei desideri primari dei fa-
miliari è sempre stato quel-

lo di sapere come passa la giornata 
il loro caro in Sacra Famiglia, e pen-
siamo che tale aspettativa sia stata 
così esaudita»: a parlare è Gianfran-
co Dugnani, presidente dell’associa-
zione Comitato Parenti che riunisce 
tanti familiari dei nostri ospiti, com-
mentando la più recente iniziativa 
del Comitato: l’organizzazione di una 
serie di incontri nelle diverse Unità (e 
poi anche nei Centri Diurni) in cui far 
dialogare i responsabili con i parenti 
delle persone accolte.
Una decisione determinata dalla con-
sapevolezza che l’assemblea annuale 
non possa essere sufficiente a mante-
nere una relazione costante con i soci, 
e che comunque permetta di affron-
tare solo temi di carattere generale. 
«Invece le cose da raccontarci sono 
sempre tante», prosegue Dugnani, fa-
cendosi portavoce di tutti i Consiglie-
ri dell’associazione, «e visto che uno 
dei nostri compiti prioritari è favorire 
l’incontro tra i familiari o tutori e chi 
ricopre vari ruoli operativi nella strut-
tura, abbiamo pensato al modo mi-
gliore per creare un contesto fisico ed 
emotivo accogliente in cui i familiari 

possano esprimere le proprie aspetta-
tive, e coloro che erogano il servizio 
possano raccontare la quotidianità e 
commentare anche, laddove emerga-
no, le criticità, prospettando possibili 
soluzioni». Di qui i contatti con i ver-
tici di Sacra Famiglia che hanno con-
diviso l’opportunità di pianificare in-
contri a Cesano Boscone: i primi sono 
già stati effettuati nelle Unità Santa 
Rita-Santa Teresina, San Luigi e San 
Riccardo, con esito positivo. 
«Il responsabile e il direttore dei Ser-
vizi Anziani e Disabili in primis, ma 
anche educatori, infermieri e opera-
tori hanno illustrato lo svolgimen-
to della giornata tipo, descrivendo 
le varie attività per la gestione degli 
ospiti», racconta il presidente. «Ab-
biamo anche apprezzato l’intervento 
dell’azienda Pellegrini, che gestisce la 
cucina, che ha illustrato la filiera della 
produzione, distribuzione e sommi-
nistrazione pasti». Nel corso degli in-
contri i familiari hanno posto quesiti 
di vario genere, fornito suggerimen-
ti e segnalato aspetti da migliorare, 
il tutto in un clima molto costruttivo. 
«Siamo convinti che l’idea sia stata 
buona e che la cosa stia funzionan-
do», conclude Dugnani. «Entro fine 
anno incontreremo i familiari pres-
so tutte le altre strutture residenziali, 
non appena possibile si effettueranno 
incontri anche presso i Centri Diurni. 
Andiamo avanti insieme».

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

Mons. Luigi MonetaRingraziamo per le speciali donazioni 
effettuate nello scorso trimestre:

AlbA leAsing Spa

Podismo sPortivo del vAresotto aSd

Pellegrini Spa

itAliA servizi integrAti S.p.a
mondiAltex Srl

Pesenti ImpIantI ElEttrIcI

EugEnIo CremAsColi

CArbotermo Spa

mArkAs S.r.l.
nPo sistemi Srl

PuliserviCe t.f. S.r.l.
duSSmann SErvIcE ItalIa
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Si può definire disfagia qualsiasi disturbo 
nella progressione del cibo dal cavo orale 
allo stomaco (deglutizione). La deglutizio-

ne - meccanismo altamente sofisticato che ri-
chiede la coordinazione di 25 muscoli e 5 nervi 
cranici - e le sue alterazioni hanno avuto una 
particolare attenzione solo da poco più di un 
decennio, grazie al lavoro quasi oscuro dei lo-
gopedisti e ai nuovi strumenti diagnostici che 
hanno evidenziato i processi in gioco e l’impat-
to del fenomeno nella società. 
La disfagia può essere di tipo orofaringeo 
(alta), che presenta maggiori rischi di pato-
logie  collaterali e percorsi riabilitativi più 
difficoltosi, o di tipo esofageo (bassa) con 
interesse principalmente internistico o chirur-
gico. Essa riguarda un crocevia estremamen-
te critico nel mantenimento della nostra salute: 

quello tra la via alimentare e la via respiratoria. 
I disordini della deglutizione, piuttosto comu-
ni, possono compromettere i rapporti tra queste 
due vie, fino a determinare aspirazione o pene-
trazione del cibo nelle vie aeree; nella maggior 
parte dei casi la disfagia cronica è provocata da 
disturbi neurologici come morbo di Parkinson, 
malattia dei motoneuroni, disturbi neuromu-
scolari, sclerosi multipla e morbo di Alzheimer 
e altro (tra i pazienti colpiti da ictus, per esem-
pio, il 30% soffre di disfagia) mentre la disfagia 
acuta può essere il risultato di condizioni in-
fiammatorie come faringite, tonsillite o ulcere 
aftose della bocca. Cause meno frequenti posso-
no essere anomalie strutturali come tumori alla 
testa e al collo, ingrossamento della tiroide, ste-
nosi benigne, infezioni, cause iatrogene, come 
perforazione dell’esofago durante l’intubazio-

ne, malattia da reflusso gastro-esofageo, av-
velenamento e/o ustioni.

NON SEMPRE PATOLOGICA
La disfagia è particolarmente dif-

fusa tra i pazienti anziani, poiché 
l’invecchiamento può provocare 
l’indebolimento dei muscoli della 

mascella, la perdita dei denti, disfun-
zioni dell’odorato e del gusto e una ri-

dotta salivazione. Il 45% delle persone oltre 
i 75 anni presenta sintomi di disfagia ed è stato 
valutato che circa il 66% dei pazienti sottopo-
sti a trattamenti a lungo termine soffra in una 
certa misura di disfagia. 

Nell’anziano il disturbo della deglutizione non 
ha sempre natura patologica; in questo caso si 
definisce presbifagia primaria ed è un processo 
fisiologico di invecchiamento che non compro-
mette l’alimentazione ma richiede un adatta-
mento della dieta; se il soggetto non se ne la-
menta diventa un sintomo/segno poco valutato 
nell’anziano. Tuttavia è utile riconoscerla per-
ché, in caso di insorgenza di malattie generanti 
disfagia (disfagia secondaria), potrebbe esporre 

Quando il boccone non va giù: 
il ruolo del logopedista

scienza
ASSISTENZA

 SANITARIA IN 
SACRA FAMIGLIA, 

SEDI LIGURI

La disfagia è un disturbo della deglutizione comune nell’anziano, che non deve 
essere sottovalutata, perché potenziale causa di patologie serie. Ecco come nelle
sedi liguri di Sacra Famiglia si affronta il problema dal punto di vista logopedico

Silvarosa Coccato, 
logopedista e dietista, è 
Counselor professionale 
integrato specializzata 
in conduzione di 
gruppi. Formatrice  
e supervisore, ha 
lavorato nelle strutture 
pubbliche e collabora 
con Sacra Famiglia 
(sedi di Loano, Andora 
e Pietra Ligure) 
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OCCHIO AI SEGNALI

Alcuni sintomi e segni generali della disfagia possono essere la dif-
ficoltà nel gestire le secrezioni orali (sbavature); assenza o debo-
lezza di tosse e deglutizione volontaria; modificazione di quali-
tà/tono della voce (raucedine); diminuzione dei movimenti della 
bocca e lingua; schiarimenti di gola frequenti; cambiamenti della 
modalità di alimentazione; perdita di peso e/o disidratazione; fre-
quenti infezioni toraciche. 
Durante la consumazione del cibo devono mettere in allarme la 
lentezza a iniziare una deglutizione e/o ritardo a deglutire (oltre 
5 secondi), una masticazione o deglutizione non coordinate; de-
glutizioni multiple per ogni boccone; impacchettamento del cibo 
nelle guance; rigurgiti orali e nasali; tosse o starnuti durante/dopo 
l’alimentazione. Dopo la consumazione di cibo, attenzione se la 
voce si abbassa o il respiro si modifica. 

il paziente a pericoli per esiti della ma-
lattia. Nei pazienti con disfagia devono 
essere valutate sempre le abilità comu-
nicative, le funzioni cognitive e le ca-
pacità decisionali  per quantificare il 
grado di collaborazione e la capacità/
possibilità dell’anziano di percepire e 
segnalare le proprie difficoltà. 

TEST E COUNSELING
Tutti i pazienti che mostrano segni di 
disfagia (vedi box) devono essere sot-
toposti a uno screening per la degluti-
zione, teso a proteggere i pazienti da 
eventi avversi associati alla disfagia, 
come malnutrizione, disidratazione 
e polmonite da aspirazione. In segui-
to la valutazione verrà approfondita 
dal logopedista con una valutazione 
clinica logopedica a cui se ne aggiun-
ge un’altra più specifica sulla capaci-
tà di assumere varie consistenze (cibo 
liquido, semiliquido, semisolido e so-
lido) al fine di completare l’indagine 
funzionale-diagnostica. 
A valutazione ultimata il logopedista 
redige il bilancio logopedico finale in 
cui dà indicazione sulla presenza/as-
senza di segni di aspirazione/penetra-
zione (indicatori di disfagia) e stabilisce 
le eventuali modificazioni di consisten-
za, le manovre e le posture facilitan-
ti da far assumere al paziente durante 
il pasto per consentire una facilitazione 
dell’atto deglutitorio. Il ruolo del logo-
pedista è essenziale in questa fase anche 
per le relazioni che stabilisce con gli 
altri operatori e con i caregiver, a cui fa 
counseling sulle modalità di alimenta-
zione e dà consigli su come modificare 

le consistenze e sui comportamenti che 
possono ostacolare la corretta degluti-
zione. Inoltre segnala, eventualmente, il 
bisogno di accertamenti tramite esami 
strumentali (video fluoroscopia o inda-
gine endoscopica). Obiettivo del trat-
tamento logopedico è minimizzare le 
conseguenze della disfagia e raggiunge-
re una deglutizione funzionale, attra-
verso un percorso di Rimediazione e di 
Compensazione. La Rimediazione pre-
vede un intervento diretto sul sintomo 
attraverso l’applicazione di tecniche ri-
educative dedicate; la Compensazio-
ne prevede il compenso del sintomo at-
traverso l’uso di strategie compensative 
che prevedono le consistenze degli ali-
menti, l’uso di addensanti e/o lubrifi-
canti e l’esclusione dei cibi sospetti, l’u-
tilizzo di ausili facilitanti. 

UNA NUOVA CONDIZIONE
Visto che uno dei pericoli della disfagia 
è la malnutrizione, si rimanda anche 
all’intervento del dietista-nutrizioni-
sta che stabilirà gli abbinamenti e le 
quantità corrette di cibo per la salute 
del paziente. Il momento fondamenta-
le rimane comunque quello del coun-
seling logopedico di tipo consultivo-e-
mozionale-rimediatativo, per far sì che 
il paziente e i caregiver siano coscien-
ti  della nuova condizione e sappiano 
come comportarsi, oltre alla consulen-
za prestata al personale di assistenza e 
sanitario, nonché quello di cucina, per 
la giusta attenzione nella gestione del 
paziente. 

Silvarosa Coccato
Logopedista Sedi Liguri

45%
degli anziani 
over 65

51%
degli anziani 
ospedalizzati

84%
delle persone 
con Alzheimer

30%
dei pazienti 
con stroke

49%
dei bambini 
prematuri

30%
dei bambini 
con disordini 
dello sviluppo
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territori
SEDI LIGURI

Un questionario ha indagato la soddisfazione di chi pratica attività fisica adattata 
a Loano. Segnalati vantaggi per la salute, ma non solo: pure l’umore migliora...

Un anno (e più) di APA 
in Liguria, un anno di 

successo. È dalla primavera 
2017 che nel Presidio Ria-
bilitativo Pogliani di Loano 

è stato avviato il progetto 
di Attività fisica adattata, la 
speciale “ginnastica” che ha 
come obiettivi il migliora-
mento della condizione fi-
sica, il rinforzo della massa 
muscolare e dell’equilibrio, 
la riduzione della rigidità 
ma anche – ed è un aspetto 
da non sottovalutare - la so-
cializzazione e quindi il mi-
glioramento del tono dell’u-
more e dell’autostima. Visto 
l’immediato successo della 
proposta, a Loano sono stati 
attivati ben quattro corsi 
con una sessantina di iscrit-
ti (nelle foto a fianco), ai quali 
è stato poi somministrato un 
questionario per  valutare 
l’efficacia del progetto, i be-
nefici percepiti, le eventuali 
note non positive. 
I risultati dell’indagine in 
14 domande (messe a punto 
dall’equipe pluriprofessio-
nale che segue il progetto) 
sono stati più che positivi, 
come sottolinea la dotto-
ressa Mariagrazia Oliveri, 
medico fisiatra: «Il 93% dei 
partecipanti  ha riscontra-
to  miglioramenti dello stato 
fisico, soprattutto per quan-
to riguarda l’esecuzione di 
movimenti, l’aumento del 
tono muscolare, il migliora-
mento della capacità aerobi-
ca e la riduzione dello stress. 
Per quanto riguarda il dolo-
re», continua, «il 54% ne ha 
riscontrato una riduzione e 
un 46% non ha notato cam-
biamenti, quindi nessuno dei 

partecipanti ha avuto una  
riacutizzazione delle algie». 
È stata poi analizzata la di-
mensione della salute in ge-
nerale: la  maggioranza l’ha 
definita migliorata, mentre 
per quanto riguarda l’umo-
re il 67% ha evidenziato di 
sentirsi rilassato e più mo-
tivato a essere attivo. «La 
metà dei partecipanti non 
faceva alcun genere di atti-
vità fisica, prima» osserva 
la dottoressa Elena Di Sibio, 
specializzata in Attività Fi-
sica Preventiva e Adattata, 
«mentre gli altri praticava-
no ginnastica dolce, Pila-
tes o nuoto. Dopo l’iscrizio-
ne all’APA, nessuno ha però 
iniziato altre attività moto-
rie, segno che questa è stata 
avvertita come esercizio 
completo, senza necessità di 
integrazione». 
Vista l’esperienza più che 
positiva di Loano, lo scorso 
giugno un corso APA è stato 
attivato anche nella sede di 
Andora, dove l’accoglienza 
è stata ugualmente favore-
vole: «Siamo ripartiti dopo 
l’estate con una partecipa-
zione in crescita», confer-
ma il Direttore delle sedi Li-
guri Albino Accame, «quindi 
contiamo di proseguire sem-
pre con la stessa formu-
la, che vede anche in questo 
caso l’interesse delle ammi-
nistrazioni pubbliche, sem-
pre al nostro fianco quan-
do si tratta di promuovere la 
salute dei cittadini».

LA NUOVA SIGLA DELL’APA? 
ANCHE PER ALLEGRIA

2% 31% 67%
nessuna 
risposta

è rimasto invariato è migliorato

COME VA IL TONO DELL’UMORE?

12%

2% 36% 50%

per motivi di salute: 
essere più sciolto,
migliorare lo stato fisico 
e stare in compagnia

mi piace voglio restare 
in forma

PRATICO ATTIVITÀ FISICA ADATTATA PERCHÈ...

voglio 
perdere 
peso

SuperOmniaCharitas
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LA MIA DANZA 
PER LA VITA

Roberta Sartori, danzaterapista e «ballerina da sempre», racconta il suo lavoro con le persone disabili: «Do la 
possibilità di esprimersi con il corpo a chi non riesce con le parole. E faccio scoperte straordinarie»

All’Open day della sede di Re-
goledo, lo scorso settembre, è 
stata tra i protagonisti: vesti-

ta da ballerina di sevillana, ha danza-
to sulle note ipnotiche del flamenco re-
galando ai visitatori un momento di 
allegria (oltre che di arte) difficile da 
dimenticare. Roberta Sartori, educa-
trice e assistente sociale, è innanzitutto 
«ballerina» da sempre, una definizio-
ne che «qualcuno usa in modo ironi-
co, ma di cui vado fiera», come raccon-
ta lei stessa. Specializzata in flamenco, 
rumba e danze mediterranee, ha ini-
ziato a danzare piccolissima, seguendo 
le orme del padre, grande appassiona-
to di boogie. 
Dopo aver realizzato progetti di dan-
zaterapia per diverse organizzazio-
ni non profit (ma ha anche portato un 

REGOLEDO

progetto sperimentale dentro il carce-
re del Bassone, a Como), nella sede di 
Sacra Famiglia a Regoledo, dove è ar-
rivata oltre vent’anni fa, cura un la-
boratorio di danza-movimento-tera-
pia (DMT) frequentato da una decina 
di ospiti e lavora individualmente con 
altri tre oltre a proporre momenti di 
animazione per un numero maggiore 
di partecipanti, tutti con diverse disa-
bilità sia psichiche che fisiche.

DOMANDA: Roberta, in che cosa con-
siste il suo lavoro, esattamente?
RISPOSTA: La danza-movimento-te-
rapia aiuta la persona a esprimere i 
propri bisogni e a raccontare il pro-
prio mondo emotivo attraverso la co-
municazione non verbale e paraverba-
le. Si realizza in gran parte ascoltando 
le persone coinvolte per capire i loro 
bisogni specifici, e si procede poi con 
progetti mirati. Per noi danzatori il 
corpo è lo specchio dell’anima... il no-
stro obiettivo è quindi offrire a queste 

persone con disabilità un’occasione per 
esprimersi attraverso il movimento.

D: Non si tratta solo di ballare, quin-
di... quanto è importante la personaliz-
zazione dell’intervento?
R: È essenziale. Fare DMT con per-
sone che hanno disabilità psichiche 
o solo fisiche è molto diverso, perché 
cambia la capacità cognitiva di ela-
borare i vissuti, mentre qualche volta 
manca del tutto la consapevolezza e la 
comunicazione verbale, quindi la pa-
rola. Sono situazioni faticose, in cui 
però il linguaggio corporeo diventa l’u-
nica possibilità di entrare in comuni-
cazione profonda.

D: Può raccontarci un’esperienza par-
ticolarmente significativa?
R: Le racconto di Daniela, che inizia 
a fare danzaterapia quattro mesi fa. 
È in carrozzina e può muovere solo il 
capo, le braccia e le mani. È lei a vo-
lere un percorso individuale, per avere 
uno spazio tutto suo in cui raccon-
tarsi, dato che riesce bene a esprime-
re bisogni, vissuti ed emozioni. Veder-
la è un’esperienza incredibile: mentre 
ascolta la musica, chiude gli occhi e si 
immerge nelle note che le evocano im-
magini e sensazioni, e poi le racconta 
con lucidità e un linguaggio emozio-
nante. Grazie Robi - mi dice alla fine 
- qui mi sento in un altro mondo: mi 
sento accolta con il cuore. Che dire di 
più? Grazie alla danza ci sentiamo en-
trambe vive...

Sopra, Roberta Sartori. A sinistra 
guida un momento di animazione con 
gli ospiti della sede di Regoledo (LC)
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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

Caro Nano, ogni volta che venivo a trovarti per te era una gran-
de festa: eri felicissimo, mi dimostravi una gioia immensa e io 
andavo a casa carica del tuo grande amore. Per me eri e sarai 
sempre come un figlio, mi mancherai tanto tanto, Romano,  ma 
sono sicura che da lassù insieme a nostro Signore e al tuo papà 
riposerai in santa pace. Angelo mio, per te era sufficiente an-
dare a prendere un caffè insieme, o portarti una bandiera o un 
ombrello per renderti felice. Ti accontentavi proprio di poco! 
La tua non è stata una vita facile o fortunata, ti sono mancati 

POSTA

Ciao Nano, sei stato in buone mani

Cari colleghi e amici, vorrei condividere con voi al-
cune riflessioni, tracciare un bilancio e ringraziare 

per le tante cose fatte insieme e i risultati ottenuti. Vi ringra-
zio per la disponibilità e collaborazione che mi avete sempre 
dato, e senza la quale non sarei e non saremmo arrivati a certi 
risultati. Venire in Sacra Famiglia è stata una scommessa con 
me stesso. Scommessa durata sette anni, che mi hanno consen-
tito di conoscere molti di voi dall’inizio della mia avventura, di 
apprezzare l’essenziale valore aggiunto che arrecate a questa 
azienda con il vostro impegno e il vostro esempio quotidiano. 
Scommessa che mi sento di avere largamente vinto. Gli addii 
non fanno per me, chi mi conosce sa che anche domani vorrei 
esserci... ma così è la vita. Vi lascio con sentimenti di profon-
do orgoglio per aver avuto l’onore di collaborare con voi tutti, 
per avere avuto il piacere di rappresentarvi sotto certi aspetti, 
per aver imparato qualcosa da ognuno di voi. Permettetemi di 

rivolgere un ringraziamento per il sostegno materiale e morale  
di cui mi avete fatto dono in questi anni, i vostri gesti sponta-
nei di grande solidarietà, e la vostra generosità e simpatia, che 
mi hanno aiutato a superare i momenti difficili. Il vostro affet-
to mi ha commosso e riempito d’orgoglio. Non lo dimenticherò 
mai e vi sarò per sempre grato. Esprimo a tutti voi il più sincero 
augurio per un futuro pieno di soddisfazioni. Il momento è dif-
ficile, le difficoltà sono tante, ma sono sicuro che questo luogo 
ha tutte le risorse necessarie per poterle superare. Carissimi sa-
luti e un grande in bocca al lupo a tutti!

Silviu Chitic

Sette anni in Sacra Famiglia: così ho vinto la mia scommessa personale

Lettere di ringraziamento come questa, dell’infermiere di 
origine rumena Silviu Chitic che ha lasciato la sede di In-
zago, non sono rare in Sacra Famiglia. Una testimonianza 
che esprime il senso di responsabilità e di appartenenza che 
cresce con noi. Grazie Silviu e in bocca al lupo anche a te!

Pubblichiamo le lettere delle zie di un ospite della sede 
di Intra, Romano Ottone, deceduto lo scorso 18 ottobre. Roma-
no non parlava, ma sorrideva spesso e aveva due grandi pas-
sioni: le bandiere e gli ombrelli. Amava stare all’aperto e pas-
seggiare nel parco, ammirando il susseguirsi delle stagioni.

Le tue zie

tanti abbracci calorosi, perdonaci se a volte ti abbiamo dedi-
cato poco tempo. Comunque sapevamo che eri in buone mani 
e per questo eravamo tranquilli, eri vegliato giorno e notte dai 
tuoi angeli custodi, dagli educatori e dal personale, tutti ti vo-
levano un gran bene ed erano molto generosi e gentili con te. 
Noi tutti vogliamo ringraziarvi di vero cuore per tutto quello 
che avete fatto per il nostro Nano. Ciao Romano: ti chiedo di 
vegliare da lassù su di noi. Sarai sempre nei nostri cuori e nel 
cuore di quelli che ti hanno voluto bene. 

Un grazie profondo dal nostro cuore alla Sacra Famiglia, dove 
Romano si sentiva a casa. Se n’è andato in cielo senza distur-
bare nessuno, perché queste persone sono angeli del cielo. Un 
grazie a tutti quelli che l’hanno amato, servito e curato. 
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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

FONDAZIONE
SACRA FAMIGLIA

ONLUS

TUTTI I MODI PER SOSTENERCI

CON UN LASCITO TESTAMENTARIO
Basta recarsi presso un notaio (informando 

Fondazione Sacra Famiglia) oppure si può scrivere di 
propria mano il testamento (con luogo, data e firma).

Per maggiori informazioni chiama il nostro legale 
Avv. Massimo Cabrini al numero 02.45677.849 
oppure scrivi a affarilegali@sacrafamiglia.org

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 02.45677.740
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 UNA DONAZIONE PER I PROGETTI DELLA FONDAZIONE

CON IL TUO 5 PER MILLE
Nella 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.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Email: donazioni@sacrafamiglia.org

tel. 02.45677.740

Le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche o 
da società a favore della Fondazione Sacra Famiglia 

ONLUS, sono deducibili.

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
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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)
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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