
 
 

Comunicato stampa 

 

I Cavalieri del Lavoro scelgono la Sacra Famiglia  

per la loro Assemblea Annuale 
 

 
Il presidente Luigi Roth: «Siamo al fianco di questa grande istituzione,  

una vera azienda della solidarietà» 
 

 
Cesano Boscone, 14 novembre 2017 – I Cavalieri del Lavoro lombardi scelgono la Sacra Famiglia come 

luogo per la loro Assemblea Annuale. Agli alberghi di lusso, sale Meeting di grandi aziende o teatri, il 

Gruppo Lombardo della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro ha preferito Cesano Boscone, e in 

particolare la sede della Fondazione Sacra Famiglia, come location per svolgere la loro annuale Assemblea 

dei Soci, presieduta dal Cavalier Luigi Roth, Presidente di Alba Leasing S.p.A. e componente della giunta 

nazionale di Confindustria, nonché Cavaliere del Lavoro dal 2004. Un'occasione per far conoscere la realtà 

della Fondazione a tanti manager e capitani d'industria, e consolidare i rapporti di vicinanza e sostegno che 

già alcuni di loro, tra cui lo stesso Luigi Roth, intrattengono con Sacra Famiglia. 

 

«I Cavalieri dei Lavoro sono persone che hanno dato molto alla società, contribuendo al suo sviluppo, ma 
hanno anche ricevuto molto in termini di gratificazioni, prestigio e visibilità», ha dichiarato Luigi Roth. «È 
dunque giusto che si impegnino per restituire qualcosa, pensando in primo luogo a chi è meno fortunato. 
Un'istituzione seria e meritoria come Sacra Famiglia, che oltretutto è una grande azienda della solidarietà, 
merita tutta la nostra attenzione e la nostra vicinanza, e spero che questo rapporto continuerà anche in 
futuro. Gli spazi di collaborazione ci sono e sono tanti, e contiamo di sfruttarli in pieno».  
 
«È stato un piacere e un onore ospitare l'annuale Assemblea dei Soci del Gruppo Lombardo della 
Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro», sottolinea il presidente della Fondazione, don Marco Bove. 

«Per noi infatti questo evento rappresenta l'occasione di farci conoscere da importanti esponenti del mondo 
imprenditoriale e presentare loro il nostro lavoro e i nostri progetti, in particolare la realizzazione del nuovo 
Polo Multiservizi, che ci consentirà di dare spazio a nuove iniziative, per continuare a rimanere in ascolto e a 
dare nuove risposte ai molti bisogni delle persone fragili. Un più stretto rapporto tra mondo delle imprese e 
universo del sociale non può che essere proficuo per entrambi i settori: oggi abbiamo sicuramente fatto un 
passo in avanti in questa direzione». 
  



 
 

 

Per informazioni: www.sacrafamiglia.org  

 

 
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 19 sedi e quasi 2 mila tra dipendenti e collaboratori, 

segue 12 mila persone fornendo oltre 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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