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In questi ultimi anni 
siamo stati spesso in-
formati, e per questo 

anche coinvolti, delle im-
prese sportive dei cosiddet-
ti campioni “paralimpici”, 
cioè persone che a seguito 
di una qualche forma di di-
sabilità fisica o intellettiva, 
attraverso l’attività sporti-
va si sono affacciati alla no-
torietà e hanno conquistato 
medaglie e riconoscimenti 
di vario genere.

UN PASSO AVANTI
È sicuramente un passo in 
avanti, dal punto di vista 
culturale e sociale, il fatto 
che persone con diverse 
forme di fragilità e limita-
zione, abbiano avuto modo 
di mettere a frutto le loro 
capacità e insieme abbia-
no potuto dare un messag-
gio un po’ diverso sulla di-
sabilità: nessuna persona 
può essere identificata con 
la propria disabilità o con il 
proprio limite, ma è sempre 
molto altro e molto di più.
L’iniziativa più rilevante a 
riguardo sono le cosiddet-
te “para-Olimpiadi”, cioè lo 
svolgimento di gare olim-
piche immediatamente suc-
cessive alle Olimpiadi tra-
dizionali, in cui lo sport 
diventa occasione di inte-
grazione, di stimolo e di 
nuova speranza spesso dopo 
eventi traumatici.

Per noi in Sacra Famiglia, 
però, lo sport ha una valen-
za un po’ diversa e sicura-
mente più ampia. Da tempo 
lo sport è di casa da noi, ma 
solo ultimamente abbiamo 
dato vita ad una Associa-
zione che si facesse carico 
di rendere l’attività sporti-
va un volano e uno stimo-
lo più strutturato e conti-
nuativo per i nostri ospiti. 
Così è nata “GioCare”, l’As-
sociazione che ha messo in 
gioco non solo i nostri ospi-
ti, ma anche alcuni dei no-
stri volontari e dei nostri 
operatori, in modo nuovo e 
coinvolgente.

CAMPIONI PER CHI?
L’aspetto su cui vorrei però 
insistere è che qui da noi 
non ci sono e, molto pro-
babilmente non ci saran-
no mai, dei “campioni”; che 
la notorietà che ci aspettia-
mo non è quella dei giornali, 
ma quella dei nostri sempli-
ci circuiti “social”, attraver-
so cui i nostri ospiti diventa-
no “famosi” per noi di Sacra 
Famiglia e per i loro fami-
liari, e questo ci basta.

UN SANO STUPORE
Insomma ai nostri occhi il 
binomio sport-fragilità ha 
un sapore davvero unico: si 
tratta di usare uno strumen-
to come lo sport, per aiuta-
re i nostri ospiti a mettersi 

in gioco, a tirare fuori quel-
le doti, talvolta nascoste, che 
attraverso l’attività sporti-
va vengono come risveglia-
te. Lo sport diventa allora 
occasione di socializzazione 
e di integrazione, attraver-
so i nostri operatori e i di-
versi volontari che vi si de-
dicano, sia per tutti coloro 
che li praticano, sia anche 
nei confronti delle perso-
ne e degli ambienti che sono 
simpaticamente “contami-
nati” dalla nostra presenza 
sportiva.
È molto bello cogliere la re-
azione di sorpresa che spes-
so vediamo in coloro che, 
per la prima volta, scoprono 
i nostri ospiti come “sporti-
vi”, potendo conoscere per-
sone fragili sotto un profilo 
inaspettato, una luce nuova.

ADDIO STIGMA
Insieme a tante altre attivi-
tà che abbiamo sviluppato 
in Sacra Famiglia nel corso 
degli anni, anche la prati-
ca sportiva in breve tempo 
ha conquistato l’importan-
za e il valore che merita, cioè 
quella di uno strumento pre-
zioso che permette ai nostri 
ospiti di riconoscere final-
mente una loro abilità, su-
perando lo stigma che con-
tinuamente li imprigiona 
nel suo contrario, la dis-abi-
lità. A noi importa quel che 
c’è, non quel che manca.

editoriale
DON MARCO BOVE,

PRESIDENTE DI 
FONDAZIONE 

SACRA FAMIGLIA

La medaglia più bella
noi l’abbiamo già vinta 
Puntiamo su quello che c’è, non su ciò che manca: lo sport 
lo mette in evidenza. Per questo per noi è così importante
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«So n o 
m o l t o 
c o n -
t e n t o 

che abbiate pensato 
a me, è un onore e un 
piacere»: Alex Zanar-
di da un lato stupisce, 
da un altro no. Il lato 
sì, è che sia lui a rin-
graziare noi per aver-
gli dedicato la coperti-
na di questo giornale; 
il lato no è che senten-
dolo parlare in tv, ve-
dendo il suo sorriso e i 
suoi modi gentili, uno 

si aspetta che sia vera-
mente quella persona 
umile, altruista e squi-
sita che è. Ne abbiamo 
avuto una conferma 
con questa intervista, 
cominciata nel modo 
che avete letto sopra, e 
andata avanti avendo 
bene in mente le tappe 
della risalita di Alex 
(ma non siamo sicu-
ri che questa defini-
zione gli piaccia) dopo 
l’incidente in pista che 
gli tranciò le gambe 
nel 2001, alle medaglie 

paralimpiche di Lon-
dra 2012 e Rio 2016, 
alla Coppa del Mondo 
di Handbike conqui-
stata più volte. Fino 
a oggi, fresco del re-
cord stabilito alla gara 
di triathlon di Bar-
cellona (dove gareg-
giava con atleti nor-
modotati) completata 
in meno di nove ore 
(nella foto sopra, all’arri-
vo). Mai nessun atleta 
paralimpico c’era riu-
scito prima di lui. 
Alex Zanardi, dove 

ha trovato le risorse 
per reagire a quell’in-
cidente che l’ha tra-
sformato, di fatto, in 
una persona disabile? 
Da dove è ripartito?
Sono ripartito dalla 
domanda giusta: non 
mi sono mai chie-
sto «come farò a vi-
vere senza gambe», 
ma «come farò tutto 
quello che voglio fare 
senza le gambe». Era 
una domanda cari-
ca di curiosità, non 
di angoscia, tanto è 

cover

La vittoria non vale niente 
se non la condividi con nessuno

INTERVISTA AL 
CAMPIONE E 
RECORDMAN 
PARALIMPICO

Nel 2001 perse le gambe in un terribile incidente, ma otto giorni dopo si chiedeva 
già come tornare a «fare tutte le cose di prima». Oggi ci è riuscito. Il suo segreto? 
Una famiglia che non lo lascia mai e la curiosità di «scavare nella scatola della vita» 
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vero che appena usci-
to dalla fase di ripri-
stino delle funzioni 
vitali (per 50 minuti Za-
nardi ha avuto in corpo 
meno di un litro di san-
gue, ndr), e dal tun-
nel degli interventi, 
mi sono guardato in-
torno e ho visto altri 
come me che ce l’ave-
vano fatta. Aver sapu-
to mantenere la curio-
sità mi ha messo sulla 
strada giusta: trasfor-
mare quello che mi 
era successo in una 
grande opportunità.
Già, la curiosità. 
Quanto è importante 
mantenerla, insieme 
alla voglia di vivere?
È fondamentale. La 
mia curiosità per il 
funzionamento dei 
motori, che ho sem-
pre avuto nell’au-
tomobilismo, mi ha 
permesso di appassio-
narmi ai dettagli tec-
nici sia delle mie pro-
tesi che delle auto o 
delle bici che ho utiliz-
zato nella mia “secon-
da vita”. La vita ne sa 
più di noi, occorre ri-
manere aperti a ciò 
che accade, sapendo 
che in qualsiasi evento 
non c’è mai solo bene 
o solo male: se siamo 
abbastanza curiosi da 
scavare nella scato-
la che la vita ci rega-
la, dopo tanta schifez-
za magari in fondo c’è 

anche quel poco 
di bene che di-
venta il punto 
su cui ricostru-
ire. Con questo 
a tteggia mento 
credo di aver in-
dirizzato la mia 
esistenza verso 
un orizzonte 
nuovo. 

Lei è un campione 
di sport individua-
li, ma quanto è im-
portante non essere 
solo? Quanto conta la 
“squadra”?
Secondo me al mondo 
non c’è niente che 
possa essere fatto in 
modo totalmente au-
tonomo. Saper fare 
squadra è una delle 
mie regole, e non solo 
nello sport: la condi-
visione è il moltipli-
catore della gioia, le 
emozioni valgono di 
meno se non hai nes-
suno a cui raccontar-
le. Il pilota sembra 
un eroe solitario, ma 
se non ha presente il 
ruolo della squadra  

difficilmente riesce a 
essere un buon pilo-
ta. Vale anche per me: 
la mia squadra è fatta 
di tante persone, il di-
rettore generale è mia 
moglie Daniela, una 
donna fantastica, mia 
madre, che non è più 
con noi ma è stata una 
nonna bravissima per 
mio figlio Niccolò, in-
somma una rete di af-
fetti che ha fatto la 
differenza. Anche se 
bisogna stare attenti...
A che cosa?
A volerli  accettare, 
questi aiuti. Perché 
tutto il sostegno e l’af-
fetto del mondo  non 
vale niente se tu non 
sei disposto ad acco-
glierlo. Non è sconta-
to. Quando nella vita 
succede qualcosa di 
brutto, spesso si rea-
gisce in modo sbaglia-
to, ci si chiude. Gra-
zie a Dio a me non è 
accaduto.
Qualcuno potrebbe 
dire: facile che lo dica 
Alex Zanardi che 

ha vinto tutto... ma 
vale la pena di anda-
re avanti, nello sport 
e nella vita, quando 
oltre ad avere delle 
difficoltà i risultati 
non ci sono?
Non bisogna vedere 
i risultati come pas-
saggio fondamenta-
le per raggiun-
gere la felicità.  
Le racconto una 
cosa. Io ho vinto 
due paralimpia-
di: quando ho 
tagliato il tra-
guardo per la 
seconda volta, 
solo davanti a 
tutti, anche se è 
una figata pazzesca, 
nonostante tutto mi 
sono sentito triste.
Per quale motivo?
Perché era la fine di 
un capitolo. Ho rivisto 
il sudore degli  allena-
menti, i tentativi, la 
fatica... volevo vince-
re, ma non avevo nes-
suna fretta di arriva-
re. Non ho mai visto il 
risultato come l’unico 

senso dei miei sforzi, 
non inseguivo la mia 
ambizione. Vale per 
tutti, però: chi fa una 
cosa perché gli piace 
e vuole farla al me-
glio, otterrà il miglior 
risultato in relazione 
al proprio talento. Il 
massimo!

Grazie Alex... Possia-
mo dire che Zanardi 
tifa per noi, per i no-
stri atleti?
Certo! Vi auguro di 
impegnarvi al meglio 
delle vostre capacità, 
non solo nello sport. 
Vincere è bellissimo, è 
un valore aggiunto che 
auguro a tutti, ma cre-
detemi: non è la cosa 
che conta davvero.

Niente di ciò 
che capita è 
solo bene o 
solo male

Il risultato 
per me 

non è mai 
stato tutto
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cover
L’ASSOCIAZIONE 

SPORTIVA DI 
SACRA FAMIGLIA

Tutti vogliono GioCare! Lo sport
conquista ospiti e parenti
Nuoto, atletica, bocce, calcio, golf, orienteering, danza... sono 
220 gli iscritti alle attività proposte a ospiti e familiari. 
Un esempio di inclusione e abilitazione tutto da raccontare

GioCare piace 
a tutti. L’asso-
ciazione spor-

tiva dilettantistica 
nata in Sacra Famiglia 
nel 2015 per promuo-
vere lo sport per nor-
modotati e non, e fa-
vorire l’integrazione e 
la rieducazione attra-
verso la pratica sporti-
va, ha vissuto nell’an-
no sociale 2017-2018 
un vero e proprio 
boom di attività e 
iscritti: il numero dei 
soci è arrivato infatti a 
220 (di cui circa il 10% 
di atleti normodotati), 

contro gli 86 dell’anno 
2016-2017, e l’offer-
ta di corsi e attività si 
è ulteriormente arric-
chita, arrivando a spa-
ziare in diverse disci-
pline per tutti i livelli e 
le capacità. 
«L’associazione è sem-
pre più dinamica e 
strutturata, ha allar-
gato il raggio delle col-
laborazioni con altre 
realtà e completato 
il ventaglio di propo-
ste con nuovi sport», 
afferma Doris Car-
senzuola, responsabi-
le sportivo di GioCare 

insieme al collega 
Nello Incoronato, re-
ferente organizzati-
vo. «Abbiamo infat-
ti potenziato i corsi di 
nuoto, inserito la pra-
tica dell’atletica e della 
pallavolo». 

Sì ALL’INCONTRO
L’utilizzo dello sport 
in chiave abilitati-
va non è una novità 
degli ultimi tre anni 
in Sacra Famiglia, ma 
è sempre stato vissuto 
come uno strumento 
educativo che mira a 
potenziare le capacità 
dei singoli beneficiari 
e a generare occasioni 
di incontro tra espe-
rienze di vita diverse 
per un reciproco ar-
ricchimento, sia per le 
persone con disabilità 
sia per i normodotati. 
«Il fatto di giocare in-
sieme realizza il con-
cetto di inclusione, che 
va oltre quello di in-
tegrazione», spiega il 
presidente di GioCa-
re, Michele Restelli. 
«Nell’inclusione si sta 
insieme, non esiste la 
squadra per i disabili 
e quella per i normo-
dotati, come nella no-
stra compagine di cal-
cio integrato a 8, dove 
persone normodota-
te e disabili partecipa-
no al campionato CSI. 
È un’esperienza bel-
lissima, dove le regole 
sono pensate in modo 
che la fragilità possa 
essere accolta e vissuta 

Da “bullo” a volontario
grazie al pallone«Lo so 

c h e 
il proget-
to è finito, 
ma posso rimanere lo stes-
so in squadra?»: Doris (Car-
senzuola) e Nello (Incoro-
nato) non se l’aspettavano 
proprio, una domanda così 
da parte di G.J. un ragaz-
zo “difficile”, almeno sulla 
carta, che a causa di un gesto 
di prevaricazione compiu-
to a scuola era stato sospe-
so dalla preside dell’IIS Fal-
cone-Righi. Meno male che 
la stessa dirigente dell’Istitu-
to, che conta oltre 1200 stu-
denti, aveva da poco siglato 
un protocollo con GioCa-
re per attivare percorsi di 

accompagnamento e di in-
clusione sociale attraverso 
lo sport proprio per ragaz-
zi sospesi per seri motivi di-
sciplinari. G.J. (che oggi ha 
20 anni), ripetente, caratte-
re vivace ma leale, uno tosto 
che la mattina si alzava all’al-
ba per andare a riordinare 
gli scaffali nei supermerca-
ti prima di andare a scuo-
la, era stato inserito nel pro-
getto, e aveva trascorso due 
mesi in Sacra Famiglia nella 
squadra di calcio integrato 
composta da ospiti delle re-
sidenze e dei Cdd, volontari 

in servizio civile, 
rifugiati, disabi-
li del territorio. 
E gli dispiace-

va che fosse finita quell’espe-
rienza che gli aveva permes-
so di fare sport, divertirsi,  
acquisire consapevolezza di 
sé, capire l’importanza di ri-
spettare le regole, il senso di 
responsabilità, il dialogo, il 
rispetto della diversità. Così 
alla fine G. è rimasto in squa-
dra come volontario, nono-
stante fosse alla prese con l’e-
same di maturità, prima di 
trovare un lavoro stabile e 
spiccare il volo verso un fu-
turo sereno e costruttivo. Il 
progetto continua: tornere-
mo a raccontarvelo.
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Beppe Baresi: 60 anni 
di calcio e divertimento
Il campione festeggia il compleanno andando a caccia di 
talenti. E di Sacra Famiglia dice: quel che fate mi colpisce

Ha da poco fe-
steggiato un 
complea nno 

importante (60 anni) 
ma non ha ancora ap-
peso le scarpe al chio-

do: Beppe Baresi, una 
vita all’Inter prima 
come giocatore (è lui 
l’emblema del media-
no: taciturno ma con-
creto), per sette anni 
in Nazionale, poi al-
lenatore della Prima-
vera e vice allenatore 
della prima squadra,  
è ancora oggi nel set-
tore come scout della 
squadra milanese, per 
la quale gira il mondo 
a caccia di nuovi ta-
lenti. Amico di Sacra 
Famiglia, è venuto a 
farci visita lo scorso 
6 marzo rimanendo 
colpito dalle tante no-
stre attività e confer-
mando le sue idee  sul 

valore educativo e so-
ciale dello sport: «Per 
me giocare a calcio ha 
significato dare una 
svolta alla mia vita», 
racconta. «Ero un ra-
gazzo di campagna, 
vivevo nella ristret-
ta cerchia di poche fa-
miglie nella bassa bre-
sciana. Quando sono 
arrivato a Milano, a 
14 anni, sono entrato 
in contatto con ragaz-
zi di diverse culture 
e provenienze e sono 
cresciuto. Lo sport è 
anche questo: aiuta a 
maturare». Il rispetto 
delle regole, il gruppo, 
i sacrifici: tutte com-
ponenti che formano 
il carattere, e danno 
anche una marcia in 
più a chi ha delle diffi-
coltà: «Le persone con 
una disabilità, attra-
verso la pratica di uno 
sport che amano, svi-
luppano l’autostima», 
testimonia Baresi. «Si 
sentono importanti, al 
di là del risultato ago-
nistico o tecnico, per-
ché una loro passio-
ne è valorizzata. Senza 
contare i benefici fi-
sici e mentali, comu-
ni a tutti i praticanti. 
Lo sport è  concentra-
zione e divertimento». 
Baresi, dica la verità, 
ma lei si diverte anco-
ra? «Sì, tanto. E spero 
di  continuare per altri 
60 anni...».

Beppe Baresi, 
60 anni, ha 

partecipato con il 
figlio Simone 

(sopra) al 
programma tv 

Bake Off

serenamente, che è tra 
l’altro uno dei nostri 
obiettivi come Fon-
dazione». Oltre al cal-
cio integrato, in Sacra 
Famiglia si pratica 
calcio special (misto 
normodota ti-perso-
ne  con autismo delle 
Unità Santa Elisabet-
ta e Sacro Cuore) ed è 
stato avviato un pro-
ficuo tavolo di lavoro 
con CSI per lo svilup-
po di progetti futuri 
sempre nel settore cal-
cistico. Un momento 
decisivo è rappresen-
tato dall’allenamen-
to, a forte componente 
abilitativa: preceduto 
da un briefing su mo-
dalità e obiettivi, pre-
vede riscaldamento, 
corsa leggera, ostaco-
li, slalom con i coni, 
corsa all’indietro e la-
terale... ovviamen-
te con la giusta atten-
zione alle capacità di 
ognuno.  

TUTTI IN PISTA
GioCare organizza 
inoltre diverse tipo-
logie di corsi di nuoto 
(base, per ospiti e pa-
renti, master, oltre a 
un corso per gli ospiti 
del Centro diurno psi-
chiatrico Il camaleon-
te), attività di oriente-
ering, golf, pallavolo, 
danza (al Centro diur-
no Santa Chiara, gra-
zie alla presenza di 
una danzaterapista) 
e, da quest’anno so-
ciale, bocce e atletica. 

«GioCare è affiliata  
alla Federazione ita-
liana di atletica leg-
gera-Fidal», conti-
nua Doris. «Gli atleti 
iscritti sono 12, e al-
cuni di loro corrono 
la Milano Marathon». 
Visto il successo, l’at-
letica è arrivata anche 
nelle sedi di Cocquio 
Trevisago e Casbeno, 
Abbiategrasso e Ver-
bania, dove si pratica 
anche il nuoto. 

VIVA LE BOCCE 
Se dovessimo fare 
un sondaggio, però, 
la palma di sport più 
amato andrebbe forse 
alle classiche, sempre-
verdi bocce: proposta 
in prima persona da 
diversi ospiti, soprat-
tutto anziani, che l’a-
vevano amata in gio-
ventù, questa attività 
si pratica il venerdì 
alla Bocciofila Ticino 
di Cesano Boscone e 
i partecipanti, su due 
turni, sono ben 24. 
Non è tutto: da qui a 
giugno sono tanti gli 
appuntamenti che ve-
dranno impegnati gli 
atleti di GioCare in 
tornei, manifestazio-
ni podistiche, feste e 
collaborazioni con le 
scuole (vedi box): per 
non perdere nemme-
no un evento segui-
te la pagina Facebook 
dell’associazione op-
pure scrivete a: 
asdgiocare@ 
sacrafamiglia.org
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news
I NUOVI POLI 

DI VARESE 
E CUGGIONO

Autismo: si moltiplicano 
i nostri servizi sul territorio

Nasce la app per la 
routine quotidiana

Sacra Famiglia si avvicina ai bisogni delle famiglie. Che crescono 
sempre più: l’autismo ormai riguarda una persona su 68

Uno su 68, e 
oltre 450. Ba-
stano queste 

cifre a far capire le di-
mensioni dell’autismo: 
la prima rappresen-
ta l’incidenza di per-
sone con autismo sul 
totale della popolazio-

ne, e l’altra il numero 
di casi di cui si stanno 
occupando i servizi di 
Sacra Famiglia, sotto 
la direzione del dot-
tor Lucio Moderato. 
Per l’imponenza del 
fenomeno e per l’im-
postazione dalla Fon-
dazione, che vuole es-
sere sempre più vicina 
alle famiglie, si stanno 
aprendo in vari terri-
tori poli di riferimen-
to per bambini e adul-
ti con autismo. Uno 
degli ultimi esempi è 

Si chiama SuperVAI - 
Visual Autism Impro-
vement ed è una app 
lanciata dal Diretto-
re dei Servizi per l’Au-
tismo di Sacra Fami-
glia, il dottor Lucio 
Moderato: dedicata 
alle persone con auti-
smo, SuperVAI sem-
plifica  l’apprendi-
mento e la ripetizione 
delle attività quoti-
diane, guidando l’u-
tente nello svolgimen-
to di azioni attraverso 

BLU LAB, un servizio 
innovativo per i Di-
sturbi dello 
Spettro Autistico, 
sorto in dicembre a 
Varese per iniziati-
va di Sacra Famiglia 
e dell’Associazione di 
Genitori Spazio Blu 
Autismo. 
L’innovazione di BLU 
LAB è quella di riuni-
re in una sola presa in 
carico e in un percor-
so di intervento indi-
vidualizzato le miglio-
ri opzioni riconosciute 
con evidenza scientifi-
ca, senza fratture tra 
gli aspetti biomedici 
e gli interventi psico-
educativi. Il soggetto 
con autismo incontra 
così un’offerta abili-
tativa che risponde ai 
suoi bisogni, in am-
bulatorio e nel conte-
sto di vita, senza spo-
starsi per rincorrere i 
vari servizi. BLU LAB 
si pone anche come at-
tore della neonata rete 
Pedia tria-Neuropsi-
chiatria Infantile per 
la diagnosi precoce, 
promossa dall’Istituto 
Superiore di Sanità. 
«Si tratta di un cam-
bio nella cultura della 
rieducazione», spie-
ga il dottor Modera-
to. «Stiamo aprendo 
parecchi centri di rife-
rimento perché, lavo-
rando sui bisogni esi-
stenziali delle persone 

lo sviluppo delle abi-
lità visive. L’applica-
zione – il cui nome è 
una combinazione di 
Superability, il meto-
do di Moderato, e Vi-
sual Autism Improve-
ment-VAI - permette 
di scattare fotogra-
fie a oggetti e gesti di 
tutti i giorni, creando 
sequenze corrette: per 
esempio, se si tratta di 
lavarsi i denti si met-
tono in ordine la foto 
di uno spazzolino, del 
dentifricio, del lava-
bo, ecc. 
La sequenza può esse-
re salvata come “agen-
da” col nome dell’a-
zione descritta, in 
modo da ritrovarla in 
seguito. Insomma, un 
po’ come le istruzioni 
per montare un mobi-
le dell’Ikea: si segue il 
percorso passo passo 
per arrivare al risul-
tato voluto. 

con autismo, dobbia-
mo essere noi ad av-
vicinarci alle famiglie 
e non il contrario. La 
domanda, vi assicuro, 
non manca». 
Dopo l’esperienza di 
BLU LAB è stata la 

volta del nuovo Cen-
tro Counseling terri-
toriale per l’autismo di 
Sacra Famiglia a Cug-
giono, presentato il 
13 gennaio nel corso 
di un incontro molto 
affollato. 

Il dottor Lucio 
Moderato 
all’inaugurazione 
del nuovo Centro 
Counseling territoriale 
per l’autismo di 
Cuggiono (VA)
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Innovazione: la Camera approva

I Cavalieri del Lavoro lombardi si sono 
riuniti a Cesano Boscone. Ecco perché
Una “alleanza” tra 
i Cavalieri del La-
voro e la Fondazio-
ne Sacra Famiglia è 
stata sancita lo scor-
so novembre in occa-
sione dell’Assemblea 
annuale del Gruppo 
Lombardo della Fe-
derazione Naziona-
le, che si è svolta per 
la prima volta pro-
prio a Cesano Bosco-
ne, nella nostra Sala 
Cornaggia.
Presieduta dal Cava-
lier Luigi Roth, Presi-
dente di Alba Leasing 
S.p.A. e componen-
te della Giunta na-
zionale di Confindu-
stria. L’evento è stato 
un’occasione propo-
zia per far conoscere 
la realtà della Fonda-
zione a tanti manager 
e capitani d’industria, 

e consolidare i rap-
porti di vicinanza e 
sostegno che già al-
cuni di loro intrat-
tengono con Sacra 
Famiglia. 
«I Cavalieri dei Lavo-
ro hanno dato molto 
alla società, ma hanno 
anche ricevuto molto 
in termini di prestigio 
e visibilità», ha detto  
Luigi Roth. «È dunque 
giusto che si impegni-
no per restituire qual-
cosa, in primo luogo 
a chi è meno fortu-
nato. Un’istituzione 
seria e lodevole come 
Sacra Famiglia merita 
la nostra attenzione e 
la nostra vicinanza, e 
spero che questo rap-
porto continuerà. Ab-
biamo fatto un passo 
in avanti in questa 
direzione».

Una questione 
di cavalleria La scuola di attività visive Tam Tam, che collabora con i nostri 

Laboratori, ha ricevuto a Montecitorio il Premio dei Premi

C’erano anche i Labo-
ratori della Fondazio-
ne Sacra Famiglia alla 
consegna del Premio 
dei Premi,  svoltasi 
alla Camera lo scorso 
19 dicembre. Tra i 34 
vincitori del riconosci-
mento, scelti per l’ec-
cellenza nelle innova-
zioni, figurava anche 
la scuola di attività vi-
sive Tam Tam, diret-
ta dal designer Ales-
sandro Guerriero, che 
collabora con la Fon-
dazione e in particola-
re con gli atelier di Ce-
sano Boscone. Nella 
foto, un emoziona-
to Stefano Albini, re-
ferente dei Laboratori 
per il coordinamen-
to dei progetti innova-
tivi, mostra il premio 
consegnatogli  dalla 
presidente della Ca-
mera Boldrini (in alto 
durante la cerimonia). 

FONDAZIONE E 
DIOCESI L’amicizia dell’arcivescovo? Ci sono le prove

Monsignor Mario Delpini, che da vicario generale era di casa a Cesano Boscone, 
è tornato già due volte in Sacra Famiglia da vescovo. Tutte visite non formali

Monsignor Mario 
Delpini, Arci-

vescovo di Milano, è 
un grande amico di 
Sacra Famiglia: negli 
ultimi anni, in quali-
tà di Vicario Genera-
le della Diocesi, aveva 

manifestato più volte 
la sua vicinanza nei 
confronti della Fon-
dazione, condividen-
do con noi momenti di 
celebrazione e di festa. 
Una vicinanza che ha 
confermato anche da 
Vescovo, effettuan-
do due visite in meno 
di un mese a Cesano 
Boscone: lo scorso 13 

dicembre per gli augu-
ri di Natale e poi an-
cora, il 7 gennaio, per 
celebrare la Messa fe-
stiva nella nostra chie-
sa. La prima è stata 
una visita privata, 
svoltasi in un clima di 
grande calore e confi-
denza, nel corso della 
quale l’Arcivescovo ha 
incontrato il Consiglio 

di Amministrazione e 
animato un momento 
di preghiera nella cap-
pella di Casa Suore. 
A gennaio, nella ri-
correnza del Battesi-
mo di Gesù e a con-
clusione delle festività 
natalizie, Delpini ha 
celebrato la Messa do-
menicale alla presen-
za di numerosi ospiti, 

volontari e familiari. 
Un modo per dimo-
strare di aver raccol-
to l’invito del nostro 
presidente don Marco 
Bove, che aveva sa-
lutato la sua nomi-
na sperando che la 
sua amicizia «potesse 
proseguire nel tempo, 
nonostante le nuove 
responsabilità». 

9

numero1 - 2018



news

Chiamateci pure 
il plotone del sorriso

Abbiamo incontrato Ivan, uno dei 19 giovani in servizio civile

Ciuffo biondo, mu-
scoli allenati in 

palestra, jeans, snea-
kers... Ivan è un bel ra-
gazzo dal sorriso aper-
to e l’entusiasmo dei 
vent’anni. Avrebbe 
potuto pensare solo 
a divertirsi e a tira-
re tardi la sera, inve-
ce quando lo incon-
triamo sta servendo 
la colazione all’Unità 
Santa Rita, dove vivo-
no una sessantina di 
persone con gravi di-
sabilità. Paziente, dà 
retta a tutti, riordina 
le tazze se qualcuno le 
mette fuori posto, in-
coraggia, sostiene, sta. 

UN ANNO DI VITA 
PER GLI ALTRI

UNA TRADIZIONE CHE CONTINUA DA PIÙ DI CINQUANT’ANNI

«Abbiamo convinto la Befana a mollare la scopa»
Il presidente del Motoclub Ticinese, che ogni anno il 6 gennaio porta doni 
a Cesano Boscone, spiega come è nata l’iniziativa. «Appassionati, fate come noi»

Sono 51 anni che la 
Befana porta doni 

agli ospiti di Sacra Fa-
miglia. A organizzarne 
l’arrivo, il 6 gennaio, è 
dal 1967 il Motoclub 
Ticinese, sodalizio di 
appassionati delle due 
ruote presieduto da 
Livio Lepori, 58 anni 
(sopra), che ci raccon-
ta come organizza la 
manifestazione: «È 
un lavoro complesso 

che coinvolge centina-
ia di persone», spiega. 
«Alla Befana Benefi-
ca infatti non parteci-
pano solo i  150 soci, 
ma tutti i motociclisti 
che lo desiderano: nel 
2017 eravamo 5000, 
quest’anno il mal-
tempo ha scoraggiato 
molti, però sono sem-
pre in tanti a rispon-
dere al nostro invito».
Il raduno di biker si 
forma in corso Sem-
pione, a Milano, 
dove vengono alle-
stiti banchetti per la 

distribuzione, a offer-
ta libera, delle calze 
piene di dolciumi: 
«Le realizza la coo-
perativa Santa Rita 
dove lavorano ragaz-
zi disabili, alla Baro-
na», continua Lepori, 
«e vengono recapita-
te a Cesano Boscone e 
al Piccolo Cottolengo 
di don Orione». Dopo 
la benedizione e i sa-
luti delle autorità 
(quest’anno l’assessore 
Anna Scavuzzo) parte 
il corteo (a lato) scor-
tato da polizia locale, 

Sette ore al giorno, dal 
lunedì al venerdì, dalle 
otto e mezza alle tre e 
mezza del pomeriggio. 
Ma chi glielo fa fare? 
«L’ho scelto io», ri-
sponde, come se fosse 
assurdo (e in effetti lo 
è) immaginare il con-
trario. «Dopo la quali-
fica di impiantista ter-
moidraulico non ero 
ancora riuscito a tro-
vare un lavoro stabile, 
ma non mi andava di 
aspettare a casa senza 
fare niente». 
Avendo iniziato il ser-
vizio civile lo scor-
so 5 dicembre, conti-
nuerà fino alla fine di 

quest’anno: «La cosa 
che preferisco è vede-
re spuntare un sorriso 
sul volto di chi non ha 
niente», assicura. «Per 
questo spesso  mi avvi-
cino a chi vedo più in 
difficoltà».
Nessuna incertez-
za, nessun problema 
a impattare una re-
altà così diversa da 
quella con cui hanno 
a che fare i suoi coe-
tanei fuori di qui, as-
sicura Ivan («Non mi 
sono mai sentito a di-
sagio»), che  non aveva 
mai avuto esperien-
ze nel sociale, neppure 
come volontario, ma 

carabinieri, agen-
ti penitenziari, vigi-
li del fuoco, protezio-
ne civile. «Arrivare in 
Sacra Famiglia è una 
festa, l’accoglienza è 

splendida», conclu-
de Lepori. «Perciò in-
vitiamo tutti a unir-
si a noi nel 2019. Vi 
aspettiamo!».

che si muove già con 
la disinvoltura del ve-
terano. Insieme a lui, 
altri 18 ragazzi com-
pongono il “plotone” 
dei volontari del Ser-
vizio Civile Nazionale 
in Sacra Famiglia per 

In alto, i 
volontari 

in servizio 
civile 2018.

A fianco, 
Ivan 

Granata,
21 anni 

il 2018: un bel grup-
po per un’esperienza 
formativa che lascia 
il segno. Volete una 
conferma? Leggete la 
lettera a pagina 30 di 
questo giornale.
Info: tel. 02. 45677566

www.motoclubticinese.it
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news
UN GIORNO 

SUL SET: ECCO IL 
BACKSTAGE

Dato il primo ciak al nuovo 
spot di Sacra Famiglia 
Due camion colmi di attrezzature, una troupe di 24 persone e dodici ore di lavoro: 
abbiamo seguito i professionisti di Film Master che hanno girato in Fondazione

Sono le sette e 
mezza di un 
mattino fred-

do e nebbioso a Cesa-
no Boscone. Due ca-
mion e diverse auto 
sfilano per i viali della 
sede con i fari accesi, 
facendo alzare in volo 
qualche piccione stu-
pito. Si fermano da-
vanti all’Unità Santa 
Teresina, scendono 
due dozzine di perso-
ne e subito si metto-
no al lavoro: cineprese, 
fari, teloni neri, carrel-
li, valigie di costumi e 
trucchi vengono piaz-
zati in fretta, gli ordi-
ni si impartiscono tra-
mite auricolare, ma 
ciascuno sa già cosa 
fare, e lo fa in fretta. 
I sopralluoghi ci sono 
già stati una settima-
na prima, gli “attori” 
(diversi ospiti e alcuni 
operatori) sono stati 
avvisati e sono pron-
ti, alle nove in punto si 
comincia a girare. 
Siamo sul set del 
nuovo spot istituzio-
nale di Sacra Fami-
glia, uno strumento di 
comunicazione e in-
formazione diretto al 
grande pubblico che 
andrà in onda sulle 
principali reti televi-
sive a partire dall’au-
tunno. Trenta secondi 
per dire che per tante 
persone con disabili-
tà la Sacra Famiglia 

è davvero una casa, 
un luogo amico che li 
ha strappati dalla so-
litudine e da una vita 
che, senza aiuti e so-
stegni adeguati, sa-
rebbe stata molto più 
difficile.
Un messaggio  impor-
tante e delicato, da 
veicolare con i toni 
giusti: e se il risulta-
to finale lo giudicherà 
il pubblico, l’impegno 
nella realizzazione è 
stato massimo, e l’at-
tenzione per ogni det-
taglio quasi maniacale. 
A partire dal regista e 
autore del soggetto, il 
giovane Iacopo Cara-
pelli (appena 27enne), 
che ha diretto con pi-
glio sicuro la trou-
pe, per arrivare alla 
protagonista, l’attrice 
Laura Anzani (un  di-
ploma all’Accademia 
di New York e tanto 
teatro alle spalle), che 
ha compiuto 40 anni 
proprio il giorno in cui 
l’abbiamo incontrata, 
a Cesano.
Oltre che nell’Unità 
Santa Teresina (sala 
da pranzo e palestra), 
lo spot è ambientato 
nei Laboratori e in fo-
resteria, ed è stato gi-
rato con la tecnica del 
“reverse”. Altro non 
possiamo svelare, per 
ora: per saperne di più 
bisognerà aspettare la 
messa in onda. 

La casa di produzione 
cinematografica che 
ha realizzato lo spot di 
Sacra Famiglia, gira-
to a febbraio a Cesa-
no Boscone, è Filmmi-
ni, unit di Film Master 
Productions, azienda 
cinematografica nata 
nel 1976 e oggi leader 
riconosciuta nella pro-
duzione di video e spot 
pubblicitari. Premiata 
con il Leone d’Oro  a 
Cannes nel 2009, Film 
Master Productions 
ha collaborato con re-
gisti del calibro di Fe-
derico Fellini, Spike 
Lee, Ferzan Ozpe-
tek, Sergio Castellitto, 
David Lynch e Paolo 
Sorrentino. 

Da Fellini
a Cesano 
Boscone

Ecco alcuni momenti del backstage dello spot 
di Sacra Famiglia. In alto, il regista Iacopo 
Carapelli controlla una scena appena girata; 
sotto, la protagonista Laura Anzani (a destra) 
con Stefania, utente del Laboratorio di ceramica; 
qui sopra, ancora Laura Anzani in una pausa di 
lavorazione nell’Unità Santa Teresina
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La qualità è al 
primo posto per 
Sacra Famiglia. 

Lo testimonia l’at-
tenzione che Fonda-
zione dedica a questo 
aspetto, che viene co-
stantemente monito-
rato e misurato anche 
grazie al lavoro di un 
apposito Ufficio e di 
una Commissione in-
terna che si riunisce 
periodicamente. 
Uno dei principa-
li strumenti di misu-
ra della qualità sono le 
indagini di “customer 
satisfaction” (letteral-
mente, soddisfazio-
ne dei clienti) realizza-
te sia tra i dipendenti 
che tra i familiari degli 

ospiti. È stata appena 
avviata, tra l’altro, l’in-
dagine che chiede alle 
famiglie se i servizi di 
Fondazione rispondo-
no ai loro bisogni e/o 
aspettative; i risultati, 
disponibili in autun-
no, serviranno a sta-
bilire se il trend posi-
tivo continua o meno. 
La lettura dei sondag-
gi precedenti  è infatti 
stata motivo di soddi-
sfazione per la signifi-
cativa crescita di con-
senso registrata: come 
si vede dai grafici, dal 
2008 al 2016 (ultimo 
dato disponibile, rela-
tivo a questionari re-
stituiti nel 2017) au-
menta di 4 punti la 

percentuali di chi ritie-
ne le cure di Sacra Fa-
miglia «eccellenti» e 
di 3 punti di chi ha la 
stessa opinione delle 
strutture. Cala rispet-
tivamente del 2 e del 
3% la quota di chi ha 
una percezione nega-
tiva di questi elementi. 
I questionari sono 
preparati e distribu-
iti dall’Ufficio Quali-
tà, la cui responsabile, 
Cinzia Conconi, spe-
cifica che cosa si in-
tende con questo ter-
mine così abusato 
e, a volte, frainteso: 
«La Qualità dovreb-
be essere “IL” modo 
di lavorare», spie-
ga, «mettersi in rete e 

riflettere insieme, per 
capire se stiamo fa-
cendo il meglio possi-
bile per le condizioni 
e risorse che abbiamo. 
Inoltre, nel settore so-
ciosanitario  i percor-
si di valutazione della 
qualità sono requisito 
indispensabile per ac-
creditarsi e continuare 
ad erogare prestazioni 
e servizi».
Rispondere all’indagi-
ne è fondamentale: a 
Sacra Famiglia inte-
ressa il punto di vista 
dei suoi clienti, e la 
loro soddisfazione è 
essenziale per orienta-
re le decisioni e facili-
tare il costante miglio-
ramento dei servizi. 

Sondaggio qualità: i familiari 
promuovono Sacra Famiglia

news
IL CONTINUO 

MIGLIORAMENTO 
DEI SERVIZI È UN 

NOSTRO OBIETTIVO

Periodicamente Fondazione conduce indagini di “customer satisfaction” per capire 
se i propri servizi rispondono ai bisogni di ospiti e dipendenti. Negli ultimi anni 
il consenso delle famiglie è in costante crescita. Ecco i numeri che lo dimostrano  

PERCEZIONE DELLA QUALITÀ DELLE STRUTTURE

negativa  25% 21%  negativa

sufficiente  29% 31%  sufficiente

eccellente  32%

incompleti  14%

35%  eccellente

13%  incompleti

2008 2016
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«Da quando ci 
sono gli hospi-

ce, non ho mai ricevu-
to richieste di eutana-
sia. Qui i pazienti e le 
loro famiglie vengono 
assistiti a tutto tondo». 
È questa una delle di-
chiarazioni rese dalla 
dottoressa Carla Dotti 
(nella foto), direttore 

sanitario di Casa di 
Cura Ambrosiana, l’o-
spedale di Sacra Fa-
miglia a Cesano Bo-
scone, e apparse in un 
articolo su Il Segno, il 
periodico della Dioce-
si di Milano. 
L’argomento tratta-
to dal mensile erano le 
decisioni che pazien-
ti e familiari posso-
no prendere in quella 
fase particolare che è 
il crepuscolo della vita, 
che molti trascorrono 
negli hospice: ormai 
ben presenti nell’im-
maginario collettivo, 
si tratta di strutture 

residenziali che ospi-
tano persone non as-
sistibili a domicilio in 
fase avanzata e ter-
minale di una malat-
tia inguaribile, per ac-
compagnarle in questa 
fase nel pieno rispetto 
della dignità, mediante 
il controllo del dolore 
e del disagio. In Lom-
bardia le strutture ac-
creditate sono 37, tra 
cui l’Hospice di Sacra 
Famiglia, a Inzago, in-
serito nella Rsd dove 
sono ricoverate per-
sone in lunga degenza. 
Può essere l’hospice un 
luogo in cui si decide 

Hospice: malati sì, disperati no.
«Mai richieste di eutanasia»

CURE ADEGUATE NELL’ULTIMA FASE DELLA VITA PREVENGONO LE DECISIONI ESTREME

Carla Dotti, direttore sanitario di Sacra Famiglia e Casa di Cura Ambrosiana, parla 
dell’Hospice di Inzago. «I familiari ci ringraziano. E molti restano qui come volontari»

Ecco alcuni dati emersi dall’Indagine di 
Customer Satisfaction condotta dal Servi-
zio Qualità su familiari di ospiti attraverso 
la somminitrazione di questionari a risposta 
multipla. Come si vede, dal 2008 al 2016 (ul-
timo dato disponibile, relativo a questiona-
ri restituiti nel 2017) aumenta di 4 punti la 

PERCEZIONE DELLA QUALITÀ DELLE CURE

18%  negativanegativa  20%
28%  sufficientesufficiente  23%

32%  eccellente

22%  incompleti

eccellente  28%

incompleti  29%

2008 2016

di porre fine antici-
patamente alla pro-
pria esistenza, spinti 
dalla disperazione per 
una «vita che non è 
più vita»? La risposta 
di Carla Dotti è “no”,  
e non solo perché non 
ha mai ricevuto ri-
chieste di eutanasia, 
ma anche perché, al 
contrario, è in posses-
so di diverse testimo-
nianze di segno oppo-
sto: «Mi è capitato di 
ricevere lettere di rin-
graziamento da parte 
delle famiglie degli 
ospiti», ha dichiarato 
(ne pubblichiamo una a 

pagina 30 di questo gior-
nale, ndr), «una cosa 
di cui difficilmente si 
sente parlare, perché 
di solito a fare noti-
zia sono le lamenta-
le contro la sanità. Io 
credo invece di aver 
ricevuto le più gran-
di forme di stima e di 
gratitudine per l’assi-
stenza ricevuta pro-
prio dai parenti di 
queste persone». Non 
solo: «Molti familia-
ri di persone ricove-
rate nell’hospice, dopo 
la morte della perso-
na cara, vi rimangono 
come volontari»..

percentuali di chi ritiene le cure di Sacra Fa-
miglia «eccellenti» e di 3 punti di chi ha la 
stessa opinione delle strutture. Cala rispetti-
vamente del 2 e del 3% la quota di chi ha 
una percezione negativa di questi elemen-
ti. L’indagine qualità 2018 è stata appena 
avviata e sarà pronta in autunno.
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rifugiati
UNA STORIA, PER 

ESEMPIO.  AL DI LA’ 
DEGLI STEREOTIPI

Dopo 7000 chilometri a piedi 
ecco la rotta verso il futuro
Dilawar ha perso la famiglia a causa dell’odio religioso in Pakistan. Fuggito per non 
fare la stessa fine, vive nel nostro centro Sprar, ha un lavoro e sogna una casa

Ecco Dilawar 
(sopra), 35 anni, 
pakistano, ospite 

de Il Sestante. 
A fianco, da sinistra 

a destra: Kante, 
36 anni, nato in 

Mali; l’educatrice 
Chiara Colombo; 

il coordinatore 
Edoardo Castagnoli; 

Ari, 37 anni, 
di Mosul (Iraq) 
e l’educatrice-

mediatrice culturale 
Nensi Iacaruso  

Dal Pakistan a 
Milano. Set-
temila chilo-

metri attraverso paesi 
in guerra, montagne, 
fiumi e steppe infini-
te: Dilawar non se li è 
bevuti in volo, davanti 
a un film o gustando-
si uno stuzzichino, ma 
li ha percorsi a piedi 
(a parte qualche trat-
to sulle jeep dei traf-
ficanti, pagato a caro 
prezzo), spinto dalla 
disperazione e dal ter-
rore di morire come 
suo padre, massacrato 
davanti ai suoi occhi 
solo perché apparte-
nente alla minoranza 
sunnita in un paese a 
maggioranza sciita. 
Un viaggio infinito che 
si è concluso proprio a 
Cesano Boscone, dove 
Dilawar, che ha 35 
anni ed è nato a Hafi-
zarbad, nel Punjab pa-
kistano, è arrivato su 
consiglio di connazio-
nali rifugiati che vivo-
no nel circondario.
Impaurito ed esausto, 
ha bussato alle porte 
del Comune e, aven-
do i requisiti per poter 
ottenere una tutela 
di tipo umanitario, è 
stato inserito nel pro-
gramma Sprar, il cir-
cuito di protezione per 
richiedenti asilo e rifu-
giati dello Stato italia-
no che si basa su una 
stretta collaborazione 
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tra enti locali e orga-
nizzazioni non profit. 
Tra queste c’è anche 
Sacra Famiglia, che 
qui gestisce una co-
munità per rifugiati 
da 24 posti, Il Sestante, 
in cui Dilawar ha tro-
vato accoglienza.
«Quando è arrivato 
aveva grossi proble-
mi personali e di salu-
te», racconta il coordi-
natore de Il Sestante, 
Edoardo Castagnoli. 
L’uomo aveva infatti 
cominciato a soffrire 
di crisi epilettiche su-
bito dopo aver assistito 
all’assassinio del padre, 
e una volta in Italia si 
era per questo reca-
to più volte in Pron-
to Soccorso in preda a 
violente crisi.
«Prendeva i farma-
ci che gli erano pre-
scritti e stava meglio, 
poi smetteva, fino alla 
crisi successiva. Con 
lui abbiamo fatto un 
lavoro anche culturale, 
visto che nel suo paese 
gli epilettici vengono 
emarginati e provano 
vergogna per la loro 

Lo sport, si sa, è da sempre 
occasione privilegiata di in-
tegrazione sul territorio: per 
questo è stata avviata e con-
tinua con profitto la colla-
borazione de Il Sestante con 
l’associazione sportiva Gio-
Care attraverso la pratica 
del calcio. «Gli atleti-rifugia-
ti tesserati hanno dimostrato 
costanza negli allenamenti e 
impegno nell’attività spor-
tiva, centrando sia l’obietti-
vo sportivo che quello perso-
nale di consolidamento della 
propria autostima», con-
ferma Edoardo Castagno-
li. «Tre calciatori sono stati 
iscritti quest’anno nella so-
cietà sportiva San Giustino, 
che propone attività settima-
nale di allenamento e tornei 
di calcio durante l’anno. In 
entrambi i casi i beneficiari 
sono invitati ad organizzar-
si e relazionarsi direttamen-
te con le due società sporti-
ve, raggiungendo l’obiettivo 
di sentirsi protagonisti nella 
realizzazione dei propri 
interessi». 
Il Sestante ha anche un pro-
pria squadra di calcio che è 
scesa in campo in vari tor-
nei: a fine 2017, grazie all’i-
niziativa di un beneficiario, 
ha partecipato ad un torneo 
a Bresso e si sta allenando 
per le prossime partite da or-
ganizzare nel campo interno 
a Cesano Boscone.
Ha mosso i primi passi, infi-
ne, la collaborazione sporti-
va con il Centro Diurno Psi-
chiatrico Camaleonte, con 
l’obiettivo di arrivare a svol-
gere un’attività settimanale 
di pallavolo.

Tutti in 
campo

I migranti giocano a 
calcio in due squadre

condizione».
Un lavoro diventa-
to anche psicologi-
co, quando gli opera-
tori del Sestante (in 
totale sei, con Casta-
gnoli, quelli in pianta 
stabile) si sono accor-
ti che i traumi di Di-
lawar erano stati tal-
mente profondi da 
compromettere la sua 
quotidianità: depresso 
e apatico, tormentato 
da incubi, non riusci-
va a ottenere buoni ri-
sultati nelle lezioni di 
italiano e trascorreva 
molto tempo in came-
ra, chiuso in un silen-
zio preoccupante. 
«Ha iniziato a incon-
trare una terapista 
esperta in etnopsichia-
tria, grazie alla colla-
borazione con l’asso-
ciazione Terrenuove», 
continua Castagno-
li, «e ne ha tratto no-
tevole beneficio. Ha 
piano piano ricomin-
ciato a vivere, affron-
tando con più grinta 
le giornate e accettan-
do di entrare nel per-
corso di inserimento 

lavorativo che aveva-
mo pensato per lui».
Una spinta che si è po-
tenziata ulteriormen-
te dopo l’incontro con 
una ditta di Rosate, 
le Officine Meccani-
che Bramani, dove ha 
cominciato a lavora-

re come magazziniere  
grazie al programma 
Borsa Lavoro  dello 
Sprar, ed è da poco 
stato assunto a tempo 
indeterminato. Il pros-
simo passo sarà trova-
re una casa, in modo 
da permettergli di 
sganciarsi dallo Sprar 
e di costruirsi una vita 
tutta sua. Non un caso 
isolato, ma uno dei 
tanti che al Sestan-
te hanno ritrovato la 
rotta perduta. 

Un lavoro 
e una casa: 
il sogno che 

si realizza
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Ciao, sono Valentina. 
Quella che doveva 
essere un vegetale

la storia

IN SACRA FAMIGLIA SI 
RISCRIVONO PAGINE DI 

VITA. ECCO UN ESEMPIO

Abbandonata, con gravi problemi, «irrecuperabile». 
In Fondazione, dove vive da 60 anni, ha trovato una 
famiglia e una casa. Dove può finalmente sorridere

Dare una famiglia 
a chi non ce l’ha. 
Era questo il chio-
do fisso di monsi-

gnor Pogliani, il fondatore 
della Sacra Famiglia, che per 
primo aprì le porte di casa e 
accolse come suoi alcuni ra-
gazzi disabili che vagavano 
per le campagne di Cesano 
Boscone, figli di nessuno che 

non conoscevano il calore di 
una vera famiglia. Roba d’al-
tri tempi, si direbbe. E inve-
ce no: storie come quelle dei 
primi “ultimi” in cui Pogliani 
si imbatté si ripetono ancora 
oggi, e le modalità non sono 
tanto diverse. Soprattutto, il 
finale è lo stesso: chi non ha 
una casa la trova, chi non ha 
una famiglia la incontra, chi 

Festeggerà 40 anni di lavoro in Sacra Fa-
miglia l’anno prossimo, e non gli sembra 
vero: Giuseppe (Pino) De Leo, 62 anni, Re-
sponsabile delle Unità Santa Rita e Santa 
Teresina (che ospitano persone disabi-
li gravi), ci ha guidato in questo viaggio 
alla scoperta dei progressi e della vita 
di Valentina. Arrivato a Cesano appena 

22enne nel 1979 come ASA, non se n’è più andato. At-
tento, discreto, presente, è un punto di riferimento per 
tutti, dagli operatori ai “ragazzi”, come ama chiamare gli 
ospiti. Un esempio di umanità e professionalità che, fortu-
natamente, non è certo unico in Fondazione. 

PINO, LA NOSTRA GUIDA
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da solo non sarebbe capace 
di far nulla si scopre perfi-
no bravo in qualcosa, perché 
sostenuto da uno sguardo 
benevolo.
È il caso di Valentina, 62 
anni compiuti a febbraio, dal 
1959 ospite di Sacra Fami-
glia e oggi residente nell’Uni-
tà Santa Rita di Cesano Bo-
scone. Aveva pochi giorni, 

Valentina  (il nome gliel’han-
no dato gli ufficiali dell’a-
nagrafe), quando dall’ospe-
dale comasco dove era nata 
venne trasferita in un istitu-
to provinciale di protezione 
e assistenza dell’infanzia, il 
“nuovo” nome con cui si in-
dicavano i brefotrofi.  
I documenti che fotografa-
no in poche righe quei primi 
anni sono chiarissimi nella 
loro scarna drammatici-
tà (vedi box): la bambina ha 
gravi problemi di salute, forse 
anche conseguenti a un parto 
difficile,  la madre non è spo-
sata e non la riconosce, non 
sono noti parenti. Il suo de-
stino, soprattutto nell’Italia 

degli anni ’50, appare se-
gnato: la piccola Valentina, 
che nelle carte dell’orfano-
trofio viene descritta come 
tranquilla, docile e remissi-
va, condurrà una vita pres-
soché vegetativa, buttata in 
un letto o su una carrozzi-
na, lavata, vestita e imbocca-
ta, senza parlare, senza dare 
né ricevere affetto. 
Ma il destino a volte pren-
de pieghe insospettabili. Nel 
1959, infatti, la piccola arri-
va a Cesano Boscone, e lì tra-
scorre il resto della vita, fino 
a oggi. Ma non certo come 
il vegetale che doveva esse-
re: nessun intervento mira-
coloso, nessuna pratica rivo-
luzionaria, nessuna terapia 
sperimentale. Nelle Unità 
che hanno ospitato Valen-
tina si è solo cercato di fare 
quello che Pogliani aveva 
prima realizzato e poi racco-
mandato: dare una famiglia 
a chi non ce l’ha. E così, piano 
piano, giorno dopo giorno, 
riscrivere pagine già scritte.
Valentina oggi è una donna 
a cui piace sorridere e gioca-
re, che vive serenamente la 
sua routine quotidiana fatta 
di attività specifiche tra co-
lazione, bagno (che tutti gli 
ospiti delle Residenze Sani-
tarie per Disabili di Sacra 
Famiglia fanno ogni giorno) 
e cambio di abiti; svolge poi, 
rispettando i turni stabiliti, 
semplici attività con gli edu-
catori oppure va in palestra 
per le stimolazioni sensoria-
li visive, tattili e olfattive; un 
paio di volte la settimana ri-
ceve la visita di Claudio, un 
volontario che la accompa-
gna sulla sua carrozzina a 
fare un giro fuori, nel giar-
dino della Fondazione; nel 
pomeriggio, dopo il pranzo, 
ama schiacciare un pisolino 
andando a letto da sola (ha 
imparato a trasferirsi in au-
tonomia dalla carrozzina al 

Ribaltato il giudizio delle 
vecchie cartelle cliniche

«Figlia illegittima. Nessuno 
la visita». La cartella clinica, 
nel suo linguaggio spietato 
(oggi per fortuna desueto), è 
targata agosto 1967, ma ri-
prende un giudizio del 1959, 
stilato dall’orfanotrofio co-
masco che Valentina ha la-
sciato per essere trasferita, a 
soli tre anni di età, a Cesano 
Boscone.
La diagnosi è senza appello: 
«Oligofrenia di grado ele-
vato in soggetto tetraplegi-
co grave. Nessuna possibi-
lità di rapporto. Deve essere 
assistita completamente e 
continuamente. Conduce 
vita a livello pressoché ve-
getativo». Una situazione 
davvero buia, fatta di soli-
tudine, difficoltà fisiche im-
portanti, abbandono e man-
canza di comunicazione. 
Almeno così la vedevano 
gli specialisti di allora, che 
però non potevano cono-
scere né i successivi sviluppi 
della clinica e della prassi ri-
abilitativa, né immaginare i 
progressi determinati in Va-
lentina da un ambiente sere-
no e  stimolante come quello 
di Sacra Famiglia. 
E se è vero che, come con-
fermano le carte negli anni 
successivi, per lei stare in 
piedi, camminare e parla-
re è stato e rimarrà impossi-
bile, la vita di questa donna 
oggi è tutto tranne quella di 
un vegetale. Anzi: ha sapu-
to conquistare alcune au-
tonomie che agli osserva-
tori di 50 anni fa sarebbero 
sembrate, semplicemente, 
impossibili.

Nessuna 
possibilità?

giaciglio, e ci tiene a farlo) e 
poi, dopo la merenda, ha an-
cora un po’ di tempo libero e 
poi la cena, alle 18.30, cui se-
guono momenti di relax e la 
preparazione per la notte. 
«Questo è il mondo di Va-
lentina, la sua casa, fatta di 
attività regolari e adatte a 
ciascun ospite, che si ripeto-
no con un ritmo rassicuran-
te», interviene la dottoressa 
dell’Unità, Alessandra Velo-
ce. «E che si tratti di una casa 
vera e propria lo si capisce 
anche dalle parole dei fami-
liari degli ospiti, che spesso 
raccontano che dopo un we-
ekend trascorso in famiglia, 
il loro congiunto è conten-
to di “tornare a casa”: quelli 
che riescono a parlare lo di-
cono esplicitamente, gli altri 
lo fanno capire. 
Non è uno sminuire la di-
mora o la compagnia dei 
genitori o dei fratelli; sem-
plicemente si tratta di un ri-
conoscimento affettuoso 
per il luogo in cui vivono. E 
sinceramente, non può che 
farci piacere». «Noi faccia-
mo abilitazione e offriamo 
tutti i servizi di cui gli ospiti 
hanno bisogno, ma cerchia-
mo anche di stabilire con 
loro una relazione autentica, 
fatta di affetto e vicinanza», 
aggiunge Cristina Crivelli, 
coordinatrice infermieristi-
ca. «È provato da studi scien-
tifici che un neonato nutrito 
ma non amato non cresce, 
anzi può arrivare addirittu-
ra a morire: le cose non cam-
biano molto neppure con gli 
adulti. Tutti hanno bisogno 
di sentire il calore delle per-
sone che li circondano, e le 
persone disabili non fanno 
eccezione. Per questo faccia-
mo del nostro meglio, e i pro-
gressi ci sono, anche se va-
riano da caso a caso. Di certo 
c’è che qui nessuno si sente 
solo».

Nelle foto di Stefano Pedrelli: 
Valentina, 62 anni.

Sotto con Pino De Leo, 
suo coetaneo, responsabile 

dell’Unità Santa Rita
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Un piccolo gesto gra-
tuito che può fare la 
differenza nella vita 

di tante persone anziane, di 
adulti e giovani disabili, ma 
anche di profughi, bambi-
ni, malati. Stiamo parlando 
del 5 per mille, il sostegno a 
favore delle onlus che cia-
scun contribuente può de-
stinare firmando e scriven-
do il codice fiscale dell’ente 
prescelto nel riquadro dedi-
cato sulla dichiarazione dei 
redditi.
Anche grazie al 5 per mille 
di migliaia di persone, Fon-
dazione Sacra Famiglia ha 
garantito a oltre 12mila 
ospiti i propri servizi resi-
denziali, riabilitativi, socio-
sanitari ed educativi. E non 
importa se si tratta di picco-
le cifre: anche una somma 
modesta, infatti, se moltipli-
cata per tante persone può 
fare la differenza. 
Introdotto nel nostro ordi-
namento per la prima volta 

nel 2006, questo strumento 
fiscale ha permesso a tante 
organizzazioni non profit, 
tra cui Sacra Famiglia, di 
raggiungere numerosi tra-
guardi e di realizzare sem-
pre di più gli obiettivi di so-
lidarietà che si prefiggono. 

ANCHE ONLINE
Le modalità per destinare 
il contributo sono semplici 
e senza costi, e rimangono 
le stesse sia per chi compila 
la dichiarazione dei reddi-
ti cartacea, attraverso i com-
mercialisti o i Caf, sia per chi  
sceglie di presentarla onli-
ne. «Se accede alla dichiara-
zione online, il contribuente 
troverà una schermata de-
dicata alla scelta del 5 per 
mille», spiega Fabio Lati-
no, responsabile dell’Ufficio 
Comunicazione e Raccol-
ta Fondi della Fondazione. 
«Per chi invece continuerà a 
presentare la dichiarazione 
dei redditi con le modalità 

ordinarie, la procedura è la 
stessa: una firma e il codi-
ce fiscale 03034530158  sul 
modello 730 o Unico. Chi 
non presenta la dichiarazio-
ne dei redditi», conclude La-
tino, «deve compilare il mo-
dulo Cud e consegnarlo in 
busta chiusa alle Poste o in 
banca, senza dimenticare la 
scritta “scelta per la destina-
zione del 5 per mille dell’Ir-
pef” e il cognome, nome e 
codice fiscale. Il tutto senza 
alcun costo». 

SIETE TANTI, MA...
Per Sacra Famiglia il con-
tributo del 5 per mille è par-
ticolarmente significativo, 
perché ci testimonia la vici-
nanza e l’appoggio dei nostri 
sostenitori, molte persone 
(oltre 2300 in base all’ultimo 
dato disponibile, relativo al 
2015) che scelgono di desti-
nare il contributo alla Fon-
dazione. Si tratta di nume-
ri di cui siamo soddisfatti, 
ma che potrebbero cresce-
re ancora, sui quali contia-
mo e che contribuiscono al 
prosieguo delle nostre atti-
vità, permettendoci di guar-
dare al futuro con fiducia, 
nonostante le difficoltà del 
momento storico. Per que-
sti motivi ci rivolgiamo ai 
nostri sostenitori, invitan-
doli a diffondere questa op-
portunità di aiuto concreto 

Il 5 per mille a Sacra Famiglia: 
una scelta che fa la differenza

tocca a voi
NON DIMENTICATE 

LA FONDAZIONE 
NEL VOSTRO 730

(e gratuito, lo ribadiamo, per 
chi lo sceglie) presso parenti, 
amici,  colleghi e conoscenti, 
perché anche loro entrino a 
far parte della nostra gran-
de famiglia. 
Per informazioni rivolgete-
vi con fiducia al nostro Uf-
ficio Comunicazione, tele-
fono 02.45677740. 

Il vero fondo sociale ita-
liano? Lo fanno i cittadini. 
E non certo per colpa dei 
tagli al welfare che hanno 
funestato gli ultimi anni: il 
merito va proprio alla ge-
nerosità dei contribuenti, 
che dal 2006 al 2015, con 
il loro 5 per mille, hanno 
destinato alle associazio-
ni non profit 4 miliardi di 
euro. E visto che, nello stes-
so periodo, il Fondo na-
zionale per le Politiche so-
ciali è stato finanziato con 
circa 8 miliardi (ma con 
tagli del 70% negli ultimi 
anni), il calcolo è facile: il 
5 per mille “vale” quanto la 
metà del totale investito 
dallo Stato per il sociale. E 
potrebbe crescere anco-
ra, se è vero che il bacino 
potenziale di fondi si ag-
gira attorno ai 770 milioni 
annui, dato raggiungibile 
se tutti i contribuenti ita-
liani firmassero nel riqua-
dro del 5 per mille.

4 MILIARDI

Sono tanti i donatori che ogni anno decidono  di aiutarci con questo 
sostegno, a costo zero per il contribuente. Ma potrebbero crescere 
ancora:  spargete la voce tra amici e conoscenti. La vostra firma aiuterà 
direttamente migliaia di persone fragili. Non perdete questa occasione

FONDAZIONE
SACRA FAMIGLIA

ONLUS

La famiglia che aiuta le famiglie

Dona il 5x1000 
A FONDAZIONE ISTITUTO 
SACRA FAMIGLIA ONLUS

Aiutaci a migliorare la vita delle 6604 persone 
anziane e con gravi disabilità di cui, ogni giorno, 
ci prendiamo cura.

NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 
SCRIVI IL NOSTRO CODICE FISCALE:

1818

SuperOmniaCharitas



Un balzo in avan-
ti del 50% nel nu-
mero di soci: si è 

aperta con questa bella no-
tizia l’Assemblea annuale 
degli iscritti all’Associazio-
ne Amici di Sacra Famiglia 
(a cui era dedicata la coper-
tina dello scorso numero di 
questo giornale, che tra l’al-
tro sarà inviato d’ora in poi a 
tutti i soci), che ha affrontato 
il 2018 con una grinta nuova. 
Ne è la prova il progetto 
“Parrocchie amiche”, par-
tito a febbraio, che consiste 
nel coinvolgere i parroci dei 
territori dove siamo presenti 

«Scopo di questa 
casa sia la cari-
tà. Abbiate gran 

cuore e viva carità per que-
ste persone, servitele con 
prontezza e oculatezza in 
tutte le loro necessità». È 
questa frase di don Dome-
nico Pogliani ad alimentare, 
ancora oggi, lo spirito con 
cui gli oltre 1200 volontari 
attivi di Fondazione opera-
no a favore degli ospiti. Gu-
glielmo Fustella, responsabi-
le del Servizio Volontariato, 
ne spiega il senso: «I volon-
tari in Sacra Famiglia posso-
no sperimentarsi come dono 

Associazione Amici, è boom di iscritti

Vuoi diventare volontario? Ecco come

CAMPAGNA ASSOCIATIVA DI SUCCESSO: +50% DI NUOVI INGRESSI

IN PARTENZA A MAGGIO I CORSI DI FORMAZIONE APERTI A TUTTI GLI INTERESSATI

La copertina dell’ultimo Super Omnia Charitas era dedicato a loro, che hanno affrontato il 2018 
con rinnovato entusiasmo, guadagnando forze fresche e progettando importanti collaborazioni

Animazione, compagnia, sostegno all’autonomia: sono tante le attività che si possono prestare 
a favore degli ospiti.  E la primavera è il periodo ideale per proporsi: non aspettate e fatevi avanti

con una sede, chiedendo loro 
la disponibilità a ospitare, in 
concomitanza alle celebra-
zioni festive, un banchetto in 
cui alcuni esponenti dell’As-
sociazione informino i fedeli 

per le persone fragili e met-
tersi in gioco: è dall’umiltà 
che accomuna la gratuità e 
la fragilità che nascono rela-
zioni e cammini che neppu-
re si riescono a immagina-
re… sono i frutti della carità 
e del cuore  dell’invito di don 
Pogliani». 
Il fondatore di Sacra Fami-
glia parla di “servire”... «Il 
volontario è chiamato in-
nanzitutto a mettersi in 
ascolto, a guardare, cono-
scere per poi camminare in-
sieme», continua Fustella, 
«occorre saper cogliere i bi-
sogni immediati ma anche 

sull’attività della Fondazione 
e raccolgano eventuali offer-
te e contributi. «Nell’agenda 
dell’Associazione è stata poi 
inserita una novità assolu-
ta», racconta il responsabile 

Eventi Antonio Sguin-
zi (nella foto), «una ven-
dita di oggetti speciali 
realizzati nel Labora-
tori di Cesano Bosco-
ne per la festa della 
Mamma, in maggio». 
Non è finita: circa un 
mese fa si è svolto per 
la prima volta un in-
contro tra i vertici del 
Servizio Volontariato 

quelli più profon-
di dei nostri ospi-
ti, che  si aspetta-
no una risposta 
delicata, attenta, 
rassicurante ma 
anche appropria-
ta. Cuore e mente 
o, se vogliamo, 
l’intelligenza del 
cuore». Ogni vo-
lontario fa parte di un pro-
getto pensato per l’ospite e 
diventa costruttore di una 
relazione profonda, compa-
gno fidato, amato e insosti-
tuibile. I volontari svolgono 
diverse attività, per cui serve 

della Fondazione, del Co-
mitato Parenti e della stes-
sa Associazione Amici, con 
lo scopo di programmare 
progetti comuni e mobilita-
re volontari da tutte e tre le 
parti, per «sostenere le atti-
vità di Sacra Famiglia, farle 
crescere in qualità e quanti-
tà e sovvenire ai bisogni degli 
ospiti», come sintetizza an-
cora Sguinzi da parte degli 
“Amici”. «Per questo l’appel-
lo è sempre lo stesso: associa-
tevi. La quota per diventare 
socio ordinario è di 10 euro, 
ma vale molto, molto di più». 
Info: tel. 02.45677740.

una specifica pre-
parazione: perciò 
il Servizio Volon-
tariato propo-
ne a nuovi e “vec-
chi” volontari  un 
Corso di forma-
zione di base e di 
aggiornamento: il 
prossimo partirà 
l’8 maggio. Le ne-

cessità sono innumerevoli, e 
chi desiderasse dare il pro-
prio contributo e vivere, al 
tempo stesso, un’esperien-
za significativa e positiva è 
sempre il benvenuto. 
Info: tel. 02.45677566-362

1919

numero1 - 2018



«A  p r o p o s i -
to, quel tuo 
progetto è 
ancora va-

lido?». Sandra Carsana alzò 
gli occhi, sorpresa ma non 
troppo. Non si ricordava as-
solutamente di quale pro-
getto avesse parlato al suo 
amico di una vita, Domenico 
Colombo, cardiologo molto 
noto a Lecco, medico prima 
di sua madre e poi suo, con 
cui aveva condiviso tante av-
venture di viaggio tra Africa 

e Alpi ma soprattutto tante 
iniziative di solidarietà a fa-
vore di bambini e anziani. 
Un’amicizia forte, una fre-
quentazione assidua, un rap-
porto speciale fatto di lun-
ghe passeggiate, chiacchiere, 
telefonate, pomeriggi insie-
me a vedere mostre o ascol-
tare concerti, con lui che le 
spiega e lei che ascolta, lui 
che propone e lei che dispo-
ne. Amici da sempre, nella 
gioia e nel dolore, soprat-
tutto da quando lui, superati 

ormai gli 80 anni, alla morte 
delle due sorelle si era ritro-
vato solo. Di cosa stava par-
lando Domenico? Sandra 
non si ricordava. E perché le 
aveva chiesto di parlarle con 
urgenza, di persona, quella 
mattina? Non poteva telefo-
nare? «Quale progetto?», gli 
chiese, quasi distrattamen-
te. E lui: «Quello di sposar-
ci, no?». 
È passato del tempo da al-
lora, e Sandra e Domeni-
co ci accolgono nella loro 

tocca a voi

Domenico Colombo: tranquilli,
la vita comincia a ottant’anni

A 93 ANNI FESTEGGIA
10 ANNI DI MATRIMONIO 

CON LA SUA SANDRA

Medico e filantropo, il “commendatore” ha fondato la Rsa Borsieri di Lecco, 
gestita da Sacra Famiglia. Solo una delle tante iniziative di un uomo vulcanico 
e della sua amica di una vita. Che un giorno gli fece una proposta inaspettata...

Monsignor Giovanni Bor-
sieri è una figura amata 
dai lecchesi: prevosto 
della chiesa di San Nicolò 
dal 1930 al 1963, anno 
della sua morte, fu gran-
de educatore (costruì tra 
l’altro l’oratorio San Luigi) 
e instancabile amico dei 
poveri. Domenico Colom-
bo lo conobbe da ragaz-
zo e poi lo assistette come 
medico, fino all’ultimo; a lui 
è intitolata la Fondazione 
di Colombo e la Rsa oggi 
gestita da Sacra Famiglia.

PERCHÉ
BORSIERI
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In questa pagina, il 
commendator Domenico 
Colombo, lecchese, classe 
1925, alla scrivania e, 
a fianco, con la moglie 
Alessandra Carsana, 74 
anni, sposata nel 2008 
dopo 50 anni di amicizia 
(foto Stefano Pedrelli)

splendida casa nel centro di 
Lecco, proprio nel giorno di 
San Valentino. Novantatré 
anni lui, diciotto in meno lei, 
sembrano due fidanzatini, o 
meglio due giovani sposi che 
si preparano a festeggiare – 
con una punta di increduli-
tà («A Dio piacendo», sotto-
linea Sandra) – i dieci anni 
di matrimonio il prossimo 
12 aprile. 

IL CANTIERE
Siamo qui perché Domeni-
co, o meglio il commenda-
tor Colombo, nella sua lunga 
vita ha inanellato una serie 
incredibile di atti di straordi-
naria generosità che hanno 
raggiunto, in tempi recen-
ti, anche Sacra Famiglia. È 
stato lui infatti a ideare e poi 
a realizzare, dal nulla, ma 
con il decisivo aiuto di San-
dra, l’edificio che oggi ospita 
la Rsa Borsieri, gestita dalla 
nostra Fondazione. La si-
gnora è infatti presidente 
dell’impresa Pietro Carsana, 
fondata dal padre nel 1947: 
importante realtà del setto-
re edilizio, costruisce in tutta 
la Lombardia non solo edi-
fici residenziali, commercia-
li e industriali, ma anche via-
dotti, gallerie, acquedotti e 
gasdotti. 
«Quand’ero cardiologo alla 
Casa di Cura Talamoni mi 
ritrovavo spesso a pensare 
con tristezza ai tanti anziani 
che dimettevamo e che anda-
vano incontro a un destino 
di solitudine e abbandono», 
racconta il dottor Colombo. 

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

Mons. Luigi Moneta

Marcello e Matteo LuneLLi

ester MoreLLi

alessandra DeboLini

Maurizio Maria PagLiano

antonio e Giovanna riva Ferrario 
MassiMo antonetto 
italo e silvia CaLastri borineLLi

luiGi Maria Giuseppe vinCenti 

Fausta siMonCini

carMen LuCia gaeni

Giuseppe Cortesi

luisella Cava

piero antonio Pezzati

uMberto Ferroni

Marcello aFFri

RINGRAZIAMO PER LE LORO DONAZIONI:

«Così, più di vent’anni fa ho 
costituto una Fondazione, 
intitolata al rimpianto pre-
vosto di Lecco monsignor 
Giovanni Borsieri, con l’in-
tento di dare loro una casa. 
Non è stato facile, ma alla 
fine ce l’abbiamo fatta». In 
effetti, dall’idea all’inaugu-
razione passano sette anni: 
l’area, proprio adiacente alla 
Talamoni, apparteneva alla 
Curia, che vi aveva fatto co-
struire un vecchio cinema e 
la sede delle Acli; dopo trat-
tative lunghe e difficolto-
se, i permessi del Comune, 
il progetto, le demolizioni, e 
l’affiorare di antiche mura 
medievali che rallentano il 
tutto, ecco che nel 2006 l’im-
presa Carsana chiude il can-
tiere e l’edificio sorge, pro-
prio di fronte al campanile 
della chiesa di san Nicolò, 
pronto per accogliere una 
sessantina di anziani. Sacra 
Famiglia però è di là da ve-
nire, perché la gestione viene 
affidata a una cooperativa 
del territorio che aveva già 
in tasca gli accreditamenti 
necessari.
Domenico e Sandra non 

sono ancora sposi, e a quan-
to dicono non ci pensano 
proprio, a mettere su casa 
insieme. 

UN MONDO GIUSTO
Due vite intense, due per-
corsi diversi che però non 
si perdono mai d’occhio: 
lei sempre saldamente alla 
guida dell’azienda di fami-
glia, lui impegnatissimo tra 
professione medica e viag-
gi, soprattutto in Africa, a 
visitare i tanti progetti di 
Mondo Giusto, ong di cui 
fu tra i fondatori dopo il suo 
primo viaggio in Congo, nel 

1969. La Rsa Borsieri occu-
pa però molti dei pensieri del 
suo finanziatore (e dell’ami-
ca che la costruì): quasi ogni 
giorno il dottore scende a vi-
sitare, monitorare, accerta-
re; parla con residenti e per-
sonale, e quello che non vede 
gli viene raccontato, e quel-
lo che non sente direttamen-
te, poi viene a sapere. Tanto 
che si convince che la ge-
stione deve essere cambia-
ta. Così, a volte solo, a volte 
insieme alla futura moglie, 
inizia un’istruttoria perso-
nale che comprende visite a 
case di riposo, colloqui con 

2121

numero1 - 2018



CONTINUA DA PAG.21

«Qui le persone 
non saranno 
mai “numeri”»

UNA SOSTENITRICE SPIEGA PERCHÉ CI HA SCELTO

«Vi ammiro perché sapete curare non soltanto il 
corpo, e non è da tutti»: Stefania Fiorella racconta 
la sua storia di donatrice fedele da quasi vent’anni

«Cercavo un luogo 
dove chi sof-
fre non fosse un 

numero: vi ho trovato, e non 
vi lascio più». A Stefania 
Fiorella Griffini, 80 anni a 
giugno, trema un po’ la voce 
quando spiega il perché 
della sua fedeltà a Sacra Fa-
miglia: da diciotto anni non 
si dimentica mai di Fonda-
zione e ogni anno versa un 
generoso contributo per so-
stenere «lo sguardo pieno 
d’amore» che ha prima in-
tuito, e poi visto di persona, 
nei nostri operatori nei con-
fronti degli ospiti.  
«Non come capitò a mio 
marito quarant’anni fa: era 
afflitto dal male che poi se l’è 
portato via a soli 46 anni, e 
in un grande ospedale mila-
nese l’hanno trattato senza 
un briciolo di umanità. Lo 
chiamavano col nume-
ro di letto.... terribile. Solo 
chi prova un’esperienza del 

genere sa cosa vuol dire».
Da allora, la signora Stefa-
nia ha maturato una sen-
sibilità tutta particolare 
nei confronti di chi convi-
ve con il dolore e un’inna-
ta simpatia per chi lo al-
levia. «Non è solo il corpo 
che si deve curare, ma tutta 
la persona», spiega. «Come 
ho visto fare in Sacra Fa-
miglia: dopo tanti anni, nel 
2016 ho deciso di andare a 
Cesano Boscone per il Giu-
bileo, ed è stato meraviglio-
so assistere alla Messa nella 
chiesa colma di volontari, 
ospiti e operatori. La comu-
nione di sguardi tra quei ra-
gazzi e chi li accompagna-
va non me la dimenticherò 
mai». Terziaria francesca-
na, nonna di sei nipoti avuti 
da tre figli maschi, molto at-
tiva nel volontariato, Ste-
fania è un’ex insegnante di 
Lettere alle scuole medie che 
sta bene di salute e conserva 
una mente lucidissima. E ha 
le idee chiare sul suo futuro: 
«Mi è capitato di telefonare 
a Sacra Famiglia per conto 
di una persona cara, e dopo 
aver ottenuto le informazio-
ni che mi chiedeva, mi è ve-
nuto in mente di chiedere: 
se dovessi avere bisogno, un 
posto per me lo trovate? Mi 
hanno risposto di sì, quindi 
sono tranquilla....».

esperti e lettura di documen-
ti alla ricerca dell’ente giusto 
a cui affidare la Borsieri. Ma 
in questa storia in cui non c’è 
nulla di previsto e prevedibi-
le, e l’insolito è la norma, ac-
cade che una sera – Dome-
nico e Sandra si sono già 
sposati, tra pochi intimi, ten-
tando di mantenere il segre-
to, ma con scarso successo 
– capita a casa loro don Vin-
cenzo Barbante, lecchese, ex 
presidente di Sacra Famiglia, 
che il commendatore cono-
sce bene fin da ragazzo, per 
essere cresciuto nel suo stes-
so oratorio e poi diventato 
allievo di sua sorella. 

SOLUZIONE VICINA
Il motivo della visita non 
c’entra nulla con anziani, 
Rsa, accreditamenti e sod-
disfazione dei parenti: per i 
due benefattori, l’ente di Ce-
sano Boscone si occupa di 
grave disabilità, è famoso 
per accogliere persone con 
difficoltà fisiche e intellettive 
serie, si sa che apre le porte 
anche a quelli che non tro-
vano posto altrove... ma cosa 
c’entra con le case di riposo? 
«Non avremmo mai imma-
ginato che la possibilità di 
un nuovo inizio per la Bor-
sieri fosse lì, davanti ai no-
stri occhi», ricorda la signo-
ra Sandra. 
«Quando don Vincen-
zo ci disse che Sacra Fami-
glia gestiva già diverse Rsa 
ci siamo illuminati. Possibi-
le che la soluzione fosse così 
vicina?». Lo era. E a inizio 
2014 comincia questa av-
ventura, che continua anco-
ra oggi con soddisfazione di 
tutti, compreso il dottor Co-
lombo: «Sì, la situazione è 
molto migliorata, ne abbia-
mo continui riscontri», con-
ferma, e se lo dice lui, che ha 

fatto di competenza, impe-
gno e umanità il codice di 
condotta di quasi settant’an-
ni di professione medica, c’è 
da crederci.

PERCHÈ NO?
Oggi il commendatore ha 
qualche acciacco, si muove 
poco e con un aiuto, e d’in-
verno non esce per non ri-
schiare di raffreddarsi trop-
po; ma non ha perso la 
proverbiale memoria («Si 
ricorda tutto: nomi, detta-
gli, date... non so come fa», 
dice la moglie) e conser-
va vista e udito acutissimi, 
tanto che non rinuncia a in-
tervenire dal salotto quan-
do Sandra, in un corrido-
io poco lontano, ci racconta 
l’antefatto del loro brevissi-
mo fidanzamento. 
«Era passato un anno da 
quel mio “progetto”, perché 
sono stata io a fargli la pro-
posta di matrimonio», confi-
da. «Ero a casa sua dopo la 
morte delle sorelle, gli stavo 
dando una mano a sistema-
re gli armadi... e il pensie-
ro mi è affiorato alle labbra 
quasi senza che me ne ac-
corgessi: ma perché non ci 
sposiamo? Gli ho chiesto di 
getto. E lui mi ha detto no». 
Un no brusco, quasi stizzi-
to, motivato dalla differen-
za di età e dal timore, espli-
citato, che Sandra si potesse 
trasformare di lì a poco da 
moglie in infermiera. «È 
stato un attimo», continua 
lei. «Poi ho chiuso il capito-
lo. Non ci ho più pensato. 
Chi poteva immaginare che 
un anno dopo potesse cam-
biare idea lui?». A proposi-
to, quel tuo progetto è an-
cora valido? Era valido. Lui 
propone, lei dispone. Fino a 
oggi. Fino al prossimo pro-
getto insieme.
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Padre Gheddo ci ha portato
il mondo in una stanza

in ricordo
IL GIORNALISTA 

E MISSIONARIO SI È 
SPENTO NELLA 
RSA SAN LUIGI

Autorità del mondo ecclesiale e culturale, ha lavorato fino 
all’ultimo. Grande viaggiatore, era cordiale e gentile con tutti

Lucido fino all’ul-
timo, nonostan-
te l’età e la ma-

lattia: padre Piero 
Gheddo si è spento 
nell’Unità San Luigi 
di Cesano Boscone il 
20 dicembre scorso a 
88 anni, lasciando un 
grande vuoto nella 
Chiesa, nel mondo 
della cultura ma anche 
tra gli ospiti e il perso-
nale che lo seguiva da 
tre anni. 
Fondatore dell’editri-
ce Emi e di Mani Tese, 
Gheddo dal 1994 era a 
capo dell’Ufficio sto-
rico del Pime dopo 

aver diretto la rivista 
Mondo e Missione, l’a-
genzia Asia News e col-
laborato con Avvenire, 
L’Osservatore Romano e 
Famiglia Cristiana; au-
tore di 80 libri tra-
dotti in 30 lingue, fu 
anche conduttore de 
Il Vangelo della domeni-
ca su Rai 1. Insomma 
un uomo di vastissi-
ma cultura e notevole 
verve giornalistica, che 
però conservava un 
tratto umano gentile e 
cordiale con tutti. Nel 
2006 aveva avuto ini-
zio la causa di beati-
ficazione dei genitori, 

Rosetta Franzi (morta 
a 32 anni di parto) e 
Giovanni Gheddo, 
eroe di guerra deco-
rato per non aver vo-
luto abbandonare, pur 
avendo ricevuto l’ordi-
ne di farlo, i commili-
toni feriti in un ospe-
dale russo durante il 
terribile inverno della 
ritirata. Padre Piero, 
come lo chiamavano 
al San Luigi, era soli-
to scrivere per ore al 
computer e raccontare 
dei suoi innumerevo-
li viaggi, che l’avevano 
portato in un’ottanti-
na di paesi del mondo.

Padre Piero Ghedo, 
vercellese, classe 1929, 

ospite di Sacra Famiglia

IL GABIBBO, 
NOSTRO 
SCOLARO

CHE DISCORSI, SINDACO!
Di-scor-so: ecco l’unica 
parola che scandiva, spes-
so al microfono, alle feste 
della Fondazione. Antonio 
Albano, classe 1939, di No-
vate Milanese, era arriva-
to in Sacra Famiglia a 16 
anni, ai tempi in cui l’Istituto 
era una sorta di villaggio 
in cui le persone come lui, 
fisicamente senza proble-
mi, svolgevano diversi ser-
vizi utili alla collettività. E 
nel villaggio An-
tonio si sentiva 
talmente a casa 
da essersene 
autonominato 
Sindaco: sempre 

in prima fila nelle cerimonie, 
con tanto di fascia trico-
lore, controllava che tutto 
fosse a posto. E quan-
do qualcosa secondo lui 
non andava minaccia-
va: «Chiamo il maresciallo 
Scarpitta!»,, il comandan-
te della stazione dell’Arma 
di Cesano Boscone che gli 
era diventato amico. Infra-
gilito nella salute negli ul-
timi tempi, il Sindaco si è 

spento serena-
mente il 7 no-
vembre all’Unità 
San Luigi, cir-
condato dall’af-
fetto di tutti. 

«Gero è riuscito a dare a 
un pupazzo, che nasce-
va arrogante, grazia e po-
esia»: questo il commen-
to di Antonio Ricci, patron 
di Striscia la Notizia, dopo 
la scomparsa di Giorgio 
“Gero” Caldarelli, il mimo 
che dal 1992 animava il 
popolare Gabibbo. Nato a 
Torino nel 1942 ma trasfe-
ritosi presto a Milano, Cal-
darelli era rimasto orfano 
dei i genitori all’età di otto 
anni; appena maggiorenne 

si era iscritto alla Scuo-
la di mimo del Piccolo Te-
atro, iniziando una carriera 
artistica che l’aveva porta-
to prima al Drive In e poi a 
Striscia. Quasi nessuno sa-
peva però che Gero, da 
ragazzo, aveva frequen-
tato anche Sacra Fami-
glia: dal  1956 al 1965 gli 
archivi lo registrano infat-
ti come alunno delle scuole 
interne all’Istituto di Cesano 
Boscone. 
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Èuniversalmen-
te riconosciuto 
che un’adegua-

ta attività fisica è es-
senziale per il mante-
nimento della salute e 
dell’efficienza dell’or-
ganismo, oltre che un 
insostituibile strumen-
to per prevenire l’in-
sorgenza di molte ma-
lattie. Nello specifico, 
l’attività fisica adatta-
ta-APA, dall’acronimo 
inglese “Adapted Phy-
sical Activity”, si rivol-
ge a tutte le persone 
con esigenze speciali. 
Alla base di tale pra-
tica sta l’idea che ciò 
che può essere fatto 
deve corrispondere 
alle reali capacità del 

soggetto e alle sue po-
tenzialità residue; si 
tratta di una materia 
interdisciplinare che 
comprende le scienze 
motorie, l’educazio-
ne fisica, le discipline 

sportive e la riattiva-
zione funzionale. 
Il fulcro del concet-
to di APA sta  nella 
presa di coscienza 
circa la necessità di 

proporzionare lo sfor-
zo fisico e l’allenamen-
to sulla base delle di-
verse caratteristiche di 
ogni individuo e quin-
di, in particolar modo, 
sulla base delle sue di-

sabilità. L’APA 
è caratterizza-
ta da un insie-
me di interven-
ti di carattere 
motorio ese-
guiti in un con-
testo non me-
d i c a l i z z a t o , 
orientati verso 

la prevenzione secon-
daria e terziaria delle 
varie patologie, inclu-
se quelle età-correlate. 
In un programma di 
APA vengono ricom-
presi esercizi diversi, 
intervallati da fasi di 
recupero, che hanno lo 
scopo di allenare grup-
pi muscolo-scheletri-
ci differenti per man-
tenere allenato tutto il 
corpo, così che possa 
svolgere in autonomia 
le attività quotidiane. 
L’APA inoltre ap-
porta benefici effet-
ti anche all’equilibrio 
psichico perché sti-
mola nuovi interessi, 
sollecita la socializza-
zione, riduce la di-
pendenza psicologica 
da farmaci e miglio-
ra la qualità del sonno. 

Realizza dunque il 
concetto di preven-
zione primaria e se-
condaria: in qualsia-
si condizione si trovi 
la persona anziana, è 
possibile e necessaria 
un’azione preventi-
va rivolta al manteni-
mento della situazione 
in essere. 
Risultano pochissimi 
i casi di inidoneità, le-
gati a situazioni di in-
stabilità in patologie 
croniche a livello re-
spiratorio e cardiaco, 
o in scarsa compliance 
dovuta a elevati livel-
li di deterioramento 
intellettivo o disabili-
tà intellettivo-relazio-
nale. 
Fondamentale, per ot-
tenere un migliora-
mento, è frequentare 
le sedute con costan-
za: il contesto di grup-
po favorisce questa 
fedeltà nel tempo gra-
zie ai rapporti amicali 
che si instaurano tra i 
partecipanti.

Iride Ghezzi
Fabrizio Pregliasco

Si scrive APA, si legge salute: 
la ginnastica proprio per tutti

scienza
L’ATTIVITÀ FISICA 

ADATTATA: ECCO 
COS’È E QUALI 

BENEFICI APPORTA

È una disciplina che proporziona lo sforzo fisico e l’allenamento alle caratteristiche 
di ogni individuo, soprattutto se anziano o con disabilità. È un efficace mezzo di 
prevenzione e ha pochissime controindicazioni. In Sacra Famiglia si pratica da anni

Con l’APA 
l’anziano 

si mantiene 
in saluteGli autori. Iride 

Ghezzi, kinesiologa, 
è Coordinatore del 
programma Salute e 
Movimento di Sacra 
Famiglia; Fabrizio 
Pregliasco è il Direttore 
Scientifico della nostra 
Fondazione 
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Passeggiare che pas-
sione: camminare 
all’aperto è l’attivi-
tà più praticata (oltre 
il 60%) tra quelle di 
svago, sia fra gli uo-
mini che tra le donne 
(rispettivamente 70% 
e 55%) secondo il re-
port “Passi d’Argen-
to” promosso dal mi-
nistero della Salute 
e coordinato dall’I-
stituto Superiore di 
Sanità-CNESPS nel 
2012 su un campione 
di 24mila ultra65en-
ni autosufficienti. Gli 
anziani attivi vivono 
soprattutto in Valle 
d’Aosta, Friuli e Pro-
vincia di Trento; i se-
dentari in Campania, 
Sicilia e Molise.

Potete provarla in 3 nostre sedi

L’attività fisica adatta 
è stata introdotta in 

Fondazione nel 2002, ini-
zialmente rivolta agli ospi-
ti dei servizi residenziali. 
In   seguito, grazie alla par-
tnership della Fondazione 
Cenci Gallingani onlus, si è 
rivolta alla popolazione del 
territorio di Cesano Bosco-
ne e da qui diffusa in varie 
sedi di Sacra Famiglia. 
L’APA sta alla base del no-
stro servizio “Salute in Mo-
vimento” che propone que-
sta attività a soggetti adulti 
e anziani del territorio pre-
sentanti comorbilità per 
le quali altre tipologie di 

offerta risultano poco indi-
cate. L’attività viene svol-
ta infatti nelle struttu-
re socio assistenziali della 
Fondazione che garanti-
scono un’assistenza medi-
ca continuativa nell’ambito 
di un lavoro multidiscipli-
nare: un chinesiologo lau-
reato in Scienze motorie, 
affiancato da un’equipe 
pluriprofessionale di sani-
tari, garantisce l’esecuzio-
ne di valutazioni funzionali 
periodiche per monitorare 
i risultati via via raggiunti. 
Non è tutto:  in Fondazio-
ne l’APA è offerta anche al 
personale nell’ambito delle 

proposte di welfare azien-
dale, e presso diverse Unità 
la metodologia APA è pro-
posta da un gruppo di edu-
catori adeguatamente for-
mati agli ospiti affetti da 
disabilità psicofisica e agli 
anziani ricoverati nelle 
strutture di lungodegenza. 
L’offerta è tipicamente 
quella di sedute bisettima-
nali, al mattino o al pome-
riggio, della durata di 75 
minuti ciascuna, che preve-
dono esercizi di resistenza,  
rinforzo muscolare, equili-
brio e flessibilità, sviluppa-
te in una sequenza operati-
va suddivisa in quattro fasi 

distinte. Ogni singola fase 
di lavoro (Start, Work Load, 
Recover, Relax), è costitui-
ta da più moduli, e ogni mo-
dulo, diverso per ogni fase 
di lavoro, consente di for-
mulare la seduta specifica 
complessiva. 
Sono operative sedute di 
APA nelle Sedi di Cesano 
Boscone, Settimo Milanese 
e Loano, e in corso di atti-
vazione a Castronno (VA) e 
ad Andora (SV). 
Info: Cesano Boscone  
tel. 0245876254; 
Settimo Milanese 
tel. 0233535101;
Loano  tel. 019670111

Quanto si muovono gli over 65?
Tra gli autosufficienti solo il 10% è sedentario. I più attivi vivono al Nord

62%
ATTIVITÀ DI SVAGO (passeggiare, andare in bicicletta)

17%
ATTIVITÀ FISICA LEGGERA (ginnastica, bocce)

10,4%
NESSUNA ATTIVITÀ (sedentari)

5%
ATTIVITÀ FISICA MODERATA (ballo, caccia)

3,6%
ATTIVITÀ FISICA PESANTE (nuoto, ciclismo)

2%
GINNASTICA CON ATTREZZI

FONTE:
Report Passi d’Argento 2012 - 
Istituto Superiore di Sanità

25

numero1 - 2018



Un interessante pro-
getto di validazio-
ne dei progressi otte-

nuti con la stanza sensoriale 
è in corso a Cocquio Trevi-
sago, nella sede di Sacra Fa-
miglia dove da quattro anni 
è aperto questo particola-
re locale oscurabile  in cui 
si svolge una riabilitazione 

Cocquio: quanto fa bene 
la stanza sensoriale?
Un progetto lo misurerà

sedi
DOPO QUATTRO 
ANNI DI UTILIZZO 
È ORMAI TEMPO 

DI BILANCI

Gli operatori sono al lavoro per validare i risultati ottenuti in questo particolare 
“locale riabilitativo” . A fine anno le conclusioni: qui qualche anteprima...

che coinvolge i cinque sensi: 
qui anche ospiti con gravis-
sime compromissioni rie-
scono, con un minimo mo-
vimento, a generare sulle 
pareti grandi e composi-
te macchie di colore, luce e 
suoni; così stimolati, posso-
no migliorare la percezione 
di se stessi e la relazione con 

In alto, lo staff della “stanza” al lavoro: Damiana Stanzione è al 
centro; alla sua destra ci sono Claudia Caruso e Francesca Bosè; 
alla sinistra,  Maria Teresa Cavallin e Francesca Silvestri

gli altri. Realizzata grazie a 
una raccolta fondi dell’Asso-
ciazione volontari Pro Coc-
quio Onlus, la struttura è 
stata recentemente rinnova-
ta e potenziata con un nuovo 
software creato dal progetti-
sta Natan Sinigaglia, artista 
audiovisivo di fama mondia-
le che ha partecipato anche 
al Tribeca Film Festival 2017. 

METODO RIGOROSO
Un’occasione in più per ri-
prendere in mano le fila del 
lavoro: «L’idea di fermarci 
a riflettere ci è venuta circa 
due anni fa», spiega l’edu-
catrice Damiana Stanzione, 
«con l’obiettivo di proseguire 
l’attività secondo un  metodo 
di lavoro se non scientifico, 
almeno rigoroso. Abbiamo 
quindi creato ad hoc stru-
menti qualitativi e quantita-
tivi per la misurazione degli 
esiti del progetto». La misu-
razione qualitativa si ottiene 
attraverso la compilazione di 
due griglie, una ogni sei mesi 
e una al termine di ogni se-
duta: nella prima (una sche-
da di valutazione articolata 
con decine di voci) si valu-
tano parametri quali ricetti-
vità sensoriale, vista, udito e 
movimento, competenze co-
gnitive (attenzione, concen-
trazione, memoria) ed emo-
tivo-affettive (capacità di 
relazione e comunicazio-
ne). Nella seconda griglia, 
più snella, che l’operatore 

compila al termine di ogni 
seduta, vengono rilevate le 
“variazioni del benessere”: 
irritabilità, aggressività o, al 
contrario, rilassamento e di-
minuzione delle stereoti-
pie (movimenti ripetitivi del 
corpo). 

BILANCIO PSICHICO
«Per quanto riguarda la mi-
surazione quantitativa, ci 
siamo concentrati sugli 
aspetti dell’umore e del com-
portamento» continua Da-
miana Stanzione, «adattan-
do uno strumento validato, 
il Questionario SDQ-Ita, uti-
lizzato in età evolutiva per 
misurare le capacità e diffi-
coltà della persona». Som-
ministrato anch’esso ogni 
sei mesi, permetterà di ar-
rivare a una sorta di bilan-
cio psichico di ogni persona 
transitata per la “stanza ma-
gica”, anche se Damiana ci 
anticipa una prima scoperta: 
«Abbiamo osservato che al-
cuni ospiti scelgono di svol-
gere sempre il programma 
che li sfida sulla loro princi-
pale difficoltà. È un’indica-
zione che ci parla della loro 
consapevolezza. Un segnale 
incoraggiante». 
Se tutto andrà bene, i risulta-
ti del progetto di valutazio-
ne saranno presentati entro 
l’anno, tramutandosi in un 
patrimonio di conoscenze 
utile all’interno e all’esterno 
della Fondazione.  
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Una bella “ricarica”, 
proprio come quello 
che serve ai telefoni 

o ad altri apparecchi per tor-
nare a funzionare. È questo 
uno dei risultati che si otten-
gono con il ricovero di sollie-
vo, ovvero quei giorni (o set-
timane, raramente mesi) in 
cui una persona che ha bi-
sogno di assistenza viene ac-
colta in una struttura resi-
denziale per “sollevare” la 
famiglia o il caregiver, che 
così possono ricaricarsi e ri-
trovare le proprie energie.
Si tratta di un servizio molto 
richiesto, soprattutto nel pe-
riodo estivo, che solo poche 
strutture offrono garanten-
do adeguati standard quali-
tativi. Tra queste c’è la Fon-
dazione Sacra Famiglia, che 
nella sede di Intra mette a 
disposizione diversi posti 
per ricoveri di sollievo: fino 
a 13 per anziani nella Rsa 
Nuovo San Giorgio e 2 nella 
RAF (Residenza Assisten-
ziale Flessibile per Disabili) 
Nuovo San Giuseppe. 
«I ricoveri di sollievo sono 
una formula specifica di de-
genza temporanea attivi da 
circa cinque anni nella no-
stra Rsa e dal 2014 nella 
Raf», spiega Nadia Bazzi, di-
rettore della sede. «L’obietti-
vo è sostenere la persona fra-
gile e aiutarla a mantenere la 
migliore autonomia possibi-
le, garantendo nel contempo 
ai familiari la serenità e capa-
cità di presa in carico globa-
le dei bisogni frutto della tra-
dizione e dell’esperienza da 
sempre riconosciute a Sacra 

Ricoveri di sollievo, l’esempio di Intra
UN UTILE STRUMENTO DI AIUTO A FAMIGLIE E CAREGIVER

La sede del Verbano mette a disposizione alcuni posti di degenza “a tempo” per anziani ma 
anche per persone disabili, come solo poche strutture fanno. Il tutto per rispondere al territorio

Famiglia». Una scelta che, 
conferma ancora Bazzi, ha 
pagato da subito: «Abbiamo 

ascoltato le richieste del ter-
ritorio, quindi il successo è 
stato immediato, anche se si 

tratta ovviamente di posti in 
regime di solvenza». Molto 
apprezzata, perché non co-
mune, è la possibilità di acco-
gliere temporaneamente non 
solo anziani, ma anche per-
sone disabili, giovani o adul-
te: «Si tratta di ricoveri di 
sollievo di massimo 30 gior-
ni che poche strutture offro-
no, perché impegnano molto 
il personale: l’ambientamen-
to di un ospite disabile in un 
contesto nuovo può richie-
dere tempo e pazienza, ma 
i nostri operatori fanno del 
loro meglio per farli sentire a 
proprio agio, con professio-
nalità e umanità». 
Per info: tel. 0323.402349.

Iva Zanicchi: OK la cura è giusta

Iva Zanicchi è la testimonial del pro-
getto “La cura è di casa”, finanziato dal 

Bando “Welfare in azione” di Fondazio-
ne Cariplo, di cui è partner anche Fon-
dazione Sacra Famiglia, e in particolare 
la sede di Intra. L’iniziativa mira a com-
battere la solitudine degli anziani vulne-
rabili del Verbano-Cusio-Ossola, con-
trastandone il decadimento psico-fisico 
e intercettando precocemente eventua-
li eventi acuti. Un tra-
guardo sempre più vi-
cino, come conferma 
Claudia Ratti (nella 
foto con la Zanicchi), 
responsabile operati-
vo del progetto per la 
Fondazione: «Gli an-
ziani in carico sono 
quasi 400: nella mag-
gior parte donne, con 

un’età media di 81 anni, erano quasi tutti 
sconosciuti ai servizi tradizionali e privi 
di una rete familiare o sociale capace di 
rispondere ai loro bisogni quotidiani». 
Gli interventi sono erogati da operato-
ri professionali (quattro quelli messi in 
campo da Fondazione, tra fisioterapisti, 
infermieri e operatori socio sanitari), in 
base al piano assistenziale personalizza-
to stilato per ogni assistito. In campo ci 

sono anche un’ottan-
tina di volontari. Gli 
eventi promozionali e 
di raccolta fondi a fa-
vore de “La cura è di 
casa”, che hanno frut-
tato oltre  150mila 
euro, continuano: da 
oggi anche con il so-
stegno dell’intramon-
tabile Iva.
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Il decimo anno di Settimo
Tante novità per la struttura, aperta l’11 febbraio 2008: locali più accoglienti, 
un punto prelievi e il progetto di coinvolgere la città con eventi e concerti

Pareti vestite di nuovo, 
accese di colori caldi 
e accoglienti, luci  a 

Led che migliorano la vi-
vibilità degli ambienti, un 
punto prelievi che aprirà tra 
poco grazie a Casa di Cura 

Ambrosiana e il progetto di 
organizzare eventi e concerti 
musicali per avvicinarsi sem-
pre più al territorio. 
Sono questi alcuni esempi di 
come la filiale di Settimo Mi-
lanese, inaugurata l’11 feb-

braio 2008 
(Giornata in-
terna ziona-
le del malato), 
ha festeggia-
to e conti-
nuerà a fe-
steggiare il 
proprio de-
cennale. «A 
febbraio ab-
biamo ospi-
tato, come 

sempre, i fedeli e il parro-
co della Chiesa di Settimo 
don Paolo Torti per la cele-
brazione della Messa dedi-
cata ai malati, concelebra-
ta con il nostro presidente 
don Marco Bove», raccon-
ta il direttore Marco Arosio. 
«Il prossimo appuntamen-
to per festeggiare sarà il 29 
aprile, festa di Santa Cateri-
na da Siena, cui è dedicata la 
nostra filiale: presenteremo i 
locali completamente rinno-
vati, ritinteggiati con colori 
vivaci e iluminati da moder-
ne luci a Led, il tutto grazie 
ai contributi di tanti dona-
tori». L’anno del decenna-
le sarà da ricordare anche 

sedi
AL VIA LE CELEBRAZIONI 
PER LA FILIALE MILANESE. 
CHE SI VESTE DI NUOVO

per altri importanti proget-
ti: l’apertura di un punto pre-
lievi gestito da Casa di Cura 
Ambrosiana, cui avranno ac-
cesso tutti i cittadini, l’av-
vio di un articolato percor-
so di formazione interno su 
presa in carico e governo 
clinico e, infine, la parteci-
pazione a un bando di Fon-
dazione Comunitaria Nord 
Milano per ospitare concer-
ti ed eventi musicali a favo-
re sia degli ospiti che di tutta 
la cittadinanza. Oggi la filiale 
di Settimo ospita 140 perso-
ne in regime residenziale, 30 
in Centro diurno e segue una 
quarantina di anziani grazie 
al servizio di Rsa aperta.

Gli Scarrozzati sempre 
più scatenati: il gruppo 

comico-teatrale nato sette 
anni fa alla Residenza Sa-
nitaria per Disabili “Simona 
Sorge” di Inzago ha fatto il 
pienone lo scorso 14 febbra-
io a Rozzano in occasione 
della rassegna cabarettistica 
“Diversamente Comico” or-
ganizzata dalla Nazionale 
Italiana Comici con il con-
tributo dello staff del Vige-
vano Cabaret.
«È stata una bellissima sera-
ta, c’erano Enrico Beruschi e 
altri comici delle trasmissio-
ni Zelig e Colorado», rac-
conta l’educatore Paolo De 
Gregorio (a destra nella foto 

Inzago a due ruote
Gli Scarrozzati, i brillanti cabarettisti della Rsd, 
continuano a mietere successi. Anche su youtube

in alto, di Lorenzo Cattani), un 
passato da attore amatoria-
le e un presente da amico 
nonché manager/agente di 
questo gruppo davvero af-
fiatato e sempre più applau-
dito, composto da una deci-
na di ospiti della Rsd. 
Nei mesi scorsi gli Scarroz-
zati hanno calcato il palco-
scenico molte altre volte e 
girato anche alcuni video 
che hanno avuto un’ottima 
visibilità su youtube. 
«Gli ospiti fanno a gara per 
cimentarsi con le clip», con-
clude De Gregorio, «tanto 
è vero che quasi tutti, chi 
più chi meno, sono stati 
coinvolti».  

Alcuni scatti dello spettacolo “Scarrozzati on the road” andato in 
scena lo scorso 15 ottobre al teatro Crystal di Collecchio (Parma)
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«Questa esperienza ci ha 
lasciato solo cose  positive, 
facendoci aprire gli occhi, 
permettendoci di com-
prendere situazioni con le 
quali non eravamo mai ve-
nute in contatto diretta-
mente». È questo un estrat-
to della lettera che Alessia 
e Chiara, due liceali che 
hanno svolto un’esperien-
za di alternanza scuola-la-
voro nella nostra sede di 
Andora, hanno inviato agli 
educatori. 
Le nostre sedi liguri sono 
diventate infatti punto di 
riferimento per le scuo-
le e non solo: per il 2018 è 
stata attivata la formazio-
ne per il corso OSS pro-
mosso dalla ASL Savone-
se 2, che vedrà la presenza 

di una decina di operato-
ri per quattro mesi. Inol-
tre, le convenzioni con i 
Licei Amoretti di Imperia 
(Scienze Umane) e Gior-
dano Bruno (Scientifico) di 
Albenga daranno l’oppor-
tunità ad altri ragazzi come 
Alessia e Chiara di appro-
fondire la conoscenza del 
settore socio-sanitario e 
assistenziale. 
Ad Andora il programma 
di lavoro prevede 40 ore di 
laboratorio con gli ospiti 
e la presenza nelle attività 
esterne di piscina e tennis, 
in affiancamento al fisio-
terapista. Presto verranno 
attivate altre convenzio-
ni con scuole del settore al-
berghiero, artistico, agrario 
e amministrativo.

Qui l’alternanza
si fa davvero

Sono ormai diversi anni 
che la cittadina ligure 
di Andora conosce l’o-

perosità dei nostri ragazzi 
grazie alla continua produ-
zione di tappeti di lana fatti 
interamente a mano con 
l’utilizzo della tecnica “del 
punto Smirne”. Il laborato-
rio di tappeti è un percorso 
nato circa trent’anni fa gra-
zie all’iniziativa delle “miti-
che” terapiste occupazionali 
Luciana e Nicoletta,  oggi in 
pensione, che i ragazzi ricor-
dano sempre con tanto affet-
to. È forse anche per questo 
calore umano che pervade 
l’atmosfera del laboratorio 
occupazionale (così come gli 
altri laboratori), che l’atti-
vità ha potuto tramandarsi 
per tanti anni continuando 
a sfornare piccoli capolavori.
I nostri tappeti sono tutti di-
versi (nelle foto), e rappresen-
tano fantasie e motivi molto 
variegati. In base alle capa-
cità dei “lavoratori” e alle ri-
chieste esterne (si realizzano 
infatti manufatti soprattutto 
su commissione), la gamma 
dei soggetti va da un più 

Andora: cosa c’è sotto i tappeti?
UN LABORATORIO ATTIVO DA OLTRE 30 ANNI. IN CUI SI IMPARANO MOLTE COSE

Grandi o piccoli, semplici o elaborati, sono tutti fatti a mano a punto Smirne, e cittadini 
e turisti se li contendono. Realizzandoli, gli ospiti potenziano abilità e fiducia in se stessi

semplice zerbino a righe co-
lorate, a una passatoia con 
disegno geometrico, a tappe-
ti decorati con immagini più 
elaborate e complesse.
Ultimamente abbiamo di-
verse richieste relative a ban-
diere e scudetti delle squa-
dre di calcio, e siamo felici di 

soddisfarle.
Con questa occupazione i 
nostri utenti possono man-
tenere allenate abilità diver-
sificate, da quelle manuali a 
quelle visive, alla capacità di 
discriminare il colore, alla fa-
coltà attentiva e mnemonica 
che permette di replicare la 

sequenza motoria di tessitu-
ra, fino ad altre competenze 
che fanno da sfondo all’atti-
vità manuale specifica, ma 
che sono altrettanto impor-
tanti: penso alla pazienza, 
allo stare in gruppo, al met-
tersi in gioco…
Un tappeto richiede diver-
si mesi di lavoro, tanta de-
terminazione e anche tanta 
fiducia in se stessi; mentre 
lo si fa, spesso, non sembra 
un granché... e questo può a 
volte scoraggiare. Ma basta 
saper attendere il termine 
della tessitura e la sforbicia-
ta finale di livellatura della 
lana, e si riesce ad ammirare 
il disegno completo in tutto il 
suo splendore.
Anche per noi operatori que-
sto laboratorio è occasione di 
crescita e riflessione. Un tap-
peto, in fondo, è solo un tap-
peto, ma chi lavora in questo 
contesto sa bene che dietro a 
ogni filo di lana si nasconde 
un piccolo o grande miraco-
lo, fatto di obiettivi raggiunti, 
relazioni instaurate o man-
tenute, crescite personali. E 
come ogni filo colorato di-
venta parte di un bel disegno, 
ogni nostro sforzo educativo 
diventa parte di un progetto 
di vita per i nostri ragazzi. 

Samuela Lodi (educatrice)
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manda una mail a:
comunicazione@sacrafamiglia.org

RIMANI INFORMATO SULLE INIZIATIVE E NOVITÀ

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Ho incontrato la Sacra Famiglia nel 2009, quando 
ho voluto investire un anno per dedicarmi al ser-

vizio civile nazionale. Fui assegnato al Santa Teresina: i miei 
ragazzi (li chiamo così anche se molti potrebbero essere miei 
genitori) erano e sono persone che hanno caratteristiche che, 
fino ad allora, non avevo mai avuto modo di conoscere da vi-
cino: non parlano, non camminano, si nutrono con strani tu-
bicini, non corrono, non sanno leggere né scrivere, non fanno 
sport, non escono la sera… ma in un certo modo, almeno alcu-
ni di loro, sono diventati per me dei modelli e delle persone che 
non esiterei a definire care. Durante quell’anno ho maturato 
l’idea che il mio futuro dovesse essere in quella realtà e così mi 
sono iscritto al corso ASA; fui  assunto presso la CSS di Bucci-
nasco, ma dopo tre anni ero di nuovo al Santa Teresina. Tutto-
ra lavoro qui: un luogo diventato famigliare dove, nonostante 
la sofferenza, si può e si deve ridere, divertire e divertirsi. Ogni 

Gentile Dottoressa Dotti, desidero esprimere la mia 
gratitudine per le cure e l’assistenza prestate alla mia mamma 
signora Cesira F. G. dall’ottobre 2010 fino alla sua scomparsa, 
lo scorso dicembre. Ringrazio in modo particolare la dottores-
sa Manuela Corbellini, tutta l’équipe del Laboratorio Analisi e 
gli infermieri Marco Gallazzi e Maria Perez per la loro com-
petenza professionale, disponibilità umana e l’attenzione alla 
persona che hanno profuso nel corso degli anni. L’assiduo so-
stegno di questi professionisti è stato essenziale per garantire 
alla mamma la miglior qualità di vita possibile.

azione se fatta con un sorriso cambia, e si riesce perfino a coin-
volgere l’altro strappandogli, a sua volta, un ulteriore  sorriso. 
Certo, a volte mi sento stanco e so di non dare tutto me stesso; 
forse anche per questo mi sono iscritto all’università a Scienze 
dell’educazione che a breve (mi mancano 3 esami) dovrei ter-
minare. Non so cosa mi riserverà il futuro, ma comunque va 
bene così… la Sacra Famiglia mi ha permesso di capire  (forse) 
cosa volessi fare della mia vita e di considerare tutte le esisten-
ze umane degne e uguali senza distinzioni, senza ma, perché a 
mio avviso ogni vita è vita, è… SACRA! 

Coordinati dalla competente conoscenza medica ge-
riatrica del dottor Gianluca Giardini e del dottor Alessandro 
Lesmo, rivolgo un sincero grazie a Laura, Iva, Giovanna, Iride, 
Katerina, Nicola, Antonia, Francesco, Alessia, Binay e agli altri 
che si adoperano, con umiltà, ad asciugare gli occhi umidi di 
pianto a chi è stanco di attendere e di sperare, utilizzando le 
proprie mani per accarezzare altre mani e tra queste anche 
quelle di mia moglie. Gli anziani che voi amorevolmente ac-
cudite soffrono di vertigini se guardano indietro: la battaglia 
della vita loro l’hanno già vinta. Di cuore ancora grazie 

Stefania Giulia G.

Stefano Degadi (Cesano Boscone)

F.B.

Risponde Carla Dotti, Direttore sanitario di Casa di Cura 
Ambrosiana: Gentile Signora, abbiamo letto con piacere le Sue 
parole e ben volentieri le trasmettiamo ai Colleghi. Anche noi La 
ringraziamo per aver avuto, nonostante il Suo dolore, il tempo e il 
desiderio di manifestarci apprezzamento per il nostro lavoro.

Risponde la redazione: È con piacere che pubblichiamo la sua 
lettera. Il riconoscimento dei familiari delle persone ospiti di 
Sacra Famiglia è molto importante, e siamo felici che sua moglie 
sia stata così bene nell’Unità in cui si è trovata. Parole come le 
sue spronano ad andare avanti con impegno ed entusiasmo.

Quei “ragazzi” che cambiano la vita. Anche se non parlano e non camminano 

POSTA

La mamma è stata assistita benissimo Le mani di mia moglie nelle vostre

Risponde Paolo Pigni, Direttore generale di Fondazione 
Sacra Famiglia: Caro Stefano, la tua testimonianza ci ricor-
da che Sacra Famiglia è un vero serbatoio di valori per noi che ci 
lavoriamo e per le nostre comunità. È bello che questi valori ven-
gano portati alla luce, e ti ringrazio per averlo fatto così bene.

SCRIVI A SACRA FAMIGLIA

Indirizzo postale: Ufficio Comunicazione, 
piazza Monsignor Moneta 1, 20090                   

Cesano Boscone (MI); indirizzo mail: 
comunicazione@sacrafamiglia.org
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TUTTI I MODI PER SOSTENERCI
CON UN LASCITO TESTAMENTARIO

È sufficiente recarsi presso un notaio e depositare il proprio 
testamento (informando la Fondazione Sacra Famiglia 
riguardo il nome del notaio), oppure, senza l’assistenza 
di un notaio, redigerlo interamente di propria mano, 

inserendo luogo e data e firmandolo.
L’originale va poi inviato alla Fondazione Sacra Famiglia, 

p.zza Moneta 1, 20090, Cesano Boscone, Milano.

CON UNA DONAZIONE PER LE ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE
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 02.45677740
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 IL TUO 5 PER MILLE
Se vuoi destinare il 5 per mille alla Fondazione Sacra 

Famiglia, nella tua 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.
Le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche o da 

società a favore della Fondazione Istituto Sacra Famiglia 
ONLUS, sono deducibili. La ricevuta postale o bancaria 

della donazione effettuata è documento valido ai fini fiscali. 
È consigliato indicare il beneficiario con il nome completo: 

Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
donazioni@sacrafamiglia.org

TI PIACE QUESTO GIORNALE?  Invialo GRATIS a un tuo amico

Nome

Cognome

tel.Indirizzo

Citta Provincia Cap.

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.to leg.vo 196/2003 - Consenso per il trattamento dei dati personali ACCONSENTO

Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus garantisce la massima riservatezza dei dati da lei forniti nel rispetto della legge.
Il trattamento dei Suoi dati viene effettuato per l’esclusivo perseguimento delle finalità statutarie della Fondazione. Il trattamento dei dati sarà correlato 
all’adempimento di finalità connesse all’invio di newsletter e materiale informativo relativo alle attività della Fondazione. In ogni momento potrà esercitare i diritti 
di cui all’art.13 del D.to Leg.vo 196/2003, tra cui il diritto di conoscere quali sono i suoi dati presso di noi, farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare.

Compila il seguente coupon con i dati della persona a cui vuoi inviare il Super Omnia Charitas, e spediscilo a:
 Sacra Famiglia - Ufficio Comunicazione, piazza Mons. Moneta 1, 20090 Cesano Boscone (MI)

VUOI FARE PIÙ IN FRETTA? Fotografa il coupon compilato con lo smartphone e invialo a: comunicazione@sacrafamiglia.org

FONDAZIONE
SACRA FAMIGLIA

ONLUS

numero1 - 2018



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)
CSS 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 02.4500706

Varese 
via Campigli, 41/43

tel. 0332.327911


