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Cesano, lutto alla Sacra Famiglia: morto il professor
Lucio Moderato
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Lucio Moderato, psicologo e psicoterapeuta
Cesano Boscone (Milano), 10 dicembre 2020 – Un grave lutto ha colpito Sacra Famiglia:
è morto il professore Lucio Moderato, colonna portante dell’Istituto di Cesano
Boscone e riconosciuto in tutto il mondo per il suo impegno in tema autismo. “Dopo
aver lottato contro il covid – scrivono da Sacra Famiglia – il professor Moderato ci ha
lasciati. Un dolore enorme per noi, per i colleghi che lo hanno conosciuto e apprezzato in
questi anni, per le migliaia di famiglie e di bambini, giovani e adulti con autismo per
cui il professor Moderato ha speso la vita senza risparmiarsi mai. Grazie Lucio –
proseguono dall’Istituto – per quello che hai fatto e per come lo hai fatto”.

Già centinaia i commenti e i messaggi di cordoglio per la scomparsa del ricercatore,
direttore dei Servizi Innovativi per l’autismo di Fondazione Sacra Famiglia.
Psicologo, psicoterapeuta, Moderato, scomparso a 65 anni, era anche docente di
pedagogia speciale. “Una notizia terribile – il commento e il cordoglio del sindaco
Simone Negri di Cesano –, per la persona e per i tanti ragazzi autistici che perdono un
rferimento nel loro cammino. Con la sua tenacia – ancora Negri –, Lucio è stato un
esempio di come si possono abbattere le barriere delle disabilità e dar valore alla
vita”.  
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