
 

 

 

 

 

 

Un francobollo esclusivo per festeggiare i 120 anni  

di Fondazione Sacra Famiglia Onlus  
 

Il francobollo sarà presentato domani al MiCo di Fiera MilanoCity  

in occasione di Milanofil 2016, Il Salone Internazionale del Francobollo 

 

 

Cesano Boscone, 17 marzo – Un francobollo ordinario, appartenente alla serie tematica ‘il senso 

civico’ e dedicato a Fondazione Sacra Famiglia Onlus, sarà presentato domani alle ore 17.00 in 

occasione dell’edizione 2016 di Milanofil, il Salone Internazionale del Francobollo che si terrà dal 

18 al 19 marzo al MiCo, il Centro Congressi di Fiera MilanoCity. 

 

Il francobollo, disegnato da Gaetano Ieluzzo, è un omaggio alla Fondazione e a Monsignor 

Domenico Pogliani che il 1° giugno del 1896 diede vita alla Sacra Famiglia a Cesano Boscone, 

accogliendo nella propria casa i bisognosi delle campagne milanesi.  

 

“Il 2016 per noi è un anno speciale – commenta il presidente Don Vincenzo Barbante – perché 

oltre alle celebrazioni per il 120esimo, la nostra chiesa è stato scelta come chiesa giubilare della 

Diocesi di Milano. In un momento tanto straordinario per Fondazione Sacra Famiglia, abbiamo 

voluto dare un segno tangibile e il francobollo, con l’immagine di Monsignor Pogliani e della 

chiesa, è la rappresentazione di tante esperienze, è il nostro modo di conservare la storia e 

comunicare il presente e il futuro”. 

 

Oggi Fondazione Sacra Famiglia è una realtà complessa che offre servizi accreditati di assistenza e 

riabilitazione, in forma residenziale, diurna, ambulatoriale e domiciliare, a soggetti con disabilità 

complesse e ad anziani non autosufficienti. Nelle sue 15 sedi di Lombardia, Piemonte e Liguria, 

assiste ogni anno quasi 10 mila persone e mette a disposizione 2 mila posti tra strutture 

residenziali e centri diurni avvalendosi di circa 2 mila dipendenti e collaboratori e di oltre mille 

volontari. 

 

 

 
Fondazione Sacra Famiglia Onlus 

Fondazione Sacra Famiglia Onlus è stata fondata da Don Domenico Pogliani nel 1896, a Cesano Boscone. Di ispirazione cristiana, dal 

1997 abbandona la veste giuridica pubblica e assume quella privata di Fondazione Onlus.  Da 120 anni Sacra Famiglia cerca di 

rispondere ai bisogni della società in Lombardia, Piemonte e Liguria e oggi, con 15 sedi e quasi 2 mila tra dipendenti e collaboratori, 

segue più di 9 mila persone fornendo 2 milioni di ore di assistenza all’anno. Oggi la Fondazione garantisce cure continuative a 

persone con disabilità complesse e ad anziani non autosufficienti; il sistema di servizi sanitari e assistenziali che l’Ente fornisce è 

dedicato a bambini, adulti ed anziani. Sacra Famiglia è al servizio di pazienti accolti in regime residenziale, diurno e ambulatoriale.  
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