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editoriale

La nostra sfida: dal tempo 
perduto al tempo ritrovato

Don Marco Bove,
Presidente di Fondazione Sacra Famiglia Onlus

dalle prestazioni sanitarie o assistenziali, ma da 
tutto ciò che rende umana la vita.
Ma c’è un altro aspetto da considerare: il dato 
statistico relativo all’invecchiamento dei residen-
ti nell’Unione Europea, ci indica che l’incidenza 
della popolazione al di sopra dei 65 anni nel 2005 
era pari al 17,2%, nel 1990 invece era del 14,6%, 
dunque c’è stato un incremento significativo. 
Ma le previsioni per il futuro prospettano una 
crescita ulteriore, perché nel 2030 una persona 
su quattro sarà ultra65nne; se poi raffrontiamo 
questo dato nei paesi Ocse, per quanto riguarda 
l’invecchiamento l’Italia è seconda solo al Giap-
pone: nel nostro paese la percentuale sarà del 
23,5% e nel Sol Levante del 27,8%.
Il futuro sarà davvero una sfida, sotto questo 
profilo: sarà possibile invecchiare dignitosamen-
te, rendendo questo tempo ancora significativo, 
offrendo qualità? Noi lo stiamo già facendo e, per 
quel che ci è dato, ci stiamo preparando a questo 
futuro. In Sacra Famiglia, già lo tocchiamo con 
mano ogni giorno.

L’arco temporale della nostra vita è scandito 
da diverse stagioni, passaggi e cambiamen-

ti che ritmano e arricchiscono la nostra esisten-
za. Da bambini abbiamo tanto tempo, o così ci 
sembra, con la sola preoccupazione di riempirlo 
con i giochi, le prime amicizie, le nuove scoperte. 
Crescendo il tempo si accorcia, o così ci sembra: 
lo studio, lo sport, il volontariato e mille interessi 
ancora, ci lasciano l’impressione che il tempo non 
sia sufficiente per fare tutto ciò che vorremmo. 
Nell’età adulta crescono le responsabilità, sia dal 
punto di vista personale che familiare, professio-
nale e sociale: ci sembra di non avere più tempo, 
spesso ci manca il tempo libero per poterci dedi-
care a qualcosa di più gratuito. 
La vita così sembra una corsa, finché ci ren-
diamo conto che il tempo è passato e, improvvi-
samente, come bambini ci ritroviamo ad avere 
molto tempo a disposizione ma meno forze di 
una volta, alcune capacità sono andate perdute 
e certe autonomie non le abbiamo più: siamo di-
ventati anziani!
In Sacra Famiglia accogliamo molti anziani: al-
cuni vivono nelle nostre case, altri sono con noi 
durante il giorno, ma per tutti loro il tempo si 
è dilatato e potrebbe diventare un tempo vuoto, 
svuotato di senso e di valore. Le persone care, i 
familiari, non sono presenti nella loro vita come 
un tempo e la sensazione potrebbe essere quella 
della solitudine, del vuoto affettivo. 
Si rischia di trovarsi in uno strano paradosso: 
non far mancare nulla di ciò che risponde alle 
necessità di base - casa, cibo, cura, assistenza - 
trascurando le cose più importanti: il dialogo, lo 
stimolo, l’affetto… tutto ciò che rende umana la 
vita. Un anziano non dovrebbe trovarsi a vive-
re rivolto al passato, solo di ricordi, perché il pre-
sente è diventato un contenitore vuoto e il futuro 
uno schermo bianco.
Consapevoli di questo, nelle nostre residenze, nei 
centri diurni e in generale là dove siamo presen-
ti con i nostri servizi, cerchiamo di offrire ai no-
stri anziani non solo le cure di base, ma quel “di 
più” capace di rendere il loro tempo ancora ricco 
di significato, perché questa stagione della vita 
non sia un tempo perduto ma un “tempo ritrova-
to”. Ci preme offrire loro quel “di più” perché cre-
diamo che la qualità della vita, non è data solo 

Il dialogo, la 
stima e l'affetto 

rendono più 
umana la vita
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speciale

Un'agenda fitta di concerti, in-
terviste e appuntamenti (ad 
agosto, per dire, ha suonato 

davanti a 45mila persone a Toron-
to), l'inseparabile cappello da cow-
boy e la chitarra acustica a tracolla: è 
così che il grande pubblico si immagi-
na Pietruccio Montalbetti, frontman 
dei Dik Dik, che in effetti a 78 anni 
non ha perso la voglia di cantare e 
raccontare. 
Ma Pietruccio è molto di più: prolifico 
scrittore (è in uscita il suo sesto libro, 
un noir ambientato tra gli anni '30 e il 
Dopoguerra dal titolo Enigmatica Bici-
cletta), appassionato di filosofia e reli-
gione (ha letto più volte tutta la Bibbia 
e il Corano) ma soprattutto incredibile 

viaggiatore: da oltre trent'anni sfida 
climi impossibili e foreste impenetra-
bili per raggiungere, dovunque siano, 
le tribù più isolate e invisibili del pia-
neta. Dall'Amazzonia al deserto del 
Mali, dal Centrafrica alla giungla del 
Sudest asiatico. Nel suo telefono ci 
sono fotografie che lo ritraggono in-
sieme ai coccodrilli, a cacciatori con 
cerbottane al curaro, piatti zeppi di 
cavallette...
«Da piccolo volevo fare l'esplorato-
re: ho sempre avuto un fortissimo de-
siderio di viaggiare per conoscere il 
mondo e i suoi abitanti», spiega Pie-
truccio, «soprattutto quelli che vivo-
no ancora a contatto con l'autentici-
tà della natura, senza mediazioni. È 

CERCO SEMPRE CERCO SEMPRE 
UN PO' DIUN PO' DI BLU

Sarà l'ospite d'onore della Cena di Gala di Sacra Famiglia, 
il prossimo 7 novembre. E ci è venuto a trovare per raccontare 
i suoi 50 anni di musica, libri e viaggi alla scoperta 
dei popoli dimenticati. «Sono a caccia di autenticità, in tutto   
quello che faccio». Sarà per questo che ci siamo incontrati?

Aggiungi un libro a tavola
UN TEMA IMPORTANTE PER LA NOSTRA CENA ANNUALE

Si svolgerà il 7 novembre a Milano all'Hotel Marriott l'annuale Cena Si svolgerà il 7 novembre a Milano all'Hotel Marriott l'annuale Cena 
di Gala di Fondazione Sacra Famiglia, un appuntamento che radu-di Gala di Fondazione Sacra Famiglia, un appuntamento che radu-
na i sostenitori più importanti, le imprese che ci sono vicine e alcuni na i sostenitori più importanti, le imprese che ci sono vicine e alcuni 
rappresentanti delle istituzioni. Il tema del 2019 è "Il tempo ritrovato", rappresentanti delle istituzioni. Il tema del 2019 è "Il tempo ritrovato", 
un tempo prezioso per tutti, ma per i nostri ospiti in particolare; che un tempo prezioso per tutti, ma per i nostri ospiti in particolare; che 
fugge veloce ma che trova spazio nella cura e nella qualità della fugge veloce ma che trova spazio nella cura e nella qualità della 
vita in ogni istante. Il ricavato della serata, durante la quale ciascun vita in ogni istante. Il ricavato della serata, durante la quale ciascun 
commensale riceverà un libro con segnalibro realizzato nei nostri La-commensale riceverà un libro con segnalibro realizzato nei nostri La-
boratori Arteticamente, sosterrà i progetti e servizi per gli anziani.boratori Arteticamente, sosterrà i progetti e servizi per gli anziani.
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SI SONO CHIUSI IL 12 SETTEMBRE I SOGGIORNI ESTIVI AD ANDORA

Il tempo ritrovato per eccellenza è quello delle va-
canze, anche per gli ospiti. La stagione 2019 ha 
avuto momenti complicati, ma è andata molto bene

Margherita sor-
ride, sorride 
con la bocca e 

con gli occhi, non riesce 
a parlare chiaramen-
te ma mentre sorride è 
come se cantasse: i suoi 
sono mugolii di gioia 
mentre, con il telefono 
appiccicato all'orecchio 

grazie all'aiuto dell'operatrice, ascolta la sua mamma che 
la sta salutando. Vuole sapere come sta al mare, se si diver-
te, se mangia... Scene di ordinaria quotidianità ad Andora 
Mare, nella sede in cui si svolgono gran parte dei soggior-
ni estivi per gli ospiti di Sacra Famiglia, mentre un pic-
colo gruppo di ospiti è stato a Bordighera nell'albergo da 
poco entrato a far parte della Fondazione grazie a un la-
scito testamentario. Quest'anno sono stati 300 a trascorre-
re una decina di giorni ad Andora, su dodici turni, godendo 
di giornate quasi sempre calde e serene. «La formula che 
funziona è sempre la stessa», osserva il Direttore delle sedi 

liguri Albino Accame, «cioè la disponibilità da parte del 
personale di giocarsi in prima persona, anche con umiltà, 
integrandosi tra operatori dell'Unità di provenienza, di-
pendenti di Andora, su tutti Francesca Giussani, e gli as-
sunti ogni estate per i soggiorni estivi, come la nostra in-
fermiera Elisabetta Archetti». Una squadra che quest'anno 
ha dovuto affrontare anche alcuni ricoveri di ospiti, che 
hanno visto il riacutizzarsi di patologie preesistenti, e che 
si sono comunque risolti del tutto positivamente. «Ringra-
zio anche i due volontari di Aiesec, l'organizzazione inter-
nazionale con cui Sacra Famiglia collabora da quest'anno: 
ci hanno portato una ventata di freschezza».  

quello che cerco. Mi affascinano perché esprimono un'u-
manità vera, cruda; sanno stupirsi, usano ancora l'udi-
to e l'olfatto, sensi che noi stiamo perdendo... insieme alla 
capacità di stare al mondo senza il telefonino». E quando 
gli chiediamo «come fa», quasi si stupisce della domanda: 
«Mi adatto», risponde serafico. «Non vivo per il cibo, quin-
di mangio quello che cacciano e pesco quello che pescano 
loro. Il fisico mi aiuta, perché ho sempre fatto sport, ecco 
perché a 70 anni sono riuscito a scalare un settemila, l'A-
concagua. Ci ho scritto anche un libro...». 
Milanese doc, figlio di un ingegnere che aveva fatto la guer-
ra e di una nobildonna decaduta («finanziariamente, ma 

non di spirito: elegantissima anche tra i palazzi popolari, 
mi ha insegnato l'educazione»), cresciuto tra i Navigli degli 
operai dove ha provato, dopo gli studi in collegio, a darsi 
da fare nei cantieri edili, inizia a studiare chitarra e mette 
su un "complessino" - allora si chiamavano Gli Squali - con 
gli amici d'infanzia Lallo e Pepe. E ottiene un provino alla 
Ricordi nientemeno che grazie all'aiuto di Paolo VI: «Un 
mio parente lavorava per il futuro papa Montini», spie-
ga sorridendo, «e siccome la Ricordi produceva organi da 
chiesa, bastò una sua segnalazione per essere convocati». 
Erano i primi anni '60, una stagione irripetibile per la mu-
sica e la società italiana, dove sembrava che tutto potesse 
accadere. E così fu, a partire dall'incontro casuale con un 
giovanissimo Lucio Battisti, cui Pietruccio rimase legato 
fino alla fine, e che scrisse per loro alcuni brani, insieme a 
Mogol: «Era un amico. Passò anche un Natale a casa mia,  
perché abitava da solo, nel 1965», ricorda. 
Oltre 50 anni dopo, l'epopea dei Dik Dik - autori di hit 
come Sognando California, L'isola di Wight, Il vento, Senza luce, 
Il primo giorno di primavera - non è finita, complice il recente 
revival della musica dei loro anni d'oro (sancito da trasmis-
sioni di successo come I migliori anni), ma in gran parte gra-
zie al personaggio di Pietruccio. E proprio lui sarà l'ospite 
d'onore della cena di raccolta fondi di Sacra Famiglia (vedi 
box), un'istituzione che stima e apprezza «per il lavoro non 
facile che porta avanti ogni giorno». 

METTI UNA MATTINA AL MARE 
CON LA BREZZA SULLA FACCIA 

Nella foto, un momento di relax per Gino, ospite dell'Unità 
San Giovanni al mare di Andora, a fine agosto
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speciale

«Invecchiare non è un proble-
ma in sé: lo diventa se pensia-
mo che sia solo un problema». 
Parola di  Esko Aho, ex pre-

mier della Finlandia (uno dei Paesi che in-
vecchia più rapidamente nell’area Ue) ed 
ex manager della Nokia, ma soprattut-

to promotore del primo Silver Economy 
Forum, incontro europeo sul "pote-
re economico" degli anziani e dei servi-
zi loro dedicati, che si è svolto a Helsinki 
lo scorso giugno. «Dobbiamo cambiare 
la nostra mentalità, e insieme l’immagi-
ne dell’invecchiamento, trasformando 
questo processo naturale da emergenza 
a opportunità». 
Detta così sembra facile. Eppure lo dice 
anche il proverbio, e prima l'aveva scrit-
to il filosofo romano Seneca, che «la 
vecchiaia è una brutta malattia». Ma è 
anche vero che, come è sotto gli occhi di 
tutti, gli anziani di oggi sono molto di-
versi dagli anziani di ieri. Lo testimo-
niano le cifre del rapporto annuale Istat 

2019, che vedete pubblicate in questa pagina. 
Innanzitutto aumenta in Italia la longevità: a 
fronte di una speranza di vita che ha superato 
gli 85 anni per le donne e gli 80 per gli uomini 

(nel 2001 i valori erano rispettivamen-
te 82,7 e 76,7), nel nostro paese vivo-
no ben 2,2 milioni di individui con 
più di 85 anni, mentre gli ultracente-
nari sono 15.000. Molti anziani poi 

continuano a essere economica-
mente produttivi: nella fascia d'età 
che va dai 60 ai 64 anni 4 persone 

su 10 lavorano ancora (erano 2 dieci 
anni fa) così come una significativa 
quota di ultra 65enni (il 12,3%). 

«Più invecchi, più cresci. Gli anzia-
ni sono sempre di più, ma sanno anche fare 
sempre di più», è stata un'altra delle conclu-
sioni del Forum finlandese. Hanno più risor-
se, mezzi, esperienze, e riescono a trasmetterle, 

assumendo un ruolo attivo nella società, anche 
quando - magari - si tratta di scegliere il tipo 
di aiuto di cui hanno o avranno bisogno. Sem-
bra sfatato quindi il luogo comune che porta a 
considerare la vecchiaia e, conseguentemente, 
l’anziano unicamente come oggetto passivo di 
prestazioni assistenziali e, in sistemi di welfare 
state quali il nostro, come fonti di spesa pubbli-
ca più o meno sostenibile. 
In Italia, secondo i dati del Cergas Bocconi si 
stima vi siano quasi 3 milioni di anziani non 
autosufficienti, ma solo la metà è coperta da 
servizi pubblici o privati, con profonde diffe-
renze a livello locale. La sfida è oggi rappre-
sentata dai servizi di lungo periodo: il siste-
ma sanitario italiano è considerato di qualità, 
ma manca ancora una logica a lungo termi-
ne, ovvero un riferimento per persone che non 
hanno bisogno di risposte primarie sulla ma-
lattia, quanto sull’autonomia. 
Una sfida che Sacra Famiglia raccoglie in 
pieno, puntando sempre più sulla personaliz-
zazione del servizio e sul protagonismo degli 
assistiti e delle loro famiglie, in un'ottica di col-
laborazione tesa al mantenimento e al rag-
giungimento della qualità della vita. Per questo 
Fondazione continua a innovare e rinnovare 
la propria offerta e lo farà sempre più in futu-
ro: è infatti allo studio un nuovo modello di of-
ferta di servizi per anziani non autosufficien-
ti improntato alla promozione della qualità 
della vita, del sostegno alle autonomie perso-
nali e alla possibilità di offrire lunghi periodi di 
vita protetta e/o assistita. 

L'EUROPA E LA SFIDA DELLA TERZA ETÀ. E NON È DETTO CHE SIA UN DRAMMA...

NON CI SONO PIÙ
GLI ANZIANI DI UNA VOLTA
Da emergenza a opportunità: è questo il passaggio culturale necessario quando si parla di invecchiamento 
della popolazione. Perché gli over 65 oggi hanno più risorse e competenze di ieri, e possono svolgere 
un ruolo attivo anche nella scelta dei servizi di welfare. Una sfida che Sacra Famiglia raccoglie in pieno

ASPETTATIVA DI VITA

PRODUTTIVITÀ
quota di individui occupati 
per fascia d'età

RETI SOCIALI
quota di over 65

Fonte: Rapporto 
annuale ISTAT 2019

SEMPRE PIÙ CONNESSI
quota di over 65
che utilizza
strumenti 
digitali
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UNA VOLTA A SETTIMANA QUATTRO OSPITI DI VILLA SORMANI "LAVORANO" IN UN NEGOZIO DI CESANO

COMMESSE PER UN GIORNO

Centro diurno non fa rima con parcheggio. Sacra 
Famiglia lo sa bene, e ancora di più lo sanno al 
Centro multiservizi Villa Sormani di Cesano Bo-
scone, fiore all'occhiello di Fondazione, che nasce 

con l'obiettivo di erogare servizi innovativi, capaci di in-
tercettare se non anticipare i bisogni emergenti dell’anzia-
no fragile e della sua famiglia. Non c'è infatti solo l'esigen-
za di trovare un luogo sicuro e accogliente per il proprio 
caro che «comincia a perdere colpi»; le altre esigenze della 
famiglia riguardano anche la possibilità per l'anziano di 
socializzare e interagire con altre persone e di mantenere il 
più possibile le proprie competenze residue, magari attra-
verso un'attività piacevole che nel contempo stimoli me-
moria, abilità manuali o intellettive e, perché no, creatività. 
Proprio ascoltando le richieste, Villa Sormani ha da poco 
inaugurato un nuovo servizio di laboratori o "Corsi per 
corpo e mente" aperti a tutti gli anziani del territorio che 
ne faranno richiesta (fino a esaurimento posti).
Musica-teatro, arte-pittura, APA (attività fisica adattata): 

È incredibile quanti oggetti si possano realizzare con 
la tecnica delle cannucce di carta intrecciate (prova-
te a cercare su internet!). Lo sa bene Dora Caputi, di 

Gaggiano (MI), che dopo aver perso il lavoro ha impara-
to quest'arte e ha aperto un negozio di articoli da regalo di 
fronte al CDI Villa Sormani di Sacra Famiglia. Di qui l'idea 
di chiederle di accogliere, nel suo negozio "Incanto lunare" 
quattro signore che frequentano il Centro. Così Angela (89 
anni), Antonietta (78), Giuseppina (82) e Maria (93) con l’e-
ducatrice Elisa Parini e l’operatrice Angela Andrioli ogni 
venerdì creano scatole, cestini, quadri, fiori, borse. Obiet-
tivo: aiutarle a mantenere le abilità cognitive e manuali, 
oltre a quelle sociali grazie al contatto con il territorio.

QUI PUOI 
ESSERE 
CREATIVO

VILLA SORMANI: NUOVI CORSI PER CORPO E MENTE

ecco gli argomenti dei corsi, interessanti e dinamici, utili 
per il mantenimento delle competenze e dell’interesse per 
la realtà che a volte l'anziano può perdere. Proposti in pac-
chetti da 20 sedute di 3 ore ciascuna, i corsi si svolgono dal 
lunedì al venerdì, al mattino o al pomeriggio (ore 9-12 op-
pure 14-17) e sono preceduti da un momento di discus-
sione di gruppo guidata da un educatore. «L'attività più 
indicata si sceglie in seguito a un colloquio di ammissio-
ne», spiega la responsabile del Centro Anna Miele, «anche 
osservando la scheda “lista degli interessi” somministrata 
dal terapista occupazionale e considerando l’età dei futu-
ri utenti. Ciascun partecipante sarà quindi accolto da un 
educatore che gestirà l’attività di discussione, con finali-
tà di stimolazione cognitiva nonché sociale, sino all’inizio 
del corso prescelto che sarà condotto dal tecnico specia-
lizzato: musicoterapista, istruttore ISEE o arte terapeuta».
Info e iscrizioni: Centro Multiservizi Villa Sormani
via Dante Alighieri 2, Cesano Boscone 
tel. 366 6325945 - villasormani@sacrafamiglia.org

L'educatrice Elisa Parini (in piedi a sin.) e 
la titolare del negozio Dora Caputi insieme 

alle signore Angela (sin.) e Antonietta

Il Centro multiservizi di Sacra Famiglia propone 
laboratori di musica, teatro, arte, pittura e APA 
aperti a tutti. Per restare attivi e coltivare passioni
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EMERGENZE A LIETO FINE

persone

Un intervento tempestivo e tec-
nicamente perfetto ha salvato 
la vita a una signora colta da 

arresto cardiaco all'ingresso della sede 
di Cesano di Sacra Famiglia. Prota-
gonisti dell'operazione in stile E.R. (la 
nota serie tv) sono stati Roberta Di 
Gennaro, coordinatrice infermieristi-
ca presso la Direzione Sanitaria, e Ce-
sare Vecchio,  medico di reparto alla 
RSA San Luigi.  «Mi hanno chiamato 
perché una signora si era sentita male 
in portineria, accanto al mio ufficio», 
ricorda la dottoressa Di Gennaro. «La 
situazione era grave: c'era assenza di 
polso e respiro».
Mantenendo il sangue freddo, Ro-
berta inizia il massaggio cardiaco 
mentre impartisce indicazioni ai di-
pendenti della portineria: chiama-
re il 118 e il medico di guardia, al-
lertare i cardiologi di Casa di Cura 

L'intervento tempestivo dei 
sanitari di Sacra Famiglia 
ha salvato una signora colta 
da un improvviso arresto 
cardiaco. «Devo loro la vita»

In alto, il dottor Cesare Vecchio e la 
dottoressa Roberta Di Gennaro: hanno 
rianimato una signora colta da arresto 
cardiaco nel cortile di Sacra Famiglia

 CESARE E ROBERTA, I NOSTRI E.R. 
Ambrosiana, farsi portare il defi-
brillatore... In meno di tre minuti, 
ecco il medico di guardia: «Credo di 
non aver corso mai così velocemen-
te in vita mia», ricorda il dottor Vec-
chio, che subito sostituisce la collega 
fisicamente provata; nel frattempo 
dalla Cardiologia arriva il defibril-
latore, si inizia la ventilazione con il 
pallone autoespandibile e finalmen-
te il battito riprende, mentre soprag-
giunge l'automedica che trasporta a 
sirene spiegate la paziente all'ospe-
dale San Paolo.  Oggi la signora ria-
nimata, Maria Grazia Eletti, 76 anni, 
sta bene e fortunatamente non ricor-
da nulla dell'accaduto. Ma le rimane 
la gratitudine: «Ringrazio il Cielo e il 
personale di Sacra Famiglia se sono 
ancora qui», ha detto nel corso di un 
emozionante incontro con i suoi soc-
corritori. «Sono stati eccezionali».

La corsa delle famiglie
STRAORDINARIO SUCCESSO PER LA STRACESANO

Si sono riversati come un vero e proprio fiume umano per le vie di Cesano Bo-
scone (e anche attraverso i viali di Sacra Famiglia) gli oltre 400 partecipanti tota-
li alla «Stracesano» e «Stracesanina», gare podistiche non competitive aperte a 
grandi e piccini che si sono svolte domenica 15 settembre. Un successo di nume-
ri senza precedenti e tanto più eccezionale visto che era la prima volta che la tra-
dizionale corsa abbinata alla festa patronale del paese aveva un intento solida-
le ed è stata organizzata dalla nostra Fondazione. Obiettivo dei corridori è stato 

infatti raccogliere fondi per finan-
ziare le attività rivolte ai bambini 
meno fortunati ospiti di Sacra Fa-
miglia e, in particolare, dare so-
stegno ai progetti di clownterapia 
dell’Unità Santa Maria Bambina.
La corsa, resa possibile anche gra-
zie alla collaborazione di Natural 
Wellness e Zini Prodotti Alimen-
tari e patrocinata dal Comune, è 
partita dalla sede comunale di Villa 
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BENVENUTO  
FRA' DAVIDE

ADDIO SARTO FRANCO
DA 64 ANNI A CESANO

OSPITI STORICI IL RETTORE FRA' GIUSEPPE LASCIA

Una gamba più corta, una madre in difficoltà, l'adolescenza 
che bussa alle porte e una società più perbenista che solida-
le. È stato questo il cocktail che ha portato Franco Zanzotte-

ra, classe 1943, a trascorrere 64 anni in Sacra Famiglia. Aveva dodici 
anni, quel ragazzino che zoppicava per colpa della polio, quando sua 
mamma decise che l'avrebbe affidato all'Istituto, «così magari impara 
un mestiere», avrà pensato. Quello che Franco pensò quel giorno non 
lo sappiamo, sia perché non gli piaceva raccontare di sé, sia perché se 

n'è andato a giugno, a 76 anni. 
All'Unità San Giuseppe, dove viveva dal 2001, 
parlare di lui significa far venire i lucciconi a 
tanti. Innanzitutto a Lucio, 69 anni, entrato in 
Sacra a 17, che gli si era appiccicato come a un 
fratello: «Quante risate ci siamo fatti», dice oggi, 
ricacciando indietro le lacrime. Dopo la scom-
parsa del compagno di stanza (52 anni insie-
me), non ha parlato per due giorni. «Andava-
mo d'accordo...». Impossibile andare avanti per 
lui, e così a ricordare Franco (le foto sono una del 
1982 e l'altra del 2018) ci pensano gli operatori che 
l'hanno conosciuto: le educatrici Laura Davan-
zo e Michela Bombino, e il responsabile di Unità 
Carmelo La Rocca. «Era un bravissimo sarto», 
dice Laura, «autonomo in tutto: gli piaceva cu-
cinare e fare regali, spesso confezionati da lui». 
Grande appassionato del suo lavoro, negli ulti-
mi anni attendeva con ansia di visitare la Fiera 
dell'Artigianato dove gli piaceva toccare e sele-
zionare le stoffe. «Entrare in relazione non era 
facile», conclude Michela. «Ma una volta trovato  
il modo di far breccia, si scopriva un cuore d'oro. 
Ci mancherà».

Portato dalla madre in Sacra Famiglia nel 1955 «per imparare 
un mestiere», è mancato a giugno, pianto dal "fratello" Lucio e 
dagli operatori. Una storia che ricorda un'Italia che non c'è più

Tra i voti che impegnano i religio-
si c'è anche quello dell'obbedienza. 
E proprio per conformarsi a questa 

Fra' Giusep-
pe Fornoni, 55 
anni, da meno 
di due retto-
re dei Cap-
puccini che 
vivono nella 
sede di Ce-
sano Bosco-
ne, ha dato la 
disponibilità a 
prestare ser-

vizio come vicedirettore dell’Opera 
San Francesco per i poveri che ha 
sede in Viale Piave, 2 a Milano. Una 
decisione arrivata in agosto, che ha 
«costretto» Fra' Giuseppe a trasfe-
rirsi in fretta e tornare poi per ce-
lebrare la Messa e salutare tutti in 
occasione della festa di San Frace-
sco d'Assisi, il 4 ottobre. Nel frattem-
po è già arrivato in Sacra Famiglia 
il giovane Fra' Davide Zanni (foto),  
come nuovo collaboratore per l’at-
tività pastorale insieme ai frati An-
gelo, Riccardo e Salvatore. Fra' Da-
vide, 35 anni, di Chignolo d'Oneta 
(BG), è al suo primo incarico, essen-
do stato ordinato sacerdote solo a 
luglio nel Santuario di Caravaggio. 
Benvenuto e buon cammino!

Marazzi, cuore di Cesano, per poi raggiungere 
Sacra Famiglia percorrendone cortili e viali e at-
traversare il parco della Libertà. A coprire i 10 
km della gara più lunga e i 4 della Stracesani-
na sono stati anche numerosi dipendenti di Fon-
dazione e una trentina di ospiti, alcuni arriva-
ti dalle sedi di Cocquio (VA) e Settimo Milanese. 
Grazie al ricavato, dunque, i nostri bambini po-
tranno continuare a sorridere con i loro clown 
preferiti dell'associazione Dottor Sorriso. Gra-
zie a tutti e appuntamento all'anno prossimo!
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autismo

NASCE A MILANO LA PRIMA SCUOLA POST DIPLOMA PER RAGAZZI CON AUTISMO AD ALTO FUNZIONAMENTO

Iscrizioni aperte, 70 
posti, richieste da tutta 
Italia. Per preparare 
i ragazzi al lavoro. Con 
la consulenza scientifica 
di Sacra Famiglia 

ASPERGER, LA SCUOLA 
CHE NON C'ERA

È stata inaugurata a settembre a Milano la prima scuo-
la post diploma in Italia dedicata ai ragazzi con la sin-
drome di Asperger: un sogno realizzato e una scom-

messa da vincere, anche grazie al fondamentale contributo 
di Sacra Famiglia. Una scommessa semplice eppure rivolu-
zionaria, perché - come giustamente sottolineato dal pro-
fessor Lucio Moderato nel corso dell'inaugurazione - «una 
scuola così prima non c'era». L'obiettivo di Scuola Futuro 

Lavoro (via Ondina Valla 2-angolo viale Cassala) è riuscire 
a formare e introdurre nel mondo del lavoro i primi diplo-
mati e di fare da apripista per altre iniziative analoghe. Se 
lo augura l'imprenditore milanese Massimo Montini, padre 
di un ragazzo Asperger e presidente della Fondazione Un 
futuro per l'Asperger, che ha fortemente voluto, ideato e 
realizzato questa importante iniziativa unica in Europa, 
aperta in realtà non ai soli Asperger ma a tutti i ragazzi in 
possesso di diploma di scuola media superiore.
Graphic design, video making, web design, game design, IT 
per l'industria4.0 e digital fabrication: questi i corsi dispo-
nibili, per cui sono arrivate nei mesi scorsi oltre 200 mail 
di richiesta di informazioni (da Bolzano alla Sicilia) men-
tre sono una trentina i ragazzi che nelle scorse settimane 
si sono presentati ai colloqui di ammissione con la diri-
gente Antonella Bai. Ma visto che la proposta didattica è 
flessibile, le iscrizioni sono ancora possibili e i posti totali 
circa settanta. «Abbiamo ideato un approccio e un metodo 
che vuole preparare e rendere indipendenti non soltanto i 

Si è riunito per tre volte, a Pa-
lazzo Chigi, il tavolo di lavo-
ro sui disturbi dello spettro 
autistico convocato dall'ex mi-
nistro per la Famiglia e le Di-
sabilità, Lorenzo Fontana. A 
farne parte è stato chiamato 
anche Lucio Moderato (nella 
foto), Direttore dei Servizi In-
novativi per l'autismo di Sacra Famiglia. Un gruppo 
tecnico importante, inserito in un progetto più ampio 
che ingloba anche il tavolo sulla non autosufficienza, i 
cui obiettivi sono valutare i bisogni delle persone con 
autismo e delle loro famiglie; analizzare la normati-
va così da armonizzarla e valutare gli interventi e i 
servizi, anche di formazione. L'augurio è che il tavo-
lo venga presto riconvocato per proseguire il lavoro.

CHE FINE HA FATTO IL TAVOLO SULL'AUTISMO

ragazzi Asperger, ma tutti coloro che ci sceglieranno», ha 
detto Massimo Montini. «La selezione di materie è pensa-
ta per preparare i giovani alla rivoluzione digitale in corso;  
a spingermi è stato il desiderio che mio figlio fosse indi-
pendente, il miglior regalo sia per lui sia per me. Non avrò 
la sicurezza di poterci riuscire, ma ho il dovere di 
provarci». 
«Perché una scuola di formazione per studen-
ti con autismo? Perché prima non c'era», ha spie-
gato a una platea attenta (che l'ha anche interrot-
to più volte con applausi) il Direttore del Servizi 
Innovativi per l'autismo di Sacra Famiglia, Lucio 
Moderato, direttore scientifico della scuola. «Que-
sta struttura solo cinque-sei anni fa non sarebbe 
stata neppure pensabile, per una certa idea che si 
aveva dell'autismo. Oggi invece noi sappiamo che 
i ragazzi Asperger, che sono autistici ad altissi-
mo funzionamento intellettivo, possono e hanno 
diritto ad avere una vita normale e possibilità di 
apprendimento normali, a patto che trovino un 

In attesa 
del Palazzo

SuperOmniaCharitas

10



UN PROGETTO DI ABILITAZIONE NELLA CONCA D'ORO DEL CHIANTI 

NELLA VIGNA 
DI MONNA LISA

ambiente preparato ad ac-
coglierli e docenti forma-
ti ad hoc. In tal senso que-
sta scuola è una risorsa non 
solo per l'Italia, ma anche 

per l'Europa, e spero diven-
ti un modello di riferimento 
importantissimo per dare 
opportunità alle perso-
ne con autismo, che hanno 
risorse incredibili e pos-
sono diventare produtti-
ve. Per dire definitivamen-
te basta alla vecchia logica 
assistenzialista».
Il rapporto diretto con il 
mondo del lavoro è un altro 
dei fiori all'occhiello dell'i-
stituto scolastico, che ha 
avviato partnership con 
aziende e istituzioni come 
Fondazione Sodalitas, Fon-
dazione Human Age In-
stitute e Naba, tutte realtà 
coinvolte nella program-
mazione e, in seguito, di-
sponibili a erogare servi-
zi di accompagnamento e 
orientamento dei neo-di-
plomati nel mondo del 
lavoro.

Sei ragazzi con autismo hanno 
partecipato alla vendemmia 
in una storica tenuta toscana 
già coltivata dal padre della 
Gioconda. Un'iniziativa che ha 
entusiasmato i partecipanti 
e «dato lustro al territorio»

Per questi filari - 15 ettari di vi-
gneto tra le dolci colline toscane 
- passeggiò un tempo la Monna 

Lisa leonardesca, ovvero Lisa Gherar-
dini, il cui padre gestì questa tenuta a 
metà Cinquecento. Siamo a Panza-
no in Chianti (FI), nell'anfiteatro na-
turale della Conca d'Oro tra Firenze e 
Siena, nella tenuta Carobbio. Di pro-
prietà della famiglia Novarese (dina-
stia imprenditoriale lombarda), que-
sta terra produce da secoli il pregiato 
vitigno Sangiovese da cui si ricavano 
il Chianti Classico e altri vini impor-
tanti, di grande vigore e complessi-
tà aromatica. Uno dei templi mondia-
li dell'enologia. E proprio qui, tra il 5 
e l'11 ottobre, si è svolto il progetto 
"Vendemmia in Chianti" che ha visto 
sei ragazzi con disturbi dello spettro 

autistico seguiti da Sacra Famiglia la-
vorare nella tenuta come vignaioli, 
proprio nel momento più importan-
te dell'anno dal punto di vista della 
produzione. 
«Per Francesca, Giulio, Elena, Adi, 
Davide, Andrea è stata un'esperienza 
incredibile, un progetto esperienzia-
le e formativo di autonomia e inclu-
sione che ha permesso loro di speri-
mentare momenti di vita lontani dalle 
loro famiglie e svolgere  attività pro-
fessionalizzanti», spiega Gina Fiore, 
responsabile Servizi Residenziali per 
l'autismo. Immersi nella natura, ospi-
tati in una splendida villa con pisci-
na all'interno della tenuta, i ragazzi 
si sono occupati della selezione degli 
acini in seguito alla diraspatura, un'o-
perazione che qui si svolge ancora a 
mano e permette di avviare alla pigia-
tura solo l'uva migliore. Hanno par-
tecipato inoltre a un laboratorio di 
cucina presso il ristorante L'Antica 
Scuderia di Badia Passignano, sotto 
la guida di rinomati chef.  
«Il territorio del Chianti Classico è 
splendido e famoso in tutto il mondo: 
aumentare il proprio impegno socia-
le non potrà che arricchirne la repu-
tazione», osserva il direttore della Ca-
robbio, l'agronomo ed enologo Dario 

Faccin. «Per la 
nostra azienda, in 
particolare, è un 
onore e un pia-
cere far parte di 
questo progetto: 
ricorderemo la 
vendemmia 2019 
non solo per l'ot-
timo vino, alme-
no così speria-
mo, ma anche per 
la presenza degli 
"aiutanti speciali" 
di Sacra Famiglia. 
Contiamo di rive-
derci presto».

Nella foto, il sindaco Giuseppe 
Sala inaugura la scuola Futuro 
Lavoro con (da sin) il professor 
Lucio Moderato, Massimo 
Montini, l'assessore Melania 
Rizzoli, l'assessore Cristina 
Tajani e l'assessore Stefano 
Bolognini. Sotto, i colloqui 
dei ragazzi con la dirigente 
scolastica Antonella Bai
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In alto, Fabrizio prova la parte da fantasma Rosco 
l'Immortale. Qui sopra, la responsabile Eventi 
Teatrali di Sacra Famiglia Manuela Picozzi con 
Roberto, che interpreta il Fantasma Formaggino

«Sono un fantasma, ma non sono cattivo e non faccio paura... 
anzi, scaccio gli spiriti maligni che si sono impadroniti del 
castello»: Roberto ripete il concetto due, tre volte, per es-

sere sicuro che tutti l'abbiano capito. D'altra parte, lui è il Fantasma 
Formaggino e, come sanno tutti i bambini (e quelli che lo sono stati), 
al massimo si può spalmarlo sul panino. Siamo a fine settembre e sul 
palco del teatro di Sacra Famiglia ci sono quindici sedie disposte a 
cerchio: oggi ricominciano le prove dello spettacolo Maracaibo, libe-
ramente tratto da Il fantasma di Canterville di Oscar Wilde. 
Perché proprio Maracaibo, non si sa; ma l'idea di ricominciare a re-
citare, imparando anche a memoria un bel po' di battute dal copio-
ne, entusiasma questi ospiti-attori, tutti seguiti dalle strutture psi-
chiatriche di  Sacra Famiglia (Centro diurno Camaleonte e Unità San 
Riccardo). 
Oltre a Roberto, ci sono Francesco, Fabrizio, Sergio, Eleonora, Elena, 
Natasha, Marco, il tecnico del suono Luca, le operatrici Desirée, Bar-
bara, Cristina e Emmy e, ovviamente, la responsabile del Servizio di 
Arti terapie Manuela Picozzi, che accoglie tutti con una battuta e un 
sorriso ma anche con l'invito alla serietà e all'impegno dovuto alla 
circostanza. Però l'atmosfera del rientro è frizzante, e poi oggi si fe-
steggia anche un compleanno... «I componenti di questa strana com-
pagnia si sono ritrovati sul palco un anno fa con grande entusiasmo», 
racconta Manuela. «Per loro il teatro rappresenta la possibilità di ri-
conoscere ed esprimere le proprie emozioni in un contesto libero dal 
giudizio. E noi abbiamo dato spazio alla condivisione, alla richiesta 
di aiuto, ma anche alla gratificazione e al divertimento». 
A partire dal nome, I Mangiapietre, come i giganti del film La Storia In-
finita, che secondo Manuela non è scelto a caso: «Questa trama porta 
al centro i “mostri” per svelare che poi tanto mostri non sono», spie-
ga. «Il teatro implica proprio l’esperienza del doppio, della maschera 
e del personaggio. In un contesto così, tutti si sentono liberi di tirare 
fuori quello che sono o si sentono di essere davvero». 
Un esperimento pienamente riuscito, come testimonia anche il fatto 
che gli obiettivi fissati dagli educatori per i partecipanti sono stati 
tutti centrati: riconoscere le emozioni, esprimere sé in un gruppo,  ge-
stire l’ansia, valorizzare le doti espressive... come ha fatto per esempio 
Francesco, 34 anni, che si era sempre mostrato restio a intraprendere 
qualsiasi attività e all'inizio dell'esperienza teatrale rimaneva seduto 
in silenzio e in disparte. Oggi, dopo 14 mesi di progressive aperture, 
interpreta Hiram Otis, il padrone del castello, ed «è uno dei leader del 
gruppo». «Come state?» , aveva chiesto Manuela all'inizio, prima  che 
il cerchio di sedie si allargasse per la prima prova in costume.  Ed Ele-
onora aveva risposto per tutti, sicura: «Oggi mi sento bene». 

QUESTI FANTASMI...
NON FANNO PAURA
Gli ospiti delle strutture psichiatriche di Fondazione sono pronti: prima di Natale metteranno in scena      
la loro versione de Il Fantasma di Canterville. «Il teatro permette di esprimersi liberamente, "dicendo"      
di sé anche ciò che si nasconde» Ad applaudirli saranno i piccoli ospiti dell'Unità  Santa Maria Bambina

news

RIPARTE LA "COMPAGNIA DEI MANGIAPIETRE". UN IMPORTANTE PROGETTO DI TEATROTERAPIA
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PLATINETTE: 
COSÌ SI CAMBIA

Arrivato come Mauro, 
è diventato Platinette 
"in diretta". Un 
modo di parlare dei 
cambiamenti che la 
vita ci mette davanti

Sopra, Platinette incontra 
ospiti, familiari e parenti nella 
sede di Inzago

L'amicizia con Sacra 
Famiglia è di lunga 
data: è la terza 

volta, infatti, che Maurizio 
(Mauro) Coruzzi, in arte 
Platinette,  fa visita alla 
sede di Inzago per salutare 
ospiti, familiari e operatori 
e dialogare con loro. 
«Non l'ho mica calcola-
to», esordisce lui ancora 
"in borghese", «ma ormai 
è un rito, un appuntamen-
to al buio - perché non so 
mai cosa succederà - che 
mi ricorda quanto siano 

inutili le mie ansie e i miei 
attacchi di nervi». Pronti, 
via. Il clima è subito quel-
lo giusto, del dialogo a 
cuore aperto e senza truc-
chi, anche mentre il make 
up artist apre la valiget-
ta e inizia a trasformare 
Mauro in Plati. 
Siamo qui anche per ce-
lebrare i dieci anni della 
sede di Inzago di Sacra Fa-
miglia, occasione per cui 
si sono realizzate cartoli-
ne con i volti di personag-
gi noti (tra cui Platinette) e 
una loro frase a tema: all'o-
spite di oggi è toccato quel-
lo dell'affettività e sessuali-
tà delle persone disabili. 
«L'affettività, e la sessuali-
tà che ne è parte,  non di-
pendono dall'aspetto fisi-
co», riflette Mauro, «anche 

se tutti abbiamo delle im-
magini in testa... tipo Brad 
Pitt per intenderci», sorri-
de. «Ciò che conta però è 
che tu, proprio tu, puoi in-
teressare a qualcuno, così 
come sei. Sesso e amore 
sono abbracciati dal reci-
proco interesse: quando 
scatta, scatta. Siamo tutti 
diversi, guardate me!». 
Diversità e cambiamento: 
ecco un altro argomento 

del pomeriggio, e poco im-
porta se l'attenzione del 
pubblico è calamitata dalla 
mutazione esteriore da 
uomo a donna che avviene 
sotto i loro occhi. 
Il cambiamento per tanti, 
qui a Inzago, è segnato da 
una malattia o da un in-
cidente che ha spezzato 
la vita in due parti, senza 
spezzare però la voglia di 
viverla. 
«Il vero male di questo 
tempo è la mancanza di 
comunicazione tra indivi-
dui», ragiona ancora Pla-
tinette (ormai ha indos-
sato la parrucca, «fa un 
caldo boia qui sotto», si la-
menta scherzosamente), 
«anche per colpa di inter-
net: quello che ieri era una 
meraviglia di libertà oggi è 

diventato un rifugio che fa 
paura. Il benessere fa an-
noiare, siamo tante solitu-
dini. Qui però», conclude 
diventando serio davve-
ro, «capisco che c'è un altro 
modo di affrontare la vita, 
con più calma, come fate 
voi, perché la vita è quel 
disegno che ha un suo per-
ché, una sua ragione di es-
sere anche quando uno 
pensa che non ce ne sia 
mezza. Perché doveva ca-
pitare a me?, ci chiedia-
mo. Ma io faccio un'altra 
domanda: perché non è ca-
pitato a me? Garanzie di 
felicità non ce ne sono». 
Neppure garanzie su come 
andrà il prossimo incon-
tro con Mauro-Plati: ma 
gli appuntamenti al buio, a 
volte, sono i migliori.

13
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LA TERZA VITA
DI MAURO

Due anni di buio. Prima, una vita normale tra 
scuola, oratorio, amici, sport, gite, viaggi... Poi, 
dopo una giornata sbagliata e un episodio a 
metà tra il bullismo e la molestia, nella testa di 

Mauro la luce si spegne. Improvvisamente, ed esagerata-
mente. «Non è stato più lui. Di colpo, non lo riconoscevo 
più»: mamma Floriana, 59 anni, ha ancora la voce incri-
nata quando ricorda quel tunnel durato due lunghi anni. 
«Era devastato, violento, si faceva del male... lui che prima 
era così allegro e solare. Lo psichiatra ci ha spiegato che 

CENTRO DIURNO SANTA CHIARA 

Un'adolescenza serena, trascorsa tra la scuola 
e tanti amici, poi un improvviso trauma e una 
crisi durata due anni. La vita di Mauro sembrava 
scandita da due soli tempi. Ma per fortuna, 
dopo Sacra Famiglia, ce n'è stato un altro...

RIPARTENZE

In questa pagina, Mauro Veronese, 
29 anni, in alcuni momenti della 

sua giornata al CDD Santa Chiara. 
Sopra, è al computer; a fianco, con 
l'educatore Emilio durante l'uscita 

settimanale verso la biblioteca
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l'aggressione subita aveva creato una sorta di 
"black out" nella sua mente, che l'ha portato ad 
azzerare le esperienze positive di prima e l'au-
tostima che si era costruito. Si è chiuso in casa, 
ha iniziato a ingrassare... io ho sofferto come 
se fosse morto. Non mi vergogno a dirlo».  

NON VOGLIO FARE IL BRAVO....
Quella buia, per fortuna, è stata solo la secon-
da vita di Mauro. Prima ce n'era stata un'altra, 

quella fatta di scuola 
elementare, media e 
superiore («un per-
corso meraviglioso»)  
fino al diploma all'i-
stituto alberghiero, 
uno stage lavorativo 
in un hotel di lusso, 
poi l'inserimento in 
una cooperativa di 
Lainate (MI). E an-
cora tanti amici, l'o-
ratorio e i viaggi. 
Fino all'ultimo, in 
Spagna, dove questa 
prima vita si inter-
rompe. E scatta per 
mamma, papà Ales-
sandro e la sorella 
Laura, la ricerca di 
un aiuto che riporti 
il sorriso sul volto di 
Mauro e la tranquil-
lità nella famiglia 
ormai provata. 
Così un giorno di 
cinque anni fa, anche 
se con una buona 
dose di diffidenza e 
scetticismo, Mauro 
si ritrova all'ingres-
so del Centro Diurno 
per Disabili S. Chia-
ra di Sacra Famiglia 
a Cesano Boscone. 
Dove però tutto di-
venta una strada in 

salita, a partire dall'attraversare la porta di 
ingresso. «Per una settimana intera è rima-
sto seduto sulla panchina vicino all'entrata, e 
io con lui», racconta Emilio Garino, 38 anni, 
l'educatore di riferimento con cui Mauro tra-
scorre molto tempo. «Non voleva entrare, non 
c'era verso. Diceva che qui non ci voleva stare, 
e punto. È stata una sfida che ha messo alla 
prova l'intero gruppo di lavoro ma che abbia-
mo accettato. L'arrivo di un ospite "impegna-
tivo" porta a riorganizzare tutto e a rimet-
terci in discussione... e non è detto che sia un 
male, anzi». Così Emilio e i colleghi iniziano 
a lavorare sulla fiducia, per fargli capire che 

questa volta «nessuno voleva 
fregarlo». Piccole tappe, picco-
li traguardi. Due passi nell'atrio, 
mezz'ora nella prima stanza, 
un'altra mezz'ora seduto sulla 
sedia, un "ciao" detto ai compa-
gni con cui, i primi tempi, aveva 
deciso di non parlare. «Odiava 
sentirsi dire di fare il bravo», ri-
corda Emilio, «aveva stabilito 
un certo confine tra sé e gli altri, 
e nessuno doveva superarlo. Poi 
piano piano... abbiamo trovato 
la chiave». Una chiave che, nel 
caso di Mauro, è stata la stima. 
Sei qui non per ricevere ordi-
ni, ma per fare una strada che 
decidiamo insieme di percor-
rere. «Ha iniziato a scioglier-
si quando ha capito che sapeva 
fare tante cose, che non era un 
peso, ma un aiuto. Gli diceva-
mo: vai in falegnameria a dare 
una mano all'istruttore che ha 
bisogno di te. Spiega come fun-
ziona il computer ai tuoi com-
pagni. Andiamo in biblioteca 
a noleggiare un film così lo fai 
vedere ai tuoi... Si è aperto uno 
spiraglio». 

... MA CE LA POSSO FARE 
Oggi Mauro, anche grazie alla 
collaborazione della famiglia, 
che ha seguito passo passo il 
percorso del CDD attraverso 
incontri regolari con l'équipe di 
Fondazione, è un ragazzo sere-
no che ama la compagnia, svol-
ge diverse attività nel corso 
della settimana (vedi box) e conta 
di ritrovare gradualmente alcu-
ne autonomie che aveva perdu-
to, come la capacità di andare 
in giro da solo con i mezzi pub-
blici. «Sacra Famiglia l'ha preso 
nel punto più basso», sottolinea 
la mamma, «cucendogli addos-
so un progetto che ha compre-
so le sue caratteristiche, come la 
testardaggine, senza calcolare i 
tempi di risposta. Hanno saputo 
aspettare. Lui si sente compre-
so nella sua fragilità, ed è cam-
biato non solo perché è più mal-
leabile, ma soprattutto perché 
ha ricominciato a pensare di 
potercela fare. Che qualcosa di 
buono per lui sia ancora possi-
bile». La terza vita di Mauro è 
appena cominciata.

Attività diverse 
per scopi diversi

UNA SETTIMANA AL CDD

La noia e l'inattività sono l'ultimo 
dei problemi nei Centri diurni per 
disabili-CDD di Sacra Famiglia. Dal 
lunedì al venerdì gli ospiti, presen-
ti circa 7-8 ore al giorno, svolgo-
no numerose attività. La settimana 
di Mauro Veronese, per esempio, 
prevede informatica,  il laborato-
rio di falegnameria, lo svolgimento 
di semplici mansioni di segretaria-
to e diverse uscite in compagnia 
dell'educatore: in biblioteca, al 
supermercato e in giro per la città 
con i mezzi pubblici, oltre alla ca-
techesi il venerdì e al cineforum il 
lunedì pomeriggio. 
«Gli insegnamenti individualizza-
ti variano per ogni ospite, perché 
legati al raggiungimento di obiet-
tivi specifici per ciascuno», spiega 
la responsabile del CDD S. Chia-
ra Donatella Giannini. «E vengo-

no realizzati a cura della nostra 
équipe multidisciplinare che, devo 
dirlo, ci mette professionalità e 
cuore ogni giorno». Eccola nella 
foto al gran completo: da sinistra, 
le educatrici Francesca Scopelliti 
e Antonina Di Pasquali, Silvia Tenti 
(ASA), la responsabile Donatella 
Giannini,  Gladys Canales (ASA) e 
gli educatori Stefania Iemmolo ed 
Emilio Garino. 
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AZIENDE
FATE VEDERE DI CHE 
PASTA SIETE FATTE

Zini Prodotti Alimentari Spa, 
azienda produttrice 
di pasta fresca, è al fianco 
di Sacra Famiglia in tante 
iniziative solidali e sportive. 
Ecco le ragioni di una scelta 
che conviene. A tutti

PRENOTA ORA I NOSTRI REGALI DI NATALE

Ormai non è più un hobby per impren-
ditori filantropi alla Bill Gates: la re-
sponsabilità sociale d'impresa (in in-

glese CSR) è stata riconosciuta come scopo 
aziendale al pari del profitto perfino dalla Bu-
siness Roundtable, associazione americana che 
riunisce i presidenti delle 200 multinaziona-
li più importanti del mondo. Una conclusio-
ne che, più modestamente, alle nostre latitudi-
ni è già diventata realtà per tante aziende: una 
di queste è Zini Prodotti Alimentari, produt-
trice di pasta fresca e ripiena con sede a Ce-
sano Boscone, che basa la propria politica di 
responsabilità sociale sulla coscienza dell’im-
patto economico e sociale che i propri proces-
si produttivi hanno sulle comunità e i territori. 
«La CSR è per Zini un impegno concreto, parte 
integrante della mission aziendale», testimo-
nia la marketing manager Arianna Erran-
te. «Per questo siamo particolarmente attivi 
sul territorio locale, grazie ai rapporti intessu-
ti negli anni dalla proprietà e che tutto il ma-
nagement condivide con entusiasmo; prova ne 
sia che oggi alle attività di CSR viene dedica-
ta un’intera divisione aziendale. Come risulta-
to, in primavera siamo stati orgogliosi di pre-
sentare il nostro primo bilancio sociale». Zini 
conosce Sacra Famiglia praticamente da sem-
pre, perché era già presente e attiva a Cesano 
Boscone quando è stata fondata l'azienda. Per 

Un regalo di Natale "giusto", 
solidale e che abbia un impatto 

sociale? Non è presto per pensarci, 
soprattutto se i mittenti sono 
aziende, che programmano queste 

iniziative per 
tempo. Ma anche 
tra familiari e 

amici è meglio 
non ridursi 
all'ultimo 

consolidare questo legame, Zini ha celebrato il proprio 50° anniversa-
rio proprio nell'auditorium di Sacra Famiglia «in modo da sentirci a 
casa, membri di una grande famiglia», continua la dottoressa Erran-
te, che dettaglia l'impegno concreto di Zini a favore della Fondazione e 
degli ospiti. «Considerata la natura della nostra azienda, l'attività fon-
damentale  è stata quella di 
donare derrate alle diverse 
comunità di Sacra Famiglia. 
Parallelamente, collaboriamo 
su altri progetti di inclusio-
ne attraverso la sponsorizza-
zione delle attività culinarie 
e sportive, in forma di con-
tributo per sostenere i costi 
di un allenatore per le attivi-
tà sportive rivolte ai ragazzi». 
Immancabile l'appuntamen-
to con la ricorrenza annuale 
della festa di Sacra Famiglia, 
dove quest'anno, come ospi-
te e giurato della gara di torte 
tra dipendenti, ha partecipa-
to l'Executive Chef di Zini, 
Tomas Morazzini.  «Di sicu-
ro non torneremo indietro», 
conclude Errante. «Vogliamo 
migliorare continuamente e a 
cogliere nuove sfide a fianco 
di Sacra Famiglia e degli altri 
stakeholders». 

istante... E allora perché non mettere 
sotto l'albero, quest'anno, un dono 
che sostenga Sacra Famiglia? I 
nostri Laboratori sono già al lavoro 
per realizzare splendidi biglietti 
di auguri e  chiudi-pacco, oltre ad 
oggetti natalizi in legno e ceramica. 
Questi ultimi si potranno acquistare 
in dicembre direttamente al negozio 
Punto Arte all'interno della sede di 
Cesano Boscone, mentre biglietti e 

chiudi-pacco possono essere richiesti 
al nostro ufficio Raccolta  Fondi. 
Se invece preferite i buonissimi 
panettoni e i profumati tè di Natale 
firmati Sacra Famiglia (foto), 
affrettatevi a prenotarli: l'anno 
scorso sono andati a ruba! 
Info e prenotazioni:
Ufficio Raccolta Fondi
tel. 02 45677789
email: rrinaldi@sacrafamiglia.org

Sopra, lo chef Tomas Morazzini con 
don Marco Bove. In alto, Arianna Errante 

(seconda da sin.) alla corsa StraCesano
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Grande musica alla cena 
dell'associazione grazie a Fabio 
Concato, che si è esibito con 
i Todossantos. Un'emozione 
impossibile da dimenticare

CHI È DI 
SCENA

ASSOCIAZIONE AMICI DI SACRA FAMIGLIA IL TEATRO DI CESANO

IL REGALO DI FABIO 
Non è stata una cena annuale 

come le altre quella del 2019 
per l'Associazione Amici di 

Sacra Famiglia. Lo scorso 20 settem-
bre,  gli oltre 100 partecipanti (a fronte 
di 200 iscritti, in continua crescita) si 
sono infatti ritrovati davanti un ospi-
te eccezionale, Fabio Concato, che ha 
generosamente offerto loro tre canzo-
ni del suo inconfondibile repertorio. 
Una vera sorpresa che ha arricchito 
la serata conviviale, durante la quale 
gli iscritti, dopo il benvenuto del pre-
sidente Maria Pia Garavaglia, hanno 
ascoltato la relazione del consigliere 
Vittorio Coralini sui progetti da soste-
nere nel prossimo anno. Oltre all'aiu-
to per gli ospiti che desiderano andare 
in vacanza ma non ne hanno i mezzi, 
l'associazione sarà impegnata nel so-
stegno del Counseling per per l'auti-
smo, il servizio diretto dal professor 
Lucio Moderato a favore di persone 
con autismo e delle loro famiglie e che 
oggi segue 600 utenti, e nell'acquisto di 
sollevatori per gli ospiti.  
Al termine dell'ottima cena preparata 
dagli chef della Cascina S. Ambrogio 
di Rosate si è svolta anche un'esposi-
zione di quadri che alcuni commensa-
li si sono portati a casa con una dona-
zione. Ma il regalo più sorprendente 
doveva ancora arrivare: il recital a 
sorpresa di Fabio Concato, che ha vo-
luto regalare alla platea tre dei suoi 
brani più famosi, Domenica bestiale, 

Guido piano e Fiore di maggio. «Ci era 
giunta voce che il grande Concato sa-
rebbe stato presente alla cena, ma di 
certo non immaginavamo di doverlo 
accompagnare», racconta oggi Luigi 
Paparella, il chitarrista della band 
Todossantos, composta da dipenden-
ti di Sacra Famiglia. «Quando lui, con 
un sorriso, ci ha detto che era venu-
to senza i suoi musicisti e che avreb-
be cantato volentieri con noi, quasi 
ci veniva un colpo...». Un'emozione 
comprensibile, che tuttavia non ha in-
ficiato l'ottimo esito della session im-
provvisata. La bravura dei nostri 
colleghi, unita alla grande passio-
ne di tanti di loro per il repertorio 
di Concato ha fatto sì che lo spet-
tacolo sia stato davvero un succes-
so. E presto il cantautore potrebbe 
tornare ad esibirsi per Sacra Fami-
glia: contatti e progetti in questo 
senso sono già in corso. Vi terre-
mo aggiornati.
Info: Associazione Amici di Sacra 
Famiglia, tel. 02.45677216 

È ripartita a otto-
bre la stagione 
teatrale a Ce-

sano Boscone, nella 
sala interna alla 
sede di Sacra Fami-
glia, sotto la direzio-
ne artistica di Claudio 
Batta. Ricco il cartellone della nuova 
stagione, come l'anno scorso all'inse-
gna della comicità d'autore (ma non 
solo): si parte il 15 novembre con 
Giorgio Verduci, noto per il suo per-
sonaggio irriverente con la mazza 
da baseball in mano, già protagoni-
sta di Zelig, che affronta la quotidia-
nità in chiave  surreale e divertente. 
Pausa in musica a dicembre, il giorno 
14, quando è in programma un recital 
della cantante Ilenya, già presente alle 
selezioni di Sanremo, che presenterà 
alcuni brani del suo nuovo proget-
to musicale; si riprende il 10 gennaio 
2020 con la satira di costume di Max 
Pieriboni, giovane talentuoso che si è 
affermato nella trasmissione Colora-
do su Italia 1. Il 31 gennaio, sempre 
da Colorado arriva il divertente mo-
nologhista Nando Timoteo, mentre il 
7 febbraio Urbano Moffa, accompa-
gnato alla chitarra da Fazio Armelli-
ni, presenta  lo show Perché un fagiano 
vola e un foggiano no? pronto a regalare 
risate dall'accento pugliese. 
Inizio spettacoli ore 21. 
Offerta minima 10 euro. 
Info: teatro@sacrafamiglia.org

tel. 333 3433892

A sinistra, il 
cabarettista Giorgio 
Verduci, sul palco 
di Cesano il 15 
novembre. In 
alto, Claudio 

Batta
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LA RETE E  
IL DONO

UN PULLMINO 
TUTTO NUOVO      
PER ANDORA

QUOTA 500, COME 
SCALARE L'EVEREST

Non è stato facile quest'anno garanti-
re a tutti gli ospiti di Andora di poter 
raggiungere la spiaggia per trascor-

rere qualche ora al mare: lo storico pullmino 
che li aveva accompagnati per oltre vent'an-
ni, infatti (nella foto), ha pensato bene di ab-
bandonarli, guastandosi seriamente proprio 
all'inizio dell'estate. La riparazione sareb-
be sicuramente costata molto più del valore 
reale del mezzo, e così si è optato per l'acqui-
sto di un nuovo pullmino; una spesa notevo-
le per la sede ligure di Sacra Famiglia, da cui 
è partito dunque l'appello ad amici e sosteni-
tori. La campagna di raccolta fondi,  partita 

Continua fino a fine 2019 la raccolta fondi 
online per regalare un nuovo mezzo      
che trasporti gli ospiti fino alla spiaggia

Quota 500 è come scalare l’Everest: in effet-
ti è stato scalato e adesso c’è la fila per anda-
re in cima. Per il Comitato Parenti di Sacra 
Famiglia quota 500 iscritti è un po’ la stessa 
cosa, ma anche noi vogliamo farcela. Quanti 
sono i parenti  e  gli amici che seguono da sem-
pre la vita e i problemi dei nostri cari? Coin-
volgiamoli, chiediamo loro questo impegno 
che ci serve per avere più forza. Li porteremo 
con noi sul nostro Everest. Per iscriversi: ver-
sare  con bonifico 20 euro sul conto corren-
te IBAN IT50W0306909606100000121014, 
causale "iscrizione Comitato Parenti ISF" e il 
nome dell’ospite; oppure consegnare la quota 
in busta chiusa in portineria di Sacra Famiglia 
a Cesano Boscone, indicando il titolare dell’i-
scrizione e il nominativo dell’ospite.

Rete del Dono è una piat-
taforma per la raccolta di 
donazioni online  a favo-
re di progetti d’utilità so-
ciale ideati e gestiti da 
organizzazioni non pro-
fit., che sono le vere pro-
tagoniste del network in-
sieme ai loro sostenitori e 
donatori. Basta iscriversi 
per iniziare a raccoglie-
re fondi:  i sostenitori, da 
parte loro, possono soste-
nere le campagne anche 
con iniziative personali di 
raccolta fondi (personal 
fundraising). 
www.retedeldono.it

a giugno, ha permesso di raggiungere finora 
la metà della cifra richiesta sulla piattaforma 
web Rete del Dono (vedi box), quindi si con-
tinua fino alla fine di quest'anno per arriva-
re ad acquistare un mezzo con almeno nove 
posti, senza particolari attrezzature. 
Qualsiasi contributo è molto importante per 
Sacra Famiglia. Le gite fuori porta e i traspor-
ti da una residenza all'altra sono infatti fon-
damentali per la qualità della vita dei nostri 
ospiti che non possono spostarsi in autono-
mia. Aiutaci donando qualche chilometro di 
felicità! Chiama il numero 02.45677789 
o vai su www.retedeldono.it

spazio a cura del Comitato Parenti di Sacra Famiglia
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Svezia, Egitto, Birma-
nia, Messico, Cuba, 
Cipro, Parigi, Israe-

le.... sono solo alcuni dei 
paesi che Gianni Macera-
ta, 80 anni, ospite di Sacra 
Famiglia dal lontano 1968, 
ha visitato  da turista ap-
passionato. Aerei, treni, 
navi da crociera... nulla l'ha 
fermato, nonostante la di-
sabilità motoria: grazie al 
carattere forte, ma anche 
alla compagnia del fratel-
lo Alberto, 71 anni, e della 
cognata Ester Morelli, 75, 
una «locomotiva» (come 
si definisce lei stessa), con 
il pallino dei viaggi e final-
mente, dopo la pensione, il 
tempo di dedicarvisi. 
Un terzetto ben affiata-
to: lei, già professoressa 
di Medicina Interna all'u-
niversità di Pisa (come il 

Ester e Alberto, docenti 
universitari, sostengono 
Sacra Famiglia perché  
«è un'eccellenza». Qui 
vive Gianni, che con loro 
ha girato il mondo. «Ha 
una vita straordinaria, 
cioè normale» 

La professoressa Ester Morelli, 75 anni, tra il marito Alberto, 71 
(destra) e il cognato Gianni, 80, in Sacra Famiglia dal 1968

marito  Alberto, docente 
di Bioingegneria nel me-
desimo ateneo), è una fe-
dele sostenitrice di Sacra 
Famiglia da molti anni, 
e conosce la Fondazione 
praticamente da quando 
il cognato, a soli trent'an-
ni, decise da solo di vivere 
a Cesano Boscone. 
«Voleva una maggiore 
autonomia e desiderava 
non gravare in toto sulla 

madre», spiega que-
sta dinamica signo-
ra con musicale ac-
cento toscano, che 
incontriamo a casa 
di amici nel corso di 
una delle tante vi-
site a Cesano. «Mai 
scelta fu più feli-
ce: Sacra Famiglia è 

un'istituzio-
ne eccezio-
nale, in cui 
l 'assistenza 
raggiunge li-
velli qualita-
tivi altissimi, 
tra i primi 
in Italia. 
Se Gian-
ni è sereno, è 
anche merito 

vostro». E detto da lei, me-
dico internista di lunga 
esperienza, è sicuramen-
te un riconoscimento im-
portante. «Per questo ab-
biamo deciso di sostenere 
la Fondazione con dona-
zioni periodiche: si fa pre-
sto a dire che i soldi per le 
realtà che si occupano di 
disabili li deve mettere lo 
Stato», continua, «ma chi 
conosce come funziona-
no le cose e quanti tagli ha 
subito il settore sociosani-
tario, sa bene che i contri-
buti dei cittadini servono, 
eccome». 
Gianni, da parte sua, ascol-
ta la cognata mentre dia-
loga col fratello: dimostra 
diversi anni meno della 
sua età e ha mantenuto nel 
tempo uno spirito vivace e 

curioso. «Gli piace moltis-
simo leggere ed è appassio-
nato di fotografia e di ci-
clismo», continua Ester. 
«Ha un carattere un po' 
chiuso ma non soffre di so-
litudine: gli sono al fian-
co da anni Carolina, i vo-
lontari Mariangela, Marco 
ed Enzo e Tiziana, che gli 
legge i libri a voce alta. La 
sua vita è la dimostrazio-
ne che, se si vuole, si può  
fare molto, in qualsiasi 
condizione, e vivere una 
vita straordinariamen-
te normale». Uno obiet-
tivo, quest'ultimo, per cui 
Sacra Famiglia lavora ogni 
giorno e che tutti possono 
sostenere.
Il tuo contributo conta. 
Chiama l'Ufficio Raccol-
ta Fondi, tel. 02.45677789

Se Gianni 
è felice, è 

anche merito 
vostro

A TU PER TU CON I DONATORI: ESTER MORELLI

SIAMO LA SQUADRA 
DEL "SI PUÒ FARE"
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professionisti 
del sorriso

sanità

Da poche, sporadiche presta-
zioni ai circa 4000 acces-
si di oggi: basterebbe que-
sto numero per far capire  

quale successo ha incontrato l'ambu-
latorio di Odontoiatria di Fondazio-
ne Sacra Famiglia, istituito in sordi-
na nel 1996 e oggi diventato preciso 
punto di riferimento per moltissi-
mi cittadini e, ovviamente, ospiti di 
Fondazione. 
Il servizio, concepito per offrire una 
risposta concreta a un altrettanto 
concreto bisogno (la cura della bocca 
degli ospiti residenti), ha subito nel 
tempo continue evoluzioni, come 
spiega il responsabile e direttore sa-
nitario, dottor Fabio De Agostini. 

MENO SEDATIVI
«Nel 2001 ha ottenuto l'accredita-
mento con il Servizio Sanitario na-
zionale, limitatamente all'accesso 
di persone con disabilità, aprendo 
poi le porte anche a ospiti dei Cen-
tri diurni e infine al territorio», detta-
glia. «Oggi ci occupiamo di odonto-
iatria a 360 gradi, in risposta ai tanti 

cambiamenti che hanno interessato 
il panorama sanitario italiano». 
Prima dell'apertura del servizio, in-
fatti, gli ospiti di Cesano Boscone che 
avevano bisogno di curare bocca e 
denti venivano trasferiti negli ospe-
dali limitrofi: una pratica obbliga-
ta che era però causa di diversi pro-
blemi: «Erano malriuscite spedizioni 
di fortuna», le definisce il dottor De 
Agostini, «poiché gli ospiti, venen-
dosi a trovare in territorio scono-
sciuto, si ritrovavano spesso confusi, 
in un ambiente percepito come po-
tenzialmente ostile. Aprire un servi-
zio interno fu quindi la soluzione più 
pratica e meno dispendiosa, perché 
voleva dire “restare a casa”, incon-
trare uno staff stabile di professio-
nisti con cui consolidare un rappor-
to di fiducia e mantenere saldi punti 
di riferimento». 
Un aspetto quest'ultimo che, lungi 
dall'essere secondario, ha permes-
so di ridurre la somministrazione 
di quei farmaci e sedativi che ven-
gono solitamente impiegati per mi-
gliorare la compliance di ospiti poco 

collaboranti, valorizzando invece 
il rapporto umano durante le cure, 
in un'ottica tipicamente da Sacra 
Famiglia. 

UN DIFFICILE EQUILIBRIO
Oggi il servizio odontoiatrico di Fon-
dazione si è ulteriormente sviluppa-
to, aprendosi all'esterno e anche al 
comune cittadino, sia per motivi eco-
nomici che di “mercato”: la crisi ge-
nerale ha infatti portato a una ri-
duzione delle risorse destinate alle 
categorie protette e di conseguenza 
alla necessità di autosostenersi cer-
cando un equilibrio tra sanità pub-
blica (riservata a soggetti con disabi-
lità) e privata. 
Un altro fattore di trasformazione è 
stato guidato dalla domanda: Sacra 
Famiglia e Casa di Cura Ambrosia-
na sono ormai un polo riconosciu-
to di “presa in carico complessiva”, 
dove l'intera salute dell'individuo può 
essere promossa e recuperata. L'in-
terazione fra diversi specialisti crea 
dunque una rete che funziona e che 
permette al cittadino di rivolgersi a 

QUESTIONARIO VALUTAZIONE QUALITÀ VISITA ODONTOIATRICA

Il Servizio Odontoiatrico di Sacra Famiglia, nato nel 1996 per gli ospiti di Cesano Boscone, è cresciuto negli 
anni ed è oggi punto di riferimento per migliaia di cittadini. Una risposta di qualità alle cliniche low cost. 
«Noi privilegiamo l'ascolto e la migliore cura per ciascuno. Come dimostra la soddisfazione dei pazienti»

43% controllo

57% problema specifico

LA VISITA ERA PER UN CONTROLLO 
O UN PROBLEMA SPECIFICO?

3% risposta non data

97% giusto

IL TEMPO DELLA VISITA È STATO:

7% sufficienti

93% chiare ed esaustive

LE INFORMAZIONI RICEVUTE 
SONO STATE:

Fabio De Agostini
Direttore sanitario del 
servizio Odontoiatrico 

di Sacra Famiglia 
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un'équipe che punta in alto
Nella foto, i professionisti dell'Ambu-
latorio Odontoiatrico di Sacra Fami-
glia: da sinistra, Silvia Grassano, as-
sistente alla poltrona; Kristine Alati, 
igienista dentale; Cristina Pinnava-
ia, odontoiatra; Mariagrazia Sera-
fin, infermiera; Paolo Ottolina, odon-
toiatra; Cinzia Serra, OSS; Simona 

Chiara Raiteri, odontoiatra; Fabio 
De Agostini, odontoiatra e diret-
tore sanitario. Il servizio offre un 
ampio ventaglio di prestazioni: 
oltre all'igiene e alle cure conser-
vative sono state implementate la 
riabilitazione tradizionale, l'odon-
toiatria estetica, l'implantoprotesi, 

le riabilitazioni a carico 
immediato, le progetta-
zioni con tecniche digi-
tali e computer assistite. 
«La forza di Fondazio-
ne», dichiara De Agostini, 
«è la capacità di rileg-
gere il bisogno e trova-
re risposte attuali, senza 
rinnegare i valori su cui 
ha la sua solidità».

diversi medici e operatori 
sanitari  con minimi spo-
stamenti e dispendio di 
tempo ed energie. Ulterio-
re elemento di crescita, in-
fine, è stata la sempre più 
diffusa consapevolezza 
dell'importanza della sa-
lute della bocca non fine 
a se stessa, ma come 
parte della salute com-
plessiva dell'individuo; 
molte patologie car-
dio-vascolari, affezio-
ni delle alte e basse vie 
respiratorie trovano 
infatti origine proprio 
da batteri che partono 
dalla bocca. 

NO AL DISCOUNT
Il Servizio di Odonto-
iatria di Sacra Fami-
glia si pone oggi come 
alternativa convincen-
te anche alle tante cli-
niche dentistiche low cost, 
spuntate come funghi in 
Italia e all'estero negli ul-
timi quindici anni, il cui 
messaggio sembra essere 
“il nostro punto di forza è 
il prezzo”. Uno slogan che 
non ci appartiene: «Noi 
come équipe, ma in verità 
tutti coloro che lavorano in 
Sacra Famiglia, ci prendia-
mo cura della persona con 
lo stesso atteggiamento 
che vorremmo fosse a noi 
riservato se fossimo ospiti 
o pazienti... non certo con
l'idea del discount della sa-
lute», ribatte il dottor De
Agostini. «Il nostro impe-
gno quotidiano è prova-
re ad offrire, a qualunque

tipo di utente bussi alla no-
stra porta, la sua “miglio-
re cura”: siamo lontani 
dall'approccio low cost che 
si fonda sul numero. Per 
noi conta l'ascolto del biso-
gno della persona».

OLTRE I LIMITI
Una scelta che ha premia-
to? Certamente sì, anche 
se impone maggiori ener-
gie, tempo e risorse eco-
nomiche. E non lo dicono 
solo i diretti interessati – 
medici e operatori dell'O-
dontoiatria – ma l'han-
no messo nero su bianco i 
pazienti che hanno rispo-
sto a un questionario ano-
nimo sulla soddisfazione, 

distribuito nell'arco di tre 
mesi, a chi usufruiva del 
servizio per prima volta. Il 
riscontro è stato del tutto 
positivo: il 73% dei pazien-
ti si è detto molto soddi-
sfatto e il 27% abbastanza 
soddisfatto (nessuna rispo-
sta negativa dunque), di-
mostrando che la scelta 
compiuta è stata vincente. 
Ottimi i giudizi sia per 
quanto riguarda il tempo 
dedicato, le attenzioni 
avute, la chiarezza delle 
informazioni sul piano 
di cura, il rapporto quali-
tà prezzo: ben il 97% dei 
pazienti ha infatti ritenu-
to giusto il costo della visi-
ta (vedi infografica in queste 

pagine). «Vorremmo fare 
ancora di più e ancora me-
glio», rilancia Fabio De 
Agostini, «anche se capi-
ta di scontrarci con alcu-
ni limiti, talvolta impor-
tanti, che la realtà impone. 
Un esempio? Investiamo 
molto tempo, energie e ri-
sorse per curare pazien-
ti autistici: talvolta i risul-
tati sono straordinari, altre 
volte si arriva a pochi passi 
da un traguardo che poi 
non si raggiunge, e que-
sto porta a riflettere sulla 
concretezza della vita e 
della clinica... ma in fondo, 
siamo semplicemente “uo-
mini che si prendono cura 
di altri uomini”».

3% risposta non data
3% SI

94% NO

HA RITENUTO NECESSARIO CONSULTARE ALTRI 
PROFESSIONISTI AL TERMINE DELLA VISITA?

27% abbastanza

73% molto

SI RITIENE SODDISFATTO?

3% eccessivo

97% giusto

IL COSTO DELLA VISITA È:
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Otto chili di riso Carnaroli bio, 50 litri 
di brodo di pollo, 2 kg di burro, 1,5 di 
parmigiano, zucchine a trombetta, fo-

glioline di maggiorana, burrata fresca e una 
salsa di olive taggiasche: sono stati questi gli 
ingredienti (più un altro, segreto, che però ab-
biamo scoperto) sapientemente fusi dal cuoco 
Simone Tricarico (guai a chiamarlo chef:  «Io 
faccio solo il cuoco, cucino») nella sede di In-
zago il 14 luglio, in una serata insolitamen-
te fresca e ventilata. Tanto ventilata che non 
ha permesso al giovane talento internaziona-
le, con esperienze in locali stellati di Tokyo e 
Parigi, di preparare il suo risotto davanti agli 
80 commensali, come previsto dal program-
ma dello Show Cooking. 
Ma pazienza, anche perché l'attesa in giar-
dino degli ospiti, accolti dalla Direttrice di 
Inzago Valentina Siddi, è stata premiata da 
un piatto prelibato, di cui tanti hanno chie-
sto il bis. L'iniziativa, resa possibile grazie 
alla donazione delle materie prime da parte 
del Fioraio Bianchi Caffè di Milano, dove la-
vora Tricarico, è stata un successo anche dal 
punto di vista della raccolta fondi: il ricavato 
è andato a favore dei progetti di Sacra Fami-
glia, che a Inzago ospita 40 persone con gravi 
disabilità e 9 malati in Hospice. «Conosco 

Simone Tricarico, giovane ma affermato chef, 
ha dato vita a uno show cooking nella sede 

di Inzago, a sostegno dei progetti di inclusione

Sopra, il risotto con 
zucchine a trombetta, 
burrata e salsa di olive 
taggiasche preparata a 
Inzago dallo chef Simone 
Tricarico (foto grande), 
che in basso è con il 
presidente 
don Marco Bove e 
il direttore della sede 
Valentina Siddi 

Il mio risotto ha due 
ingredienti segreti: 
uno non si mangia

INZAGO (MI)

Sacra Famiglia da sempre, 
visto che mia madre lavora 
in Fondazione», ha spiega-
to un emozionato Simone du-
rante la cena. «E stasera sono 
particolarmente felice di esse-
re qui con tanti amici». E l'in-
grediente segreto del risotto? 
«Un goccio di aceto durante la 
mantecatura», risponde, «per 
rendere il piatto più completo 
e rotondo». Anche se l'ingre-
diente più importante, aggiun-
giamo noi, è la voglia di condividere. 
Alla serata hanno partecipato, tra gli altri, 
diversi volontari della sede di Inzago,  quel-
li dell'associazione di clown dottori Tondo-
nasorosso di Gorgonzola, di Nuovi Orizzon-
ti (il movimento cattolico fondato da Chiara 
Mirante) e di OBL Metering Pump, azienda 
meccanica di Segrate i cui dipendenti hanno 
svolto qui un periodo di volontariato azien-
dale. «Grazie alla generosità degli intervenu-
ti, i nostri ospiti potranno proseguire il loro 
percorso di inclusione sociale», dichiara Va-
lentina Siddi, «con le tante attività che pro-
poniamo: la pet therapy, le uscite culturali e i 
soggiorni in località di vacanza».
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UN MATRIMONIO IN FAMIGLIA

Co s ì 
b e l l a 

ed ele-
gante non 
l ' a v e v a -

no mai vista: Stefania, ospite dell'U-
nità San Francesco a Intra, ha potu-
to condividere con la sorella Giusi il 
giorno più bello, quello del matrimo-
nio di quest'ultima con il fidanzato 

«Qui sono eccezionali, mi
fanno stare bene, mi 
ascoltano, sono pieni di 

attenzioni... grazie a tutti». Si con-
cludeva così, un anno fa su questo 
giornale, la storia Luciana Smaina, 
61 anni, ospite della sede di Coc-
quio Trevisago. Rimasta paralizzata 
in seguito a un intervento intracrani-
co salvavita, in grado di muovere solo 
due dita della mano sinistra, in que-
sti mesi la tenacissima Luciana ha af-
frontato il percorso riabilitativo per-
sonalizzato che gli operatori di Sacra 
Famiglia hanno pensato per lei e, sor-
prendendo tutti (familiari compresi) 
a Pasqua è tornata a casa. Dimessa. 
Di più: è stata «invitata» dal marito 
Luigi a tornare a vivere con lui. 
«Una storia a lieto fine che ci ha 
commosso, perché permettere a un 
ospite di rientrare in famiglia è una 
gioia», racconta oggi la fisioterapi-
sta Marina Mandile, che la segue dal 
marzo 2018. «Valutandola, avevo in-
tuito che ci fossero margini di mi-
glioramento, però nel suo caso siamo 
andati oltre le aspettative». In par-
ticolare, la signora Smaina ha trat-
to notevole giovamento dal metodo 

Umberto. Il tutto senza muoversi dalla 
residenza in cui vive, perché gli sposi 
hanno chiesto e ottenuto dalla diret-
trice Nadia Bazzi di poter celebra-
re il matrimonio proprio nella sede di 
Sacra Famiglia, dato che qui «si sento-
no a casa». 
«Ho accettato volentieri questa ri-
chiesta che per noi è una prima volta 
assoluta», commenta Nadia. «Tra 

Giusi e Umberto, lui operatore, lei sorella di un'ospite, hanno deciso di 
sposarsi nella nostra sede piemontese. «Qui ci sentiamo davvero a casa»

La bella storia di Luciana, 
dimessa dopo 18 mesi dalla sede 
di Cocquio. Un recupero dovuto 
a metodi personalizzati, come 
racconta la sua fisioterapista   

L'articolo del giugno 2018 su Luciana 
Smaina, 61 anni: dopo 18 mesi è stata 
dimessa (sotto, oggi col marito Luigi)

l'altro Umberto lavora da noi da qual-
che mese come OSS, con gli ospiti an-
ziani dell'Unità San Giorgio, quindi 
è entrato anche lui "in famiglia"». La 
festa, semplice e calorosa, si è svolta 
nell'Auditorium della sede e nello spa-
zio verde antistante, alla presenza di 
parenti e amici della coppia. Difficile 
dire chi fosse più felice tra gli sposi e 
Stefania... Cosa non si fa per amore!

«CHE SODDISFAZIONE 
VEDERLI ANDARE VIA»

COCQUIO TREVISAGO (VA)

INTRA (VB)

Bobath, un moderno approccio ria-
bilitativo in ambito neurologico che 
punta al recupero delle funzioni at-
traverso un apprendimento attivo. 
«Ha migliorato il controllo del capo 
e del tronco, recuperato quasi inte-
ramente la funzionalità della mano 
sinistra e iniziato a muovere la de-
stra», dettaglia la dottoressa. «Per 
questo è passata alla carrozzina elet-
trica, che oggi utilizza in autonomia. 
Prima di dimetterla abbiano scelto 
insieme gli ausili più adatti e “istru-
ito” i familiari e la badante sulle tec-
niche di assistenza e abilitazione da 
condurre a domicilio». 
Il filo con Sacra Famiglia, comunque, 
non si è interrotto: Luciana chiama 
spesso in sede, e i volontari Aldo e 
Loredana continuano a farle visita. 
Finalmente a casa.
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SARÀ L'ARIA BUONA?

Quello dei 100 anni è un signor traguardo, eppure succede spesso che ospiti 
di Fondazione lo taglino in scioltezza. È quanto capitato a giugno a Giovan-
ni Colombo, ospite degli alloggi protetti della Fondazione Borsieri di Lecco, 

gestita da Sacra Famiglia. Nato ad Acquate (LC) il 
12 giugno1919, Giovanni lì si è sposato ed è diven-
tato padre di Ivano e poi nonno di due nipoti. Ap-
passionato di ballo liscio, ha pensato bene di festeg-
giare in Borsieri con un valzer, aprendo lui stesso le 
danze. Erano presenti alla festa i familiari, gli ospi-
ti e gli operatori di Sacra Famiglia, oltre all’assesso-
re al Bilancio di Lecco Lorenzo Goretti (nella foto con 
lui) e il prevosto della città, monsignor Davide Mi-
lani. Non è mancato il taglio della torta e il brindisi 
con lo spumante, gradito anche dal festeggiato. 
E questa estate si è brindato anche all'Unità S. Luigi 
di Cesano Boscone per un'altra centenaria, la mila-
nese Luigia Baglio (foto), ex operaia alla Borletti. A 
festeggiarla c’erano la nuora, la nipote arrivata da 
Amsterdam con i due figli  e il sindaco Simone Negri. 
Auguri a tutti e due!

Pet therapy
con vista lago
Il brutto tempo non ha rovinato la

festa di Regoledo, sede nella quale 
domenica 22 settembre si è svolto 

l'annuale Open Day, giunto alla terza 
edizione. L’ex Grand Hotel con vista 
mozzafiato sul lago che ospita Sacra 
Famiglia  ha offerto diversi momen-
ti di intrattenimento per tutti: truc-
cabimbi, zucchero filato e pop corn, 
gonfiabili e clown, ma anche musica e 
suoni, costumi e danze del mondo e la 
possibilità di acquistare un piccolo ri-
cordo prodotto nei laboratori di tera-
pia occupazionale. «È stata una pre-
ziosa occasione per far conoscere i 
nostri servizi e trascorrere un pome-
riggio di vera condivisione nella no-
stra bellissima "sala da ballo" con ve-
trate vista lago», dice il direttore delle 
Sedi lecchesi Pierantonio Rizzi. «Nel 
corso dell'incontro con i familiari, poi, 
abbiamo descritto i nostri nuovi pro-
getti di pet therapy e ippoterapia, l'uno 
già iniziato e l'altro in fase di lan-
cio, che sono stati accolti con grande 
favore».
La sede di Regoledo ospita servizi re-
sidenziali per disabili e anziani, Cure 
intermedie, RSA aperta e offre servi-
zi infermieristici e riabilitativi, ambu-
latoriali e domiciliari non 
solo nel comune di Perledo, 
ma anche nel territorio della 
Comunità Comune di Val-
sassina-Valvarrone-Val d’E-
sino e Riviera. Da qualche 
mese ha arricchito i propri 
servizi con l'attività di pet 
therapy (nella foto) grazie a 
una collaborazione con l'A-
vis, che continuerà anche 
in futuro. Nei progetti della 
struttura c'è anche quel-
lo di affiancare alla pet the-
rapy l'ippoterapia, a parti-
re dal prossimo anno. «Ogni 

volta che si tocca il 
cane o lo si spaz-
zola per rimuove-
re i peli, è un pia-
cere per chi lo fa, 
perché è rilassan-
te, ed è un piacere 
per il cane che si fa 
coccolare da tutti», 
ha scritto un'ospite di Regoledo dopo 
aver conosciuto Charlie, il golden re-
triever che vedete nella foto di questa 
pagina. «Un cane come Charlie è ad-
destrato per la pet therapy ed è un mi-
racolo d’amore». Un "miracolo" che si 
ripeterà ancora, apportando notevoli 
benefici a chi ne potrà usufruire.
Sacra Famiglia Regoledo (LC)
tel. 0341 814111
regoledo@sacrafamiglia.org

Un momento dell'attività di pet therapy 
in corso nella sede di Regoledo (LC) 

grazie alla collaborazione con l'Avis. 
Il servizio, molto gradito dagli ospiti, sarà 

presto affiancato dall'ippoterapia

REGOLEDO (LC)

Si è svolto il 22 settembre il terzo Open Day della sede lecchese, ospitata in uno 
splendido edificio che si affaccia sul Lario. Ecco le nuove iniziative presentate 
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TUTTI I MODI PER SOSTENERCI
SCEGLI I NOSTRI REGALI SOLIDALI

Ogni giorno 250 ragazzi realizzano prodotti 
artigianali presso i nostri Laboratori: luoghi 

speciali dove imparano a creare collane, 
bomboniere, coltivano fiori e piante.

Seguiti da educatori e istruttori..

Puoi scegliere tra tanti regali per ogni occasione:
Bomboniere e biglietti augurali, bigiotteria e oggettistica 

in ceramica o legno, composizioni floreali.

Vai su: sostieni.sacrafamiglia.org
o scrivi a: donazioni@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.

Nome Cognome

Indirizzo

Città

tel.

Firma

Provincia

email

Cap.

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

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

Per presa visione e accettazione dell’informativa sotto riportata

FONDAZIONE
SACRA FAMIGLIA

ONLUS

Se desideri avere maggiori informazioni sulle modalità di destinazione di un LASCITO TESTAMENTARIO 
a Fondazione Sacra Famiglia chiama  il nostro legale Avv. Massimo Cabrini al numero 02.45677.849 

o scrivi a affarilegali@sacrafamiglia.org. In alternativa puoi compilare questo coupon e spedirlo in busta chiusa a:
Sacra Famiglia - Ufficio Comunicazione, piazza Mons. Moneta 1, 20090 Cesano Boscone (MI)

Desidero ricevere maggiori informazioni su come fare un lascito
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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

POSTA

Gentile presidente,
mio padre, 91 anni, ha trascorso un periodo di riabili-
tazione motoria di due mesi presso la vostra struttura 

San Luigi  Cure Intermedie. Volevo esprimere, anche a nome 
di mio padre e degli altri familiari, un vivo ringraziamento 
per l’assistenza prestata in tale periodo di ricovero. L’eleva-
to grado di professionalità e di competenza, non disgiunto da 
costante disponibilità e sensibilità di tutto il personale medi-
co, infermieristico, fisiatrico e assistenziale ha garantito una 
efficace permanenza riabilitativa e psicologica, che ha con-
tribuito significativamente al recupero generale della situa-
zione di saluto di mio padre. Insieme a mio marito, vi porgo i 
più cordiali saluti. 

Lorena C. e  Luigi V.

Un recupero generale... a 91 anni

Cari amici di Sacra Famiglia,
Ho trascorso quest'anno le mie vacanze ad Andora, a due 
passi dalla vostra struttura. Ho avuto modo così di verifica-
re di persona con quanto amore, con quanta passione, con 
quanta pazienza, professionalità e cura sono trattati i vostri 
ospiti. Sono un piccolo sostenitore (la pensione è quella che 
è) ma per l'acquisto del pulmino provvedo nei prossimi gior-
ni a farvi avere una offerta extra che rappresenterà solo una 
goccia (visto che parliamo di mare), ma che assieme alle altre 
vi aiuteranno - lo spero tanto - nel vostro scopo. E sono io 
che ringrazio voi per quello che fate!              Luciano P.

Cari amici, giorno dopo il funerale di mio marito Luigi è ar-
rivato un vostro messaggio firmato da un ospite: Luigi. Da 
Luigi per Luigi.... Mi è sembrato un richiamo, e ho ritenuto 
giusto destinare le offerte della leva 1943 per l'acquisto del 
pulmino di Andora. Buona vacanza! Carla

Una testimonianza (e due 
donazioni) per aiutare Andora

Caro Pino, il fatto che tu vada in pensione non mi entusiasma. 
Negli ultimi anni sei stato "l'uomo immagine" di Sacra Fami-
glia: hai stretto le mani a ministri, presidenti, sindaci, arti-
sti, tutti quelli che ci venivano a trovare visitavano le Unità 
di cui eri responsabile e tu sempre stato un ottimo rappre-
sentante dello spirito profondo di Fondazione, raccontando 
la nostra realtà con le sue bellezze e difficoltà, senza banaliz-
zare il lavoro. Non ha mai detto di no di fronte a un proble-
ma o a una situazione complessa, e di situazioni complesse 
ne hai viste tante... con calma affrontavi tutto, dimostrando-
ti un lottatore anche di fronte all'estremo e direi quasi all'im-
possibile. Grazie mille e tanti auguri!

Paolo Pigni
Direttore Generale Fondazione Sacra Famiglia

Grazie Pino per tutti gli anni spesi per Fondazione! Spesso ci 
facciamo prendere dalle tante cose che vorremmo cambiare o 
che vorremmo fossero fatte in maniera diversa, finendo spes-
so per lamentarci. Il tuo approccio positivo alla vita, l’entusia-
smo che  hai messo nel lavoro ci ricorda che in fin dei conti 
siamo dei privilegiati, ovvero che ci troviamo a lavorare nella 
“vigna del Signore”. Grazie ancora per l’umanità, il senso di 
appartenenza, le tante sfide vinte e portate a termine in tutti 
questi anni di servizio.               Alessandro Palladini

Direttore Personale e Organizzazione

Mi hai insegnato la passione, la dedizione per gli ultimi e la 
gioia di lavorare per loro che si concretizzava nell'attacca-
mento a Sacra Famiglia. Oggi voler bene ad un'istituzione è 
cosa rara, per questo sei un tipo controcorrente. Ma tu sai 
che dietro ogni organizzazione ci sono le persone e che le 
persone hanno bisogno di organizzazione. Per questo fino 
agli ultimi giorni di lavoro ti sei "dannato l'anima" perché i 
cambiamenti andassero in porto e riuscissero bene. Grazie 
Pino, mancherai molto.       Michele Restelli

Direttore Servizi Disabili e Anziani 

Grazie Pino De Leo, il lottatore 
gentile che non dice mai di no

Questo signore che brinda alla raggiun-
ta pensione è Giuseppe (Pino) De Leo, 
Responsabile delle Unità S. Teresina e 
S. Rita, da oltre 40 anni in Sacra Fami-
glia. Pubblichiamo i messaggi arrivati da 
parte dei vertici di Fondazione e il discor-
so del Direttore Generale nel corso della
festa di saluto dello scorso 6 settembre.

SuperOmniaCharitas
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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



Per maggiori informazioni

Un luogo speciale per la prevenzione e la riabilitazione

OSTEOPATA 
CHINESIOLOGO 
PODOLOGO
MASSOTERAPISTA
NUTRIZIONISTA
GERIATRA

La prevenzione è importante per garantire qualità di vita e autonomia.
Nell’Ambulatorio per la Salute, attivo da gennaio 2019, lavora un team di professionisti esperti 
che risponde alla domanda di prevenzione e mantenimento della salute a tutte le età.

e-mail: info.salute@sacrafamiglia.org
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00

tel.: 3316064575 - 02.45876254 - 02.45677540 - 02.45677759

FONDAZIONE
SACRA FAMIGLIA

ONLUS

c/o Fondazione Sacra Famiglia (Unità S. Vincenzo) Piazza Mons. Luigi Moneta, 1 - Cesano Boscone (MI)

L’AMBULATORIO PER LA SALUTE 
DI SACRA FAMIGLIA


