
Periodico di informazione della Fondazione Sacra Famiglia Onlus     N. 2 | 07/2020

S
O

C
 - 

n°
2 

 L
U

G
LI

O
  2

02
0 

- P
os

te
 It

al
ia

ne
 S

pa
 - 

sp
ed

iz
io

ne
 in

 A
.P

. -
 D

.L
. 3

53
/2

00
3 

(c
on

v.
 in

 L
. 2

7/
02

/2
00

4 
n°

 4
6)

 a
rt

. 1
, c

om
m

a 
2,

 D
C

B
 M

ila
no

SUPER OMNIA CHARITAS

Emergenza Covid

Al via a Varese un progetto 
unico in Europa
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editoriale

Tutta un'altra storia. Ecco 
il racconto di questi mesi 

Don Marco Bove,
Presidente di Fondazione Sacra Famiglia Onlus

sull’operato di molte strutture sociosanitarie ma, 
guardando al nostro operato, posso dire che ci 
sentiamo assolutamente sereni, per come abbia-
mo agito nell’emergenza e perché non abbiamo 
trascurato nulla che potesse essere di aiuto e 
difesa dei nostri ospiti e dei nostri lavoratori.
Ora si è aperta la cosiddetta “Fase 2”, ma non 
possiamo abbassare la guardia perché il rischio 
di nuovi contagi è tutt’altro che passato e le per-
sone fragili sono ancora esposte.
Un’ultima considerazione. Ciò di cui abbiamo 
sentito la mancanza in questo tempo sono state 
tutte quelle attività che normalmente danno ai 
nostri ospiti molti stimoli e una buona qualità 
di vita, perché la sola cura del corpo non basta. 
Per lo stesso motivo da giugno abbiamo messo 
a punto procedure per consentire ai familiari di 
incontrare i propri cari in sicurezza, perché gli 
affetti sono fonte di vita. Prenderci cura di tutta 
la persona è ciò che fa la differenza, e in questo 
tempo lo abbiamo riscoperto in modo potente: un 
sorriso, un abbraccio, una passeggiata insieme, 
sono ciò che, unito alla cura del corpo, fa bene al 
cuore. Questa è la nostra missione!

Stiamo faticosamente uscendo dalla fase più 
critica dell’emergenza Covid e non è certo 
tempo di bilanci, eppure qualche considera-

zione dopo questi mesi è possibile e forse anche 
necessaria.
Su quanto è accaduto nel mondo sociosanitario 
sono stati fatti tanti racconti, ma forse non sem-
pre è stato possibile avere una narrazione che 
non fosse scandalistica o solamente emozionale. 
Attraverso questo numero di Sacra Famiglia, 
nuovo nome della nostra testata storica (di cui 
però rimane il motto), vogliamo fare un’altra 
narrazione, raccontare qualcosa di ciò che è 
passato come una tempesta nelle nostre sedi, 
segnandone alcune e lasciandone altre sostan-
zialmente indenni.
Anzitutto si è trattato di un’emergenza mondiale; 
una pandemia che, pur essendo preannunciata, 
ci ha trovato tutti per certi versi impreparati 
per la virulenza e la rapidità del suo diffondersi. 
Nonostante questo, con la giusta dose di umiltà, 
dobbiamo riconoscere che siamo stati capaci di 
reagire in tempi rapidi, sia nella chiusura delle 
nostre residenze (compresi i centri diurni così 
preziosi per tante famiglie), sia nella capacità 
di fronteggiare i casi di infezione registrati nelle 
sedi. Questo grazie alla professionalità e compe-
tenza di tutti: del Direttore Sanitario, la dotto-
ressa Carla Dotti, e del Direttore Generale dottor 
Paolo Pigni, di concerto con i Direttori e i Respon-
sabili delle diverse sedi e filiali, insieme a tutto il 
nostro personale che si è speso in modo straordi-
nario, ben consapevole dei rischi inevitabili, ma 
anche in ottemperanza alle disposizioni emanate 
dalle autorità sanitarie (Oms, Istituto Superiore 
di Sanità, Ministero della Salute e Regioni).
Abbiamo potuto proteggere centinaia e centinaia 
di persone fragili, contenendo in modo significa-
tivo i contagi e i decessi: su un totale di circa 1690 
posti presso le nostre case, abbiamo avuto 41 
decessi. Ognuno di loro è un mondo e non può es-
sere ridotto ad un numero. Alcune persone erano 
con noi da una vita e, come moltissime famiglie, 
anche noi abbiamo vissuto il lutto per queste per-
dite. Grazie a Dio sono state davvero contenute, 
soprattutto se raffrontate con gli indici diffusi in 
questo tempo.
Purtroppo siamo stati anche coinvolti nelle 
inchieste che la Procura di Milano ha aperto 

Siamo riusciti 
a proteggere 
centinaia di 

persone fragili
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LA NOSTRA BUONA BATT

«N
on parla. Mangia meno. 

Non è la prima volta, però 

ieri ha rifiutato perfino 
quel biscotto che a merenda gli piace 
tanto. E stamattina aveva uno sguar-

do strano». Ha febbre? «No». Tosse, 
raffreddore? «No... però non sta bene. 
Guardi dottore, io la febbre gliela ri-
proverei». Il dialogo è immaginario, e 
si svolge in una Unità imprecisata di 
sacra Famiglia. L'ospite «con lo sguar-

do strano» è simile a tanti altri che in 
questi mesi si sono ammalati, pur non 
sapendolo dire. E gli operatori di Sacra 
Famiglia, legati a loro da una vicinanza 
non solo professionale, 
in alcuni casi hanno 
visto - in modi simili a 
questo - che qualcosa 
non andava. Hanno 
drizzato le antenne. 
Seguito, osservato. E 
segnalato. «Abbiamo 
salvato vite anche 
così: con l'attenzione 
e la prevenzione», 
spiega il Direttore ge-

nerale di Fondazione 
Paolo Pigni, prima di 
ripercorrere, in questa intervista di 
inizio luglio, i mesi più difficili della sua 
carriera. Era stato lui uno dei primi, a 
febbraio, a lanciare pubblicamente l'al-
larme (ripreso sui giornali): se il Covid 
entra nelle strutture sociosanitarie, 
«sarà una Caporetto».

un allarme rimasto inascoltato. si po-
teva fare qualcosa in più? 

La mia è stata una previsione fin trop-

po facile. Semmai oggi mi chiedo: cosa 
si sarebbe potuto fare  per evitare quel-
lo che in tante strutture è successo? 
Sarebbero servite collaborazioni e sup-

porto da parte della sanità ospedaliera 
specialistica, una sorta di gemellaggio. 
Ma tutto questo si mette in piedi in tre 
settimane?  Quello che è successo è sotto 
gli occhi di tutti: la sanità ospedaliera, 

Mesi di allarmi, timori e incomprensioni, ma anche ecccezionali prove 
di professionalità e capacità di reazione. Abbiamo salvato tante vite. 
«Ma ora il rischio è che tanto lavoro sia spazzato via. Vi spiego perché» 

travolta dallo tsunami Covid, non ha 
neppure visto le strutture comunitarie 
per persone fragili, al netto di encomia-

bili iniziative di singoli. Ma quando lan-

ciai quell'allarme non pensavo a un'al-
tra conseguenza di quella Caporetto...

una conseguenza peggiore della 
sconfitta?
In un certo senso. Come successe dopo 
la famosa disfatta del 1917, è partita la 
caccia ai colpevoli, la criminalizzazio-

ne di chi si è trovato sul campo e ha 
combattuto, nonostante fosse del tutto 
impreparato a un attacco simile. Ma ha 

poco senso, dopo que-

sta Caporetto, cercare i 
colpevoli tra i direttori 
sanitari o i responsa-

bili delle strutture per 
anziani. Sui giornali e 
non solo. 

quando si è in diffi-
coltà in battaglia si 
chiamano i rinforzi, gli 
alleati. sacra famiglia 
chi ha chiamato? su chi 
ha potuto contare?
Sull'unica cosa che ave-

vamo, cioè le nostre forze. Siamo una 
grande organizzazione, con un ospe-

dale al proprio interno, professionisti e 
operatori di prim'ordine. Ci siamo ap-

poggiati a loro e siamo riusciti a creare 
circuiti virtuosi di lavoro, procedure 
approntate in alcuni casi in poche ore, 
mettendo in campo tutta l'energia men-

tale, emotiva, tecnica ed economica che 
avevamo. Oltretutto in un momento di 
tensioni con il sindacato: la Fondazione 
veniva infatti da molti mesi di scontri 
sul nuovo contratto integrativo, che 
oggi finalmente siamo riusciti a fir-

mare. Non è stato facile, ma ne siamo 
venuti fuori, dando così una prospetti-
va ai lavoratori di Sacra Famiglia per i 
prossimi anni. Siamo tra le poche strut-
ture sociosanitarie che l'hanno fatto, in 
questa crisi.

INTERVISTA AL DIRETTORE GENERALE PAOLO PIGNI

Corona-diario
Dall'inizio alla fine, 
4 mesi di fuoco

LA CINA È VICINA?

10 FEBBRAIO

24 FEBBRAIO

3 MARZO

15 MARZO

VIA AI TAMPONI

UNITÀ DI CRISI

STOP ALLE VISITE

Il virologo Fabrizio 
Pregliasco incontra i 

direttori di Sacra Famiglia. 
Tema: la gestione di una 

possibile epidemia 

Fondazione inizia a 
fare tamponi a ospiti 
e dipendenti. In totale 
saranno testate circa 

1200 persone

Poco dopo il "paziente 1", 
il Direttore Sanitario Carla 
Dotti crea un'Unità di crisi 
e diffonde le prime Linee 

Guida Sanitarie Covid 

Non c'è ancora il lock-
down, ma i volontari non 

entrano più nelle sedi, per 
i parenti ci sono regole 
rigide. Il 10 stop totale

Il coronavirus sembra ancora lontano, 

anche se i primi malati - due turisti  cinesi - 

sono stati scoperti a Roma. Sacra Famiglia 

inizia a formare i responsabili, organizzando 

un incontro con il professor Pregliasco «nel 

caso in cui». Di lì a poco, il virus "emerge" a 

Codogno, e per prudenza le nostre sedi chiu-

dono le porte ai visitatori continua...

CoVer4
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LA NOSTRA BUONA BATTAGLIA

RSA sotto inchiesta: il punto
A inizio aprile rimbalza sui giornali la notizia che la Procura di Mila-

no ha aperto un fascicolo di indagine a carico di diversi enti gestori di 
Residenze per Anziani (Rsa) con l'ipotesi di reato di epidemia colposa e 
anche omicidio colposo. Tra questi enti c'è anche Sacra Famiglia, limita-

tamente alle sedi di Cesano e Settimo Milanese. Fin da subito Fondazione 
esprime piena disponibilità alla collaborazione e assoluta trasparenza: 
non avendo nulla da nascondere, vuole essere un libro aperto. «Siamo 
certi di aver agito per il meglio e di aver fatto tutto il possibile attenen-

doci ai decreti ministeriali e regionali», dichiara in quei giorni (e con-

ferma oggi) il presidente don Marco Bove, «e siamo i primi a chiedere 
che sia valutata la trasparenza e la correttezza del nostro operato. Siamo 
determinati a portare avanti il nostro impegno e ci auguriamo di poter 
continuare a far fronte all’emergenza al meglio, grazie all’aiuto di tutti».

Nella foto piccola, il Direttore Generale 
di Sacra Famiglia Paolo Pigni. Al centro 
l'allegria di Gino, ospite dell'Unità 
San Giovanni a Cesano Boscone

qual è stato il momento peggiore?
Il periodo di Pasqua, la Settimana Santa. Il con-

tagio sembrava inarrestabile, c'era il terrore che 
sfondasse a Cesano Boscone. Ma tutto il mese 
dal 25 marzo al 25 aprile è stato senza pace. Non 
c'erano né sabati né domeniche, notte o giorno. 
Le ore erano scandite da continue telefonate, 
mail, messaggi... a volte per rassicurare, a volte 
per spronare, altre volte per decidere. No, non è 
stata una passeggiata.

poi è arrivata l'inchiesta giudiziaria...
Già, anche quella. Però, a dire il vero, fosse ca-

pitata in un momento diverso sarebbe stata un 
colpo più duro; ma erano giorni di così grande 
tensione che a un certo punto ho pensato: ok, 
affrontiamo anche questa. La preoccupazione  
principale è stata come comunicare corret-
tamente quello che stava accadendo per non 
creare sgomento tra gli operatori. Molti, pen-

sando alle grandi fatiche affrontate e ai risultati 
ottenuti in termini di guarigioni, hanno vissuto 
l'indagine come un pugno nello stomaco.

possiamo dire che il bilancio di Sacra Famiglia è 
migliore di come si temeva?
Sicuramente sì. Abbiamo evitato il peggio, que-

sto è sotto gli occhi di tutti. Tuttavia io aspetterei 
a fare bilanci definitivi: la pandemia non è fini-
ta, il vaccino non c'è. La mobilità dentro e fuori 
le strutture è ancora molto limitata, le visite 
stanno riprendendo con prudenza. La sfida dei 
prossimi mesi sarà capire come tornare a dare 
risposte vitali a bisogni vitali, come quelli di 
relazione. Dopo tutto questo isolamento ci sarà 
una tale fame di contatto fisico, un tale bisogno 
di stare insieme, che si dovrà per forza arrivare 

a delle riflessioni e a delle strategie per per-

mettere alle persone fragili di godere dei 
loro diritti alla relazione. Questa sarà 

una sfida molto importante.

le istituzioni lo sanno?
Il rapporto con le istituzioni è fati-
cosissimo. Siamo passati dall'"ar-

rangiatevi" a un'attenzione essen-

zialmente regolatoria, normativa 
e burocratica di cui non si capisce 
l'obiettivo. Ci riempiono di linee 

guida difficili da applicare e in-

terpretare, come se volessero 
recuperare i mesi in cui ci siamo 
sentiti abbandonati.  Ma agli enti 

PROSEGUE A PAG.15
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attUalità

QUELLO CHE IL VIRUS
CI HA INSEGNATO
Svanita la paura di un'esplosione dei contagi, a Cesano 
Boscone il Covid ha risparmiato la maggior parte degli ospiti. 
Insegnando agli operatori un nuovo modo di lavorare insieme 

A sinistra, lo staff del nucleo Covid 
nell'Unità Santa Teresina.
In alto, la dottoressa Sonia Lentini, 
responsabile medico della stessa 
Unità durante l'emergenza

COSA È SUCCESSO A... CESANO BOSCONE

N
iente è andato come si prevedeva. «Abbiamo avuto paura. Tanta 
paura. Ci eravamo preparati a "smontare" Cesano Boscone, apren-

do tre nuclei di isolamento per i malati, che potevano essere deci-
ne, se non centinaia. Non sono serviti. Pensavamo 
che Ats e autorità sanitarie ci dicessero cosa fare. 
Non si è visto nessuno. A quel punto abbiamo 
abbandonato ipotesi e previsioni, spento tv e in-

ternet e fatto affidamento solo su noi stessi». Non 
è stata una delusione. Michele Restelli, direttore 
Servizi Disabili e Anziani di Cesano Boscone, parla 
di esperienza, coesione, professionalità e spirito di 
gruppo. Tutte qualità che hanno permesso a chi 
lavora in Sacra Famiglia - dirigenti e responsabili, 
professionisti sanitari e tecnici, operatori di tutti 
i livelli e mansioni - di affrontare un'emergenza 
come mai si era vista prima. E che tutti si augu-

rano di non vedere più. «Eravamo pronti 
dal 6 marzo, giorno della prima riunione 
in vista di una possibile epidemia», rac-

conta il dottor Gianluca Giardini, diretto-

re Cure Intermedie. «Tutto tace fino al 24 
marzo, quando appaiono le prime febbri 
all'Unità S. Teresina; dopo due giorni l'esi-
to dei tamponi conferma: è Covid». A quel 
punto, dire che si era pronti è una parola 
grossa. Pronti per che cosa? Nonostante 
tutte le precauzioni prese, mascherine e 
camici che non sono mai mancati, Linee 
Guida e protocolli, gli scenari potevano 
essere i più disparati, compresi quelli di 

un contagio esplosivo, in grado di travolgere i 600 ospiti della sede. «Tren-

totto positivi, e purtroppo tre decessi», ricorda Giardini. «L'11 maggio ne 
siamo usciti, sciogliendo il cordone sanitario al S. Teresina, mentre gli 
ultimi positivi erano ricoverati in Casa di Cura Ambrosiana. Oggi stanno 
bene». Numeri che raccontano una storia drammatica ma non tragica, 
come avvenuto altrove. «Abbiamo osato, progettato, modificato il modo di 
lavorare, gli ambienti e i ritmi della giornata», chiosa Restelli. «Siamo cam-

biati, tutti. Ci siamo guardati negli occhi dicendoci reciprocamente "noi 
ci siamo". Oggi c'è qualcuno che ancora fatica a superare il trauma, e per 
questo abbiamo istituito dei gruppi di lavoro; ma indietro non si torna». 
«Paradossalmente, nonostante la stanchezza vengo al lavoro con più entu-

siasmo di prima», conclude Giardini, che annuncia anche la creazione di 
un gruppo di studio composto da medici interni ed esterni per analizzare 
le conseguenze del Covid sugli ospiti guariti. «Ho visto colleghi lavorare in 
modo incredibile, darsi una mano di giorno e di notte, superare diffidenze 
e pregiudizi e trovare un punto di incontro anche quando sembrava im-

possibile. Sono orgoglioso di lavorare in questo posto. Oggi più che mai».

Il contagio è arrivato nelle prime tre delle cin-

que sedi colpite. Chiudono i Centri Diurni e 

gli ambulatori. Ancora prima della scoperta 

di casi positivi a Cesano, si identificano spazi 
Covid-dedicati presso l'ex reparto S. Agnese 

e i Centri Diurni S. Elisabetta e S. Francesco 

(per fortuna non serviranno). A tutto il perso-

nale viene misurata la febbre in ingresso. I 

familiari vengono  costantemente informati 

sulla situazione  continua...

I primi casi:
il virus entra in cinque 
sedi (ma in sette no)

TOCCA A NOI

5 MARZO

13 MARZO

15 MARZO

CHIUSURA, EPPURE...

IL SOSPETTO

Un’operatrice di Regoledo 
è ricoverata in ospedale e 
risulta positiva. Si isolano 
subito gli ospiti entrati in 

contatto con lei

Settimo Milanese, sede 
chiusa all'esterno dal 24 
febbraio, segnala all'ATS 
alcuni casi di febbre tra 

gli ospiti e isola il nucleo

A Verbania si registra un 
caso sospetto positivo, 

per cui è disposto l'isola-
mento in camera singola, 

in attesa di tampone

Sacra Famiglia
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Carlo, Giuseppe e le crocchette 
di Gaia: ogni paziente è unico 

ASPETTATECI... 
TORNEREMO PRESTO

I Servizi di assistenza 
domiciliare di Sacra Famiglia 
non si sono mai fermati

Fare assistenza al domicilio è prendersi cura di qualcuno nel 
suo contesto di vita. E con la pandemia, le relazioni si stringono

I 1300 volontari di Sacra Famiglia non vedono gli 
ospiti da mesi. Ma li hanno "inondati" di messaggi

ASSISTENZA DOMICILIARE E COVID

Ecco, sono arrivata. Mi avvicino alla cancellata e come per magia lei è 
già lì che mi aspetta, in tutta la sua maestosa posa di guardiana, decisa 

e irremovibile, finché non è certa che anche oggi mi sia ricordata la sua 
dose di biscottini, dazio necessario al mio passaggio sul vialetto. Solo allora 
Gaia permette a Debby e Shiva di raggiungermi per raccogliere qualche 
grattatina d’orecchio. Fare assistenza al domicilio significa prendersi cura 
di un paziente nel suo contesto di vita, fatto di animali scodinzolanti, di 
familiari con la voglia di condividere preoccupazioni, ma anche risultati e 
miglioramenti, insomma vuol dire “diventare un po’ di casa”. Per questo la-

scio sempre uno spazio tra un paziente e un altro, quando  è il giorno delle 
medicazioni di Carlo, perché so che Maria, sua moglie, mi prepara sempre 
un piccolo aperitivo, rigorosamente analcolico, sul terrazzino di casa; il 
suo, anzi il “nostro” momento di scambio, un gesto che si fa tra amici. 
Le cure si cementano alle relazioni in un modo quasi inseparabile. La fi-

ducia è l’unico collante che permette di varcare la soglia della intrinseca 
diffidenza di chi sta facendo “entrare un estraneo” nel mondo delle proprie 
cose e degli affetti più cari. La domiciliarità è una esperienza che chiede 
tanto, ma restituisce molto, perché ti trovi da solo ad affrontare delle situa-

zioni nuove, difficili, in cui la tua scelta, fatta in quel momento specifico, 
potrebbe davvero fare la differenza…. il carico di responsabilità è tanto, a volte non com-

preso fino in fondo. Però tu ci sei, sai riconoscere la priorità e agisci in modo responsabile, 
professionale e soprattutto umano. A Carlo, come a Giuseppe o a Giulia, a tutti i nostri utenti, 
noi operatori e case manager diamo un “soprannome”, come si fa con i compagni di scuola. 
Sono nomi che ci permettono di identificare le loro caratteristiche, i loro bisogni e ci aiutano 
a capire di quale Giuseppe stiamo parlando, senza cognomi o numeri di pratica. Ognuno 
di loro è unico, e come accade per chi affianca un pezzo del tuo cammino, ogni volta che ci 
lasciano per noi è come se ci lasciasse un pezzo della nostra storia.    

Mariapia Delle Donne - responsabile Servizi Domiciliari sede di Cesano Boscone

Le prime limitazioni arrivano il 25 febbraio, il 3 marzo il 
blocco totale. È da questa data che i tantissimi volontari 

di Sacra Famiglia (1300 in totale nelle varie sedi) non possono 
incontrare gli ospiti. Lunghi mesi di attesa che in tantissimi 
hanno riempito con messaggi, mail, disegni ma soprattutto 
video di saluto, che sono puntualmente arrivati nelle varie 
Unità oltre che sui social. I volontari Auser, il Gruppo Giova-

ni, le tante scuole (i licei Vico, Manzoni e Tito Livio, la Regina 
Mundi, l'ISS Falcone Righi e altri), i volontari di Inzago... im-

possibile nominarli tutti. Vicino anche fisicamente agli ospiti 

sono rimasti invece i ragazzi del Servizio Civile (nella foto), 
alcuni dei quali già da fine aprile hanno iniziato a dare sup-

porto nella sede di Cesano. Oggi proseguono il loro impegno 
a fianco del Servizio Volontariato, che continua a raccogliere 
i messaggi per gli ospiti e a cui ci si può sempre rivolgere.
Scrivete a: segreteria.volontariato@sacrafamiglia.org
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«Bene. Comincia lo show». 
Solo chi non conosce Pier 
Antonio Rizzi, direttore 

delle sedi lecchesi di Sacra Famiglia, 
potrebbe equivocare le parole che pro-

nunciò tra sé quel 5 marzo - un giorno 
che pareva uguale agli altri - appena 
gli venne comunicata la positività di 
una dipendente di Regoledo. Perché 
"lo show", lungi dall'essere divertente, 
era la messa in pratica, da apripista, di 
un processo preparato già da tempo. 
Ma partendo da una posizione non 
certo ambita: quella della prima sede 
di Sacra Famiglia toccata dal virus. 
«Avevamo chiuso per precauzione ai 
visitatori il 29 febbraio», spiega oggi 
Rizzi, «e 
fatto scor-

ta di DPI. 
Sapevamo 

che poteva 

accadere, 
ma un 
conto è 

s a p e r l o , 
un conto è 
ritrovarsi 
il virus in 

casa. Quella sera io e il responsabile 
medico, la dottoressa Sussele Mayan, 
siamo usciti di qui a mezzanotte.... 
senza sapere che per molte settimane 
quelli sarebbero stati i nostri nuovi 
orari di lavoro». 
Le azioni convulse di quella giornata si 
srotolano nel ricordo: dare indicazio-

ni,  informare, tranquillizzare, defini-
re i percorsi pulito-sporco, sospendere 
le pause e il convitto serale, isolare i 
nuclei  e abolire la movimentazione di 
piano, dividere gli spogliatoi... oltre ad 
avvisare i colleghi e le persone entrate 
in contatto con l'operatrice, nel frat-
tempo ricoverata in ospedale (oggi è 
guarita). 

Dopo di lei, il Covid-
19 ha contagiato 
diversi operatori 
e quasi tutti i 115 
ospiti, provocan-

do 5 decessi. «Il 
virus si è mosso a 

ondate», continua Rizzi, «investiva 
un nucleo, gli ospiti miglioravano, 
poi partiva l'altro. Ci sono stati giorni 
in cui pensavo: ma dove stiamo 
andando?». 
Attimi di smarrimento che dura-

no un battito di ciglia, perché in 
situazioni come queste mantenere 
i nervi saldi è un obbligo. «Una 
cosa così ti travolge, assorbe tutte 
le energie», prosegue Rizzi. «Ma 
adesso posso dire di aver impa-

rato molto». E di aver insegnato: 
l'esperienza di contenimento del 
contagio accumulata a Regoledo 
è infatti stata preziosa per tutta 
Sacra Famiglia. «Lo striscione qui 
fuori ci ha chiamato eroi: e in ef-
fetti in quei giorni ci sono stati atti 
di generosità incredibili, colleghi 
che hanno dato il massimo,  coper-

to turni, fatto sacrifici». 
E poi gli ospiti: «I "nostri" disabili, 
spesso con gravissime difficoltà, 
ci hanno meravigliato per come 

hanno seguito le indicazioni, 
messo le mascherine, sono rimasti 
in camera. Straordinari». Quasi 
quasi verrebbe da chiamarli eroi...

NUCLEO COVID

21 MARZO
22 MARZO

24 MARZO

COMUNICAZIONI
IL VESCOVO CON NOI

Primo paziente positivo a 
Cesano, in Casa di Cura 

Ambrosiana; altri contagi 
nell'Unità S. Teresina, che 

diventa Nucleo Covid

I vertici di Sacra Famiglia 
scrivono ai lavoratori. 
Sul bollettino La Sacra 
vengono riportate ogni 

settimana tutte le novità

Monsignor Mario Delpini 
celebra la Messa dome-
nicale a porte chiuse in 
diretta su Rai Tre dalla 

chiesa di Cesano Boscone

Il direttore delle sedi 
lecchesi Pier Antonio 
Rizzi con le ospiti 
Graziana e Carolina

Non è stato facile all'inizio repe-

rire mascherine e altri DPI. A 

Sacra Famiglia servivano 6500 

pezzi al giorno, e ci sono stati 

momenti in cui il magazzino 

garantiva una copertura di pochi 

giorni. Ma l'essenziale non è mai 

mancato. L'Ufficio Acquisti, e il 
suo responsabile Luca Tosca, 

hanno fatto salti mortali e con-

tattato decine di fornitori per 

assicurare la protezione di lavo-

ratori e ospiti continua...

Il lockdown:
#restiamoacasa e 
#andratuttobene

COME È ANDATA A.... REGOLEDO

E PENSARE CHE ERA UN 
GIORNO COME GLI ALTRI
La grande sede sopra il lago di Como, dove vivono molti disabili gravi, è stata la prima a essere toccata 
dal contagio. Un ruolo da "pioniera" che è servito anche al resto di Sacra Famiglia. «L'emergenza ci ha 
travolto come un tornado e ha tirato fuori il meglio di noi. Eroi? Non lo so, ma abbiamo imparato molto»
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I TRASFERIMENTI VOLONTARI

Parlano due dei tanti operatori 
che hanno accettato di dare 
una mano nei nuclei Covid

Ormai li chiamano 

«gli operatori volan-

ti»: sede di lavoro Setti-
mo Milanese, sono stati 
a Regoledo, di nuovo 
alla base e poi a Cocquio, 
seguendo l'andamento 
del contagio. Volontari, 
ovviamente. Ormai spe-

cializzati nella cura dei 
pazienti Covid, l'infermiere Paolo Ba-

lata, 33 anni, e l'ASA Walter D'Ingillo, 
45, sono solo alcuni dei numerosi la-

voratori di Sacra Famiglia che hanno 
accettato un «trasferimento emergen-

za Covid» per dare un aiuto laddove ce 
n'era più bisogno. «Ho accettato senza 
esitazioni, sapendo che avrei potuto 
essere utile», spiega Paolo (a destra 
nella foto), nuorese di nascita ma lau-

reato a Pavia, in Sacra Famiglia dal 

Iprimi sono “partiti” il 9 marzo 
alla volta di Regoledo; gli ulti-

mi hanno lasciato i loro luoghi di 
servizio a fine aprile: sono i tanti 
operatori (medici, infermieri, 
OSS e ASA) che hanno accettato 
di essere trasferiti dalla sede in 
cui prestano la loro opera ad 
altre sedi di Sacra Famiglia, per 
dare una mano nei nuclei Covid o 
comunque a supporto dello staff 
delle sedi in cui serviva una mano 
in più. «La disponibilità di questi 
colleghi è stata fondamentale», 
testimonia Paola Martinelli, re-

sponsabile Risorse Umane, Gestio-

ne e Sviluppo, «e incarna i valori 
di solidarietà, spirito di servizio e 
appartenenza che caratterizzano 
Sacra Famiglia». Un contributo si-
gnificativo è arrivato anche dai la-

voratori dei CDD  di Cesano Bosco-

ne e Abbiategrasso,  del CDI Villa 
Sormani e del CDP Camaleonte, 
chiusi per l’emergenza sanitaria: 
molti hanno dato supporto alle 
Unità residenziali di Cesano e alle 
CSS di Abbiategrasso, Buccinasco 
e Settimo Milanese. 

«C'È BISOGNO? ARRIVO»
PAOLO, WALTER E...

Tanti esempi 
di solidarietà 
tra colleghi

2016. «Ho pensato che era una bella 
avventura: non sono un eroe, sono 
un infermiere e penso che tutti gli 
infermieri ragionino in questo modo, 
mi sembra normale. Sono orgoglioso 

di aver dato il mio 
contributo e avere 
fatto del mio meglio. 
Dovunque ho trovato 
ottime squadre e sono 
stato ben accolto dai 
colleghi». «Anch’io 
ho detto subito di sì, 
senza dubbi né esita-

zioni», gli fa eco Walter (a sinistra), di 
Trezzano sul Naviglio, due figli adole-

scenti, in Sacra Famiglia dal 2019. «Per 
me il lavoro è una missione, sentivo il 
dovere di andare ad aiutare. Mi sono 
trovato benissimo con i colleghi, come 
in famiglia, anche se non ci conosceva-

mo; d’altra parte ho un buon carattere 
e vado d’accordo con tutti». Con lui, in 
ogni viaggio, gli inseparabili bassotti 
Poldo e Scheggia («Senza di loro non 
mi muovo»): sembra un dettaglio, ma 
è un'ulteriore prova del fatto che gra-

zie alla disponibilità di molti soggetti, 
interni ed esterni a Fondazione, il per-

sonale in trasferta ha potuto avvalersi 
di alloggi dedicati che hanno agevolato 
questi spostamenti. Un motivo in più 
per ringraziare tutti quelli che hanno 
dato una mano a Sacra Famiglia.
A partire da chi ci lavora.

A sinistra, alcuni membri dello staff 
di Regoledo posano sotto lo striscione 
che ringrazia il personale della sede. 
In basso l'ospite Alberto, 59 anni.
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I test:
tanti casi, ma 
"pochi" decessi

Tamponi, tamponi, tamponi.... è questo il 

modo di circoscrivere il contagio. Sacra 

Famiglia ha identificato decine di ospiti 
positivi, ma anche tanti negativi (con sin-

tomi compatibili, ma non malati di Covid). 

I decessi per il virus sono stati il 2,4%, sul 

totale dei posti: una percentuale contenuta 
rispetto ad altre realtà continua...

LA FORTUNA 
DI ESSERE UNA 
FAMIGLIA

COME È ANDATA A.... INTRA

«È stata più un'avventura che un 
dramma». Nadia Bazzi (nella foto), 
direttrice della sede di Intra, sopra 

Verbania, lo dice seria. Perché dire avventura 
non vuol dire scherzo, e lo sa bene; ma poter 
usare questa parola per definire i mesi passati 
alle prese con il Covid (una ventina di malati 
tra gli ospiti, nessun decesso) fa capire che il 
percorso è stato faticoso ma anche ricco di 
sfide, scoperte e atti di coraggio. Come tutte le 
avventure.

«Non dimenticherò mai quel 28 marzo, quando dai tamponi abbiamo 
avuto la conferma ai nostri sospetti», racconta Bazzi. Una situazione che 
qualcuno si era illuso di poter evitare, visto che la struttura era chiusa 
dal 6 marzo. Ma spesso la porta del contagio si socchiude piano piano, e 
non si sa bene quando e dove. «Ho convocato tutti i colleghi e ho ricor-

dato loro tutte le procedure che sapevamo di dover mettere in atto nel 
caso il virus fosse entrato. Ma soprattutto ci siamo guardati in faccia: 
molti avevano paura, è normale. Però il giorno dopo erano tutti presenti 
e pronti ad affrontare la situazione». 
Malattie e difficoltà sarebbero arrivate anche a Intra («nel nucleo Covid 
ha lavorato solo chi se la sentiva») ma lo spirito di squadra non è mai 
mancato, e la direttrice lo riconosce senza riserve: «In dieci anni abbia-

mo cercato di lavorare tutti per creare un bel gruppo di lavoro, facendo 
di tutto per costruire insieme un rapporto di fiducia e di dialogo», spie-

ga, «se c'è qualcosa che non va bisogna dirlo subito, i problemi non si 
risolvono da soli. E devo dire che non sono mancati neanche qui...». 
Difficoltà a ripristinare le scorte di DPI,  spazi da ripensare, percorsi da 
dividere, orari allungati dalle procedure di vestizione e, non da ultimo, 
parecchi ospiti con disturbi del comportamento a cui non è facile spie-

gare cosa significa «isolamento sanitario». 
«Ho avuto un grande alleato: il telefono», continua Nadia Bazzi. «Grazie 
a chiamate e messaggi (vedi articolo a fianco, ndr) ho sempre trovato 
dall'altra parte qualcuno pronto a sostenere il lavoro mio, dei medici, 
dei coordinatori e di tutti i colleghi. Essere parte di una grande realtà 
come Sacra Famiglia ha fatto la differenza: altre strutture del nostro 
territorio, molto più piccole e fragili, hanno rischiato di soccombere. 
Noi non ci siamo mai sentiti abbandonati, anzi: un ringraziamento va 
anche al sindaco Silvia Marchionini e alle associazioni del Verbano che 
ci sono state vicine». 

Una ventina di malati, che oggi stanno bene. A Intra hanno 
affrontato l'emergenza sostenuti anche dal territorio: «Non ci 
siamo sentiti mai soli: grazie a Fondazione e a tutti i colleghi»

50 TEST AL GIORNO

1 APRILE

3 APRILE

10 APRILE

SOS OPERATORI

ATS: PROMOSSI

Continuano i tamponi 
a dipendenti e ospiti al 
massimo permesso dal 
laboratorio analisi: circa 

50 al giorno

I positivi sono decine, si 
registrano i primi decessi. 

Scatta la ricerca di 
personale, soprattutto di 

infermieri, per tutte le sedi

Cocquio: l'ATS Insubria 
rileva che «vengono 

applicati i protocolli di 
struttura e le indicazioni 
del vademecum Covid»
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L'orgoglio 
di Amine,
migrante 
e oggi OSS

STORIE DI RISCATTO

Quanti letti ha cambiato 
in sette anni, Amine 

non se lo ricorda più. Ma è 
fiero del letto in cui dorme 
oggi, perché sta in un appar-

tamento di cui paga l'affitto 
con il proprio stipendio. 
Ventotto anni e un sorriso 
che non si spegne mai, oggi 
Amine (foto sotto) è molto 
diverso dal ragazzo spauri-
to che arrivò a Torino da Bi-
serta, Tunisia, dove vivono 
ancora i genitori e i due fra-

telli. L'obiettivo era laurear-

si, ma difficoltà impreviste 
lo spingono ai margini: la-

voretti in nero, tanta fatica, 
lo spettro della strada. Nel 
2017 rialza la testa: arriva al 
Centro Migranti di Antoliva, 
sopra Verbania, ottiene la 
protezione per motivi uma-

nitari e consegue il diploma 
di terza media; l'anno dopo 
si iscrive al corso OSS dell'E-

naip di Domodossola. 
«Ci ho creduto, e ringrazio 
anche quelli che hanno cre-

duto in me», dice oggi con 
orgoglio. Nel 2019 è assunto 
in Sacra Famiglia, dove è ap-

prezzato da ospiti e colleghi; 
durante l'emergenza Covid, 
ha anche lavorato per un 
certo periodo a Cocquio. 
«Ho realizzato finalmente i 
miei sogni. E la mia famiglia 
è fiera di me».

La sede di Verbania ha 130 
posti per ospiti disabili e 
anziani: nella foto piccola, 
il direttore Nadia Bazzi. 
Sopra a sinistra la signora 
Franca, 80 anni; a destra 
Fabio, 30 anni. In basso a 
destra Amine, 28 anni, OSS

IL COVO, LA CHAT PER CURARE
IN TRINCEA, MA INSIEME

Un gruppo di operatori nato sulla scia dell'emergenza: alcuni hanno già lavorato 
insieme, altri no. Ma in un attimo ci si scopre uniti. E una chat "professionale" 
diventa spazio di solidarietà e conforto, innescando nuove dinamiche di lavoro

Due Unità della sede di 
Intra, una al secondo 

piano del San Giuseppe 
e l'altra alla Santa Maria 
Bambina-Cavs, hanno vis-

suto la drammatica espe-

rienza del coronavirus, che 
ha contagiato tutti gli ospiti 
disabili. Prontamente il 
gruppo di lavoro si è attiva-

to, coordinato dai medici e 
dalla direzione e supportato 
da operatori di altri reparti, 
a cui è stato chiesto volon-

tariamente di spostarsi per 
far fronte all’emergenza e 
per dare il cambio a chi era 
in quarantena. Da qui è nato 
"il Covo": un gruppo What-
sapp di operatori che si sono 
ritrovati uniti dall’obiettivo 
di prendersi cura di quegli 
ospiti fragili e speciali in un 
momento in cui il distanzia-

mento sociale e l’uso di DPI 
rendono freddi i rapporti 
umani e più difficile l’assi-
stenza a coloro che più di 
tutti hanno bisogno di una 

carezza e di un abbraccio. Si 
sa che le difficoltà rendono 
il gruppo più coeso, fanno 
scoprire la forza che ognu-

no di noi ha e può mettere 
in gioco nei momenti fati-
cosi. Così è stato per il Covo. 
L’esperienza del coronavi-
rus è stata caratterizzata da 
incertezza e paura per sé, 
per gli ospiti, per i colleghi 
e per la propria famiglia… 
ma nessuno si è mai tirato 
indietro. Il Covo è diventato 
famiglia, con nuove dinami-
che di lavoro e di collabora-

zione. Il Covo è stato magia, 
sensibilità, paura, ansia. 

Tutte sensazioni condivise 
in presenza e attraverso lo 
scambio di messaggi nella 
chat dedicata ad aggiorna-

menti, scambio di preoccu-

pazioni e di parole di con-

forto. L’esperienza del Covo 
ha lasciato stanchezza ma, 
ora che tutti gli ospiti sono 
guariti, anche la certezza 
di lavorare in un ambiente 
protetto, caratterizzato da 
sensibilità, dalla  forza di 
colleghi che non hanno mai 

perso il sorriso e da una di-
rezione determinata a pro-

teggere operatori e ospiti. 
Prendersi cura delle fragili-
tà è difficile e impegnativo, 
sempre. Ancora di più lo è 
stato nell’emergenza, ma lo 
sguardo sereno dei ragazzi 
e i loro sorrisi spazzano 
via fatiche e sforzi. Ciò che 
conta davvero, oggi è visibi-
le agli occhi.

Claudia Ratti
resp. Progettazioni esterne

Sede di Intra

11

numero 2 - 2020



attUalità

I soliti sospetti: 
tra inchieste e SOS

UN PAESE SI MOBILITA 
PER GLI EX "UNTORI"

«Donato, per favore, mettiti la 
mascherina per l’ossigeno. 
Se lo fai, ti regalo un mar-

supio: di che colore lo vuoi?»: è solo un 

tassello, questo dialogo tra l’educatore 
Emidio Novali e l’ospite Donato (nella 
foto a destra), collezionista seriale di 
marsupi, di una straordinaria storia 
di mobilitazione per Cocquio Trevisa-

go. Qui il Covid-19 ha contagiato oltre 
la metà degli ospiti - molti asintoma-

tici, quasi tutti guariti, mentre sette 
purtroppo non ce l'hanno fatta. Tra i 
malati c'era anche Donato, 51 anni e 
una «bella testa dura». Aveva bisogno 
di ossigeno, ma la mascherina no, non 
la voleva indossare. A meno che.... «Ab-

biamo lanciato un appello via what-
tsapp ai sostenitori che si erano già 
mobilitati per Sacra Famiglia», ricorda 
oggi Emidio, «e in meno di due ore il 

marsupio verde, come richiesto, era 
nelle mani di Donato. Che subito si è 
messo l’ossigeno...». 
La mobilitazione ha visto protagonisti 
decine di cittadini, diventati sostenitori 
nel bel mezzo della pandemia; dal 7 al 
18 aprile hanno raccolto materiali (DPI 
e termometri) per un valore di 8000 
euro, donandone in contanti molti di 
più. La gara di solidarietà ha visto pro-

tagonisti associazioni (Gruppo sportivo 
e culturale amici di Cocquio, Atletico 
3V, Piede d’Oro), Protezione Civile, Ro-

tary, SOS Varese Aiuta, i genitori delle 
scuole di Gavirate e Cocquio e tanti, 
tanti cittadini comuni. Non solo: il par-

roco, don Fabio Giovenzana, responsa-

bile dell’Unità Pastorale costituita dalle 
tre parrocchie del paese, ha messo a 
disposizione le tre canoniche per ospi-
tare gli operatori sanitari che hanno 
risposto alla ricerca del personale di 
Sacra Famiglia. E di sostegno, questa 

 

14 APRILE

20 APRILE
23 APRILE

NO AL BURNOUT
SOS INASCOLTATO

PARTE L'INCHIESTA

Sacra Famiglia attiva 
un servizio di sportello 
psicologico dedicato ai 

dipendenti per sostenerli 
ed evitare il "burnout"

Molti enti sociosanitari 
scrivono a Fontana e Gal-
lera chiedendo un tavolo 
di lavoro sull'emergenza. 

Nessuna risposta

Si apre un fascicolo in 
Procura a Milano anche 

su Fondazione. A Cesano 
e Settimo, perquisizione 
e ispezione della polizia 

giudiziaria

COME È ANDATA A.... COCQUIO TREVISAGO

Nonostante i timori e una certa campagna stampa la sede, che ha contato molti malati, non è stata 
la temuta bomba virale sul territorio. Anche qui il Covid è stato affrontato con grande impegno e 
responsabilità, nonostante gli ospiti particolarmente fragili e con vari disturbi del comportamento. 
E un'intera comunità si è stretta intorno a Sacra Famiglia, organizzando raccolte di fondi e materiali 

La sede di Cocquio Trevisago 
ha 140 posti letto per adulti 
disabili. Sopra Rosa, 51 anni

RSD ne ha avuto bisogno: è infatti fi-

nita sui media come fosse una "bomba 
virale" pronta a esplodere contagiando 
la comunità. Un evento che non solo 
non si è verificato (il Comune ha avuto 
pochi contagiati e l'ATS ha riconosciuto 
che Sacra Famiglia applicava tutti i pro-

tocolli) ma che non c'entra nulla con il 
clima che aleggiava in struttura: «Qui 
ho respirato vita e senso di comunità», 
testimonia la direttrice Laura Puddu. 
«Gli operatori hanno creato un gruppo 
coeso e si sono spesi come non mai 
per gli ospiti, per farli sentire a loro 
agio nonostante tutto. Qui i ragazzi 
sono abituati a svolgere molte attività, 
anche all'aperto, invece per il loro bene 
sono stati costretti a rimanere isolati. 
Poteva succedere di tutto, visto che 
molti di loro presentano importanti 
disturbi del comportamento.... invece 
ce l'abbiamo fatta. Sembra uno slogan, 
ma credetemi: per noi non lo è».
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Mentre le istituzioni sanitarie, tra-

volte dall'emergenza, lasciavano 

le strutture sociosanitarie a ge-

stire i casi di Covid in autonomia, 

i controlli continuavano. Sono 

stati 29 gli accessi, le vigilanze 

e le ispezioni  diretti a Sacra Fa-

miglia in due mesi, da marzo a 

maggio  continua...

NON SCORAGGIATEVI!
IL MONDO HA BISOGNO DI VOI

LA LETTERA

Pubblichiamo la splen-

dida lettera che Stefa-

no D'Andolfi, 32 anni, 
infermiere all'ospedale 
di Lugano, papà di cin-

que figli, ha inviato alla 
Direzione della sede di 
Cocquio. Ogni commen-

to ci pare superfluo.
 

Cari amici, 
oggi ho lavorato per 

l'ultimo giorno come vo-
lontario alla RSD Sacra 
Famiglia di Cocquio 
Trevisago. Ci tenevo a 
dirvi come è nato que-
sto desiderio e quanto 
di infinitamente grande 
ho ricevuto in queste 
settimane. 
Mi trovavo a Lugano 
per l'emergenza Covid 
e ho sentito un’omelia 
del Papa. Mi ha colpito 
l’attenzione che il Papa 
rivolgeva agli anziani e 

alle persone che vivendo in residenze 
sanitarie sono considerate come scarti. 
Questo mi ha provocato. Mi domanda-
vo: «Cosa c’entro io con loro? Perché 
il Papa ci rammenta di loro? Non ne 
abbiamo già abbastanza in ospedale?». 
Sentivo che era tutto perfetto quello 
che stavo facendo, eppure qualcosa 
sfuggiva… 
Qualche giorno dopo nel nostro ospe-
dale l’emergenza andava scemando e 
di pari passo il mio impegno lavorati-
voi. Una mattina, rientrando dopo la 
notte, ho letto un articolo che segna-
lava una situazione difficile a 8 minuti 
da casa mia presso una residenza per 
disabili. Ho telefonato a mia moglie e 
le ho detto che avevo intenzione di pro-
pormi come volontario. Lei si è messa a 
ridere e mi ha detto «vai!». Non mi sono 
dimenticato di avere 4 figli e che lei 
fosse incinta, ma in quel «vai, vediamo 

Un infermiere volontario arrivato dalla Svizzera scrive: 
«Siete i più grandi rivoluzionari, perché potevate fuggire 
e non l'avete fatto. Voi siete il cuore di Sacra Famiglia»

cosa ti dicono» ho percepito quanto io 
e lei fossimo una cosa sola. Non le ho 
dovuto parlare del Papa e nemmeno 
dell’articolo: lei già era e sarebbe stata 
con me. 
È stata un’esperienza straordinaria. Mi 
sono messo a servizio gratuitamente 
ma sono io in debito. Mi ero disabituato 
ad assistere persone che comunicano 
in maniera diversa. Ho imparato la 
pazienza e la perseveranza quando do-
vevo dare le migliaia di farmaci amari. 
Il prendersi cura della loro persona si 
è elevato come in poche occasioni nella 
mia vita alla parabola del Buon Sa-
maritano… ho preso più coscienza del 
mio lavoro. I sorrisi degli ospiti e i loro 
discorsi pronunciati a fatica o ripetuti 
come un disco che si incanta sono un 
grande segno nella vita e nella storia. 
Sono segno del Mistero che si cela nella 
realtà e sceglie i più fragili per parlare 
al nostro cuore a volte distratto. 
Vi abbraccio e ringrazio tutti: Marina 
che mi ha presentato gli ospiti e da 
giorni aveva “cambiato” il suo ruolo 
professionale al servizio delle persone. 
Ringrazio Vito, Samanta, Clotilde e 
Pietro che curano le persone con amore 
e dedizione, mi hanno accolto con pa-
zienza e hanno avuto per me parole 
gentili. Ringrazio Patrizia per la gioia 
contagiosa con cui si prende cura degli 
ospiti. Ringrazio la dottoressa Valeria 
per la sua disponibilità, intelligenza e 
lungimiranza: molte guarigioni si de-
vono alla sua guida sicura. Ringrazio 
Barbara per il lavoro svolto sempre col 
sorriso e per il caffè che prepara ogni 
giorno come gesto d’amore gratuito 
per tutti. 
Voi siete i più grandi rivoluzionari che 
abbia mai incontrato, perché potevate 
fuggire ma non l’avete fatto. Siete il 
cuore pulsante della Sacra Famiglia, 
voi siete la Sacra Famiglia. Non scorag-
giatevi: il mondo ha bisogno di persone 
come voi.

A presto, Stefano 

Il sorriso sotto la mascherina 
dell'educatrice Cristina Montaudo. 
Sopra, l'ospite Donato (51 anni): ha 
avuto il Covid, è guarito e oggi sta bene 
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CHE GIOIA 
SENTIRSI

La sede è stata duramente colpita dalla 
malattia, insinuatasi nonostante la precoce 
chiusura. Ma gli ospiti sono riusciti a restare 
in contatto coi familiari. Che oggi ringraziano

COME È ANDATA A... SETTIMO MILANESE

Un virus infido, che si comporta 
in modo subdolo, e che ancora 
non abbiamo imparato a cono-

scere. Illustri scienziati hanno parlato 
così del nuovo SARS-CoV-2, e nel nostro 
piccolo una testimonianza di quanto 
abbiano ragione potrebbe darla la 
vicenda della sede di Sacra Famiglia 
a Settimo Milanese, 140 posti per an-

ziani e disabili in Rsa e Rsd. La prima 
struttura a chiudere (addirittura il 22 
febbraio), eppure quella più colpita dal 
contagio.

«Su come sia entrato abbiamo dei so-

spetti, ma non la certezza assoluta» so-

spira il direttore Marco Arosio, «anche 
perché per una strana combinazione 
di circostanze il Covid ha scelto di ma-

nifestarsi da noi in un modo che all'i-
nizio nessuno associava alla malattia: 
comuni problemi intestinali.  Niente 
febbre, nei primi ospiti colpiti. Quindi 
la diagnosi clinica è stata più complica-

ta». All'insorgere della febbre, infatti, 
il virus era ormai girato tra operatori 
e ospiti in diversi nuclei, «e per fortu-

na Sacra Famiglia è stata tra le poche 
strutture che ha investito molto nei 
tamponi, permettendo così di isolare in 
tempi rapidi i malati e di salvare molte 
vite. Perché, tra l'altro, abbiamo avuto 
anche molti asintomatici....».
Un contagio subdolo e infido, dice-

vamo. Contro cui però a Settimo si è 
combattuto strenuamente, mettendo 
in campo tutte le forze disponibili e 
cercandone anche di nuove: da questa 
sede è stata infatti lanciata la prima 
ricerca di personale infermieristico 
per potenziare l'assistenza, e da qui, 
quando ancora l'emergenza era lon-

tana, sono partiti alcuni operatori per 
assistenere i malati delle altre sedi. 
Qui, inoltre, si è fatto largo uso delle 

Tante raccolte fondi spontanee 

sono sorte per le sedi colpite dal 

Covid. A Cocquio, ad esempio, sono 

stati raccolti decine di migliaia di euro 

grazie a tanti cittadini, e la parrocchia 

ha messo a disposizione alloggi per 

infermieri e operatori. I bisogni però 

non sono finiti: vai a pag. 27 e 
scopri come sostenerci!

Una videochiamata da Settimo 
Milanese. Aggiungere la cornetta al 

tablet ha facilitato gli anziani

tecnologie (come si vede nella foto) 
per assicurare ai familiari un contatto 
costante con gli anziani ospiti, anche 
grazie alle aziende che hanno donato 
diversi tablet. E le manifestazioni di 
riconoscenza da parte delle famiglie 
non sono mancate, come testimonia 
questa toccante lettera: «Caro Diretto-

re, grazie davvero per quello che siete 
e che fate», ha scritto Simona, figlia 
di un'ospite. «Sono riconoscente e vi 
rinnovo la mia grande stima. Mi sento 
fortunata! Confermo la convinzione, 
e oggi maggiormente, di aver fatto la 
scelta migliore per la mia mamma. Ci 
sono stati momenti difficili, ma ho sem-

pre pregato e mi sono sempre affidata, 
certa del vostro operato». 
«Non ho mai dubitato di come stavate 
procedendo», continua la missiva,  «pur 
immaginando le immense difficoltà. Da 
subito avete attivato ogni azione utile e 
necessaria. Avete sempre, per quanto 
si potesse, cercato di rimanere in con-

tatto con noi, anche nei momenti più 
bui e incerti. Le informazioni mediche 
sono sempre arrivate e con una atten-

zione delicata alla persona: con dolcez-

za e tenerezza mi è stato anche chiesto 
come stavamo io e i miei familiari; mi è 
stato dedicato del tempo "prezioso" che 
mi ha fatto sentire importante. Quasi 
quotidianamente ricevo videochiama-

te, grazie alle quali riesco a vedere e 
salutare la mia mamma».  
«Nulla di quanto ricevuto, nelle at-
tenzioni, nei sorrisi, anche negli occhi 
lucidi attraverso le mascherine e gli oc-

chiali, è scontato. Vi penso ogni giorno 
e spero di rivedervi presto».

Fuori dal tunnel:
mentre l'Italia riparte,  
gli ospiti guariscono

LE SEDI IMMUNI

4 MAGGIO

18 MAGGIO

31 MAGGIO

E PURTROPPO...

TANTI GUARITI

La tempesta si placa. 7 
sedi di Sacra Famiglia 

restano a "zero contagi": 
Inzago, Lecco, le 3 sedi 
liguri, Castronno, Varese

Gli ospiti di Sacra 
Famiglia deceduti sono 

41 a fronte di 1691 posti 
letto. Tutti gli operatori 
ammalati sono guariti

Sacra Famiglia entra nella 
"fase 2" con la stragrande 
maggioranza degli ospiti 
contagiati che si negati-

vizza e guarisce
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TUTTO È CAMBIATO
TRANNE IL NOSTRO CUORE
I nostri frati raccontano il loro impegno, tra rinunce e nuove 
forme di testimonianza. «Tutti siamo preziosi agli occhi di Dio»

Questo tempo ci ha costretti a fare i conti con noi stessi, con la nostra 
fragilità e impotenza e ha fatto riaffiorare la domanda sul senso, sulla 

direzione e sulla meta della nostra vita e del nostro darci da fare. Questa 
coscienza fa emergere ancora di più il nostro stupore e la nostra grati-
tudine per Qualcuno che si prende cura di noi, per il quale noi valiamo 
più di tutto il creato. È questo il senso della nostra presenza all’interno di 
Sacra Famiglia: ricordare che tutti siamo preziosi agli occhi del Signore, 
specialmente i nostri cari ospiti, amati e accolti dal nostro fondatore don 
Domenico Pogliani. Questo virus, un “nemico invisibile”, ha cambiato la 
nostra quotidiana presenza di frati. È cambiato il nostro servizio, tutto è 
cambiato tranne il nostro cuore e il desiderio di stare vicino a loro in altri 
modi. Abbiamo fatto l’esperienza dell’accompagnamento dei nostri de-

funti senza celebrare i funerali, ma facendo sentire la nostra vicinanza 
con una preghiera o una telefonata di sostegno. Sono mancati i momenti 
di animazione con i “ragazzi” , a partire dalle catechesi nelle Unità, la 
messa partecipata, il recital, la Pasqua, momenti importanti per loro e  
per noi. Celebrare la messa della domenica, momento di incontro, di pre-

ghiera e di festa, a porte “chiuse”, senza la presenza degli ospiti, è stata 
una vera sofferenza. Abbiamo visto quanto è prezioso il lavoro di medici, 
infermieri e operatori, spesso definiti “eroi”. È vero, anche se c'è di più. 
La parola giusta è "angeli" che hanno avuto una missione speciale: stare 
accanto, e custodire e alleviare la malattia. Grazie per tanta tenerezza e 
passione. Anche in Sacra Famiglia  ci sono stati decessi di ospiti, ma in 
misura molto ridotta rispetto a realtà simili alla nostra. 
Di questo ringraziamo il Signore e il fondatore don Domenico Pogliani, 
da molti invocato, che continua la sua “opera” dal cielo, sostenendo, cu-

stodendo e vigilando su Sacra Famiglia e amando i suoi cari figli. Diceva 
don Domenico: «Avanti, avanti sempre, fate del bene a tutti». 
Uniti e mai soli. Il Signore vi benedica, pace e bene!

I frati di Sacra Famiglia

Giugno 2019: 
Fra' Hervé e Fra' 
Mario durante 
la Festa di Sacra 
Famiglia di 
Cesano Boscone

CONTINUA DA PAG.4

gestori serve altro: quell’aiuto concreto, 
quell'impegno sui problemi, quelle risposte 
ai bisogni che vanno costruiti, condivisi con 
le istituzioni che potrebbero/dovrebbero 
essere partner preziosi ed insostituibili. Il 
resto purtroppo passa in secondo piano.

a livello economico il virus che strascichi 
ha lasciato?
Strascichi pesanti. Un aumento dei costi, 
per l'acquisto di presidi di protezione, la 
riorganizzazione degli spazi e l'assunzio-

ne di nuovo personale, e perdite di ricavi, 
visto che alcuni servizi hanno chiuso e altri 
sono stati ridimensionati. Ma il punto non 
è nemmeno questo: al di là del calcolo ra-

gionieristico, occorre domandarsi cosa suc-

cederà nei prossimi mesi, quando dovremo 
ripensare alcuni servizi. La gente è pronta 
al cambiamento? E se no, quali alternative 
ci sono? 

qualcuno potrebbe dire: sacra famiglia sta 
battendo cassa.
Questa è una lettura semplicistica. Mettia-

mola così: nella mentalità comune si è affer-

mata una discutibile dicotomia che vede da 
una parte lo Stato, che dovrebbe difendere 
i diritti dei cittadini, e in primis il diritto 
alla salute, che però è formato da politici e 
funzionari inadeguati; dall'altra c'è un pri-
vato sanitario efficiente che però fa affari e 
ci guadagna. E in mezzo? C'è il non profit, 
il terzo settore, di cui anche Sacra Famiglia 
fa parte, spesso dimenticato o lasciato solo. 
Peccato che gli enti non profit siano gli unici 
che rispondono a quei bisogni che per speci-
ficità e difficoltà non possono essere affron-

tati né da un servizio pubblico, che lavora 
con e per standard, né dal mercato, perché 
non remunerano e non offrono le garanzie 
senza le quali il privato non si muove. 

di quali bisogni stiamo parlando?
Di tutte le spinose questioni che hanno a 
che fare con le diverse fragilità, i disturbi 
del comportamento, il disagio, la psichiatria, 
la disabilità grave... senza un terzo settore 
strutturato in maniera aziendale ma con va-

lori chiari, che assista e curi e basta, senza 
l'obbligo di fare profitto, quei drammatici 
problemi restano senza risposta. Il Covid 
non ha fatto altro che acuire la dicotomia 
di cui parlavo prima, aumentando il rischio 
che il terzo settore sia spazzato via a suon di 
slogan quali «statalizziamo tutto» o «priva-

tizziamo tutto». Ma in questo modo a rimet-
terci saranno i più deboli e fragili, di cui si 
occupano realtà come Sacra Famiglia e che 
nessun altro può o ha interesse ad aiutare. È 
questo quello che vogliamo?

numero 2 - 2020
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Ra cconta mi
un a storia

«GRAZIE DI QUELLO 
CHE FAI PER NOI»

Un messaggio sul cellulare mentre va a fare la 
spesa per gli ospiti, che non possono uscire. 
La direttrice di Inzago lo riceve e si commuove: 
«Per noi è normale prenderci cura l'uno dell'altro»

Progetti coinvolgenti, 

come l'esperienza di 
cabaret de Gli Scarroz-
zati; cento personaggi 
famosi invitati in sede 
negli anni a incontrare gli 

ospiti; una trasmissione 
radio condotta da loro e 
da ultimo una citazione 
sulla Gazzetta dello Sport 
online in cui le fiabe lette 
dagli ospiti (vedi box a 
fianco) venivano acco-

state a quelle raccontate 
dalla ex first lady Michel-
le Obama. Per questi e 
altri motivi la Rsd di Inza-

go è spesso alla ribalta dei 
media: è successo anche  
quando il Tg3 Lombardia 
ha scelto proprio la no-

stra Rsd per parlare della 
riapertura delle strutture 
per disabili. 

Inzago 
al Tg3

«Ciao Vale, volevo dirti che ti 
voglio bene.  Ti ho visto prima 
che attraversavi la strada con 

i guanti e la borsa... non lo so... mi hai 
commosso. Grazie per quello che fai per 
noi». Giada ha dettato allo smartphone 
questo messaggio per «Vale», Valentina 
Siddi, direttrice della sede di Inzago, dal 
balcone della struttura da cui non esce 
dal 22 febbraio. Lei, Valentina, stava an-

dando come ogni venerdì al centro com-

merciale a fare acquisti per gli ospiti: 
un dolce, una bottiglia di tè freddo, una 
scatola di tonno.... piccoli extra, modesti 

piaceri che prima ciascuno acquistava in autonomia, visto 
che a Inzago quasi tutti i residenti - in gran parte con disabi-
lità acquisite in seguito a incidenti o eventi acuti - possono 
uscire e hanno un'intensa vita di relazione sul territorio. Da 
molti mesi, però, il perimetro della sede (che non ha fatto 
registrare nessun caso di coronavirus) è diventato l'unico 
orizzonte. E così il rito della spesa è diventato "privilegio" 
di una sola persona. «Io, se posso e come posso, voglio 
rendere queste giornate così faticose un po' più leggere», 
le ha risposto Valentina, «e se dei biscotti o un barattolo di 
ketchup possono alleviare il disagio, io ci sono. Ti voglio 
bene anch'io».
«Mai come oggi è stato ed è importante esserci», commenta 
ancora Siddi, «perché noi operatori siamo la continuità e 
la quotidianità dei nostri ospiti. Non ci siamo mai fermati, 
abbiamo proseguito tutte le attività di fisioterapia e quelle 
educative, pur riducendo il numero dei partecipanti. È stata 
dura, non lo nego. Tutti noi abbiamo ben compreso la ne-

cessità delle restrizioni e le abbiamo applicate con rigore,  
condividendo ogni passaggio con le famiglie e gli ospiti, ma 
con alcuni di loro ci sono state lunghe discussioni, soprat-
tutto adesso che dalle finestre vedono il mondo che riapre 
e riparte...».
Il pensiero che conforta, infonde fiducia e sprona ad anda-

re avanti è che anche grazie alle dolorose limitazioni nei 
movimenti, Inzago è una delle sedi totalmente Covid-free: 
non solo nessun ospite si è ammalato, ma neppure tra gli 
operatori ci sono stati casi.  E oggi che le visite dei familiari 
sono gradualmente riprese, «ci sentiamo sempre più "una 
residenza di comunità". Insieme siamo entrati in questa 
pandemia, insieme ne usciremo. Come sempre, tutti uniti».

Il dono Il dono 
degli ospitidegli ospiti

PER I BAMBINI
Da sinistra: l'educatore 
Paolo De Gregorio, gli 
ospiti Giada e Roberto, la 
direttrice Valentina Siddi

LE SEDI "A ZERO COVID": INZAGO

Il leone e il topo, La volpe e 
l’uva, La gallina dalle uova 
d’oro: chi non conosce que-

ste fiabe di Esopo, tra le più 
raccontate ai bambini di 
ogni età. Ebbene, durante il 
lockdown è nato il progetto 
"Raccontami una storia", 
grazie al quale sette ospiti 
della sede di Sacra Famiglia 
di Inzago hanno registrato 
21 fiabe, poi caricate sulla 
piattaforma di podcast 
Spreaker. La piattaforma 
consente l’accesso gratuito 
da smartphone e da altri 
device, come tablet o pc e 
permette di creare link per 
condividere gli audio tra-

mite WhatsApp, Facebook, 
Twitter. Roberto Salvato, 
educatore di Inzago che ha 
coordinato questo progetto 
spiega: «La scelta di regi-
strare le fiabe solo attraver-

so l’audio, senza l’utilizzo 
di un video, è voluta. Il solo 
ascolto permette a ciascuno, 
e ancora di più ai bambini, 
di dare spazio all’immagi-
nazione e alla fantasia». Le 
fiabe sono accompagnate 
da celebri brani di musica 
classica come Le quattro 
stagioni di Vivaldi, la Sesta 
Sinfonia di Beethoven e il 
Bolero di Ravel .
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SICUREZZA E 
PROTEZIONE
Nella struttura gestita da Sacra Famiglia in centro città, nessun 
anziano si è ammalato. Un merito riconosciuto pubblicamente

P
rudenza e sensibilità. Sono 
queste le doti  degli operatori, 
riconosciute anche pubblica-

mente, che hanno consentito alla Rsa 
Borsieri di Lecco di rimanere indenne 
dal virus. Il territorio lecchese non è 
stato certo risparmiato dal contagio, 
anzi: in alcune strutture per anziani 
l'ingresso della malattia ha avuto 
effetti pesanti. Ma in questa Rsa, di 
proprietà della Fondazione Borsieri e 
gestita da Fondazione Sacra Famiglia, 
da molti anni un punto di riferimento 
per tante famiglie lecchesi, gli ospiti 
stanno bene  e hanno continuato, pur 
nelle limitazioni necessarie, la loro 
vita di sempre.
Un traguardo che ha meritato, come 
dicevamo, un riconoscimento pubbli-
co. «Siamo riusciti, grazie alle doti di 
prudenza e sensibilità degli operatori, 
a dare continuità a questo progetto 
anche in questi tempi difficili», ha 
scritto in un articolo pubblicato sul 
Giornale di Lecco il dottor Domenico 

«Nonni, ci mancate tantissimo»
SORPRESE IN QUARANTENA

Da tre anni gli anziani della RSA Borsieri 
hanno dei piccoli amici: i bambini della 

scuola dell’Infanzia Papa Giovanni XXIII di 
Lecco. Insieme, grazie a un progetto condiviso, 
facevano tante cose: cantavano, disegnavano, 
giocavano a carte e facevano pure ginnastica…. 
Poi è arrivato il virus a separarli fisicamente, 
impedendo ogni contatto. Solo, ogni tanto, qual-
che saluto dalla finestra. 
I loro cuori però sono rimasti uniti lungo tutti 
questi mesi di quarantena: sono stati gli stessi 
bambini a sentire la mancanza dei “nonni”, pre-

gando genitori e maestre di scambiare con loro 

I progetti della Borsieri con una scuola dell'infanzia si sono dovuti interrompere a causa del lockdown. 
Ma non si è interrotto l'affetto che lega anziani e bambini, che si sono scambiati teneri messaggi

messaggi video e audio. Si sono quindi scritti, 
videochiamati, hanno inviato canzoncine, fila-

strocche e fatto bellissimi disegni (nella foto). 
Una stupenda storia di amicizia che ha riempito 
di gioia e tenerezza le lunghe settimane di lock-

down. Ma non solo: «Il rapporto con i bambini 
si è rivelato un toccasana anche per gli anziani 
più compromessi, con cui è difficile entrare in 
relazione», spiega l'educatrice Lorena Inverniz-

zi. «Quando li vedono o li sentono, i nostri ospiti 
sorridono, si accendono, felici di poter essere 
ascoltati e stimati. Speriamo quindi di riprende-

re presto a incontrarci di persona».

Colombo, noto cardiologo lec-

chese fondatore della Borsieri, 
notando che «abbiamo preso 
la dolorosa decisione di chiu-

dere la struttura alle visite  in 
anticipo sui tempi dettati dalle 
istituzioni». 
Pur nel temporaneo isolamen-

to, ha sottolineato, la vita è 
continuata a scorrere nella 
RSA e nei mini alloggi in cui 
vivono gli anziani con un 
maggiore grado di autonomia, 
molte attività sono prosegui-
te ed è stata rispettata il più 
possibile la routine quotidiana degli 
ospiti, tanto affezionati ai propri ritmi 
di vita e alle proprie abitudini. 
«Guardiamo con serena fiducia al fu-

turo», ha concluso il dottor Colombo, 
«e pur sapendo che non tutto è nelle 
nostre mani, stiamo sfruttando il 
tempo che ci è dato per continuare a 
tutelare le persone fragili che ci sono 
affidate. Un caloroso grazie va a tutti 

gli operatori che come sempre, ma 
oggi più che mai, contribuiscono a 
rendere la RSA Borsieri un luogo 
sicuro e protetto, in attesa che al più 
presto possa tornare ad aprirsi anche 
fisicamente alla città e al territorio».

Nella foto pre-Covid, due ospiti 
della RSA Borsieri si fanno belle

LE SEDI "A ZERO COVID": RSA BORSIERI
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LA VACANZA 
CHE CI MANCA

R
egione che 

vai, regole che 

trovi. La gestio-

ne dell'epidemia sul 
territorio, pur doven-

do seguire i decreti 
governativi, ha sicu-

ramente molti aspetti 
di competenza degli 
enti locali. Tra questi, 
la decisione di fare o 
non fare i tamponi 
nelle strutture pri-
vate (come le Rsa) e la chiusura delle 
visite all'esterno. In Liguria, dove Sacra 
Famiglia ha tre sedi (Andora, Pietra Li-
gure e il presidio riabilitativo di Loano), 
i divieti sull'accesso alle strutture sono 

Quest'anno la spiaggia della sede di Andora accoglierà solo gli ospiti 
liguri, che non vedono l'ora: hanno trascorso i mesi della pandemia 
al riparo dall'infezione e sono più che mai pronti a godersi l'estate 

Nella foto piccola, il direttore delle Sedi 
liguri Albino Accame. Sopra, l'operatrice 
Monica Baroni con Mimmo e Giulia

Nella foto sopra, l'operatore Matteo 
Maggio con l'ospite Mirco. Sotto, due 
ospiti al mare di Andora nel 2019

LE SEDI "A ZERO COVID": LA LIGURIA

arrivati più tardi che 
in Lombardia, ma il 
direttore delle nostre 
sedi Albino Accame 
ha deciso di giocare 
d'anticipo: «Sono 
rimasto in costante 
contatto con la Di-
rezione Sanitaria, 
in particolare con 

la dottoressa Carla 
Dotti, e con il dottor 
Fabrizio Pregliasco, 

che collabora con Fondazione», spiega, 
«e ho deciso di seguire le Linee Guida di 
Sacra Famiglia, chiudendo in anticipo. 
È stata una decisione dolorosa, ma ha 
pagato». Nelle sedi di Andora e Pietra, 
infatti, non si è registrato nessun caso 
di positività al Covid tra gli ospiti (tutti 
adulti con disabilità anche complesse), 
mentre nel presidio di Loano, cui ar-

rivano pazienti dimessi dagli ospedali 
per svolgere un periodo di riabilitazio-

ne, c'è stato qualche “brivido”. 
«Visto il tipo di struttura, siamo abi-
tuati ad avere a che fare con pazienti 
che presentano infezioni ospedaliere», 
continua Accame, «quindi sappiamo 
come comportarci. La guardia è stata 
alta fin dalle prime notizie di contagio 
che arrivavano dalla Lombardia, e 
ci siamo attivati subito per eseguire i 
test sierologici, dato che in Liguria le 
strutture private potevano fare solo 
quelli. Abbiamo quindi eseguito i tam-

poni solo ai pazienti positivi e abbiamo 
scoperto un signore di 90 anni positivo 
anche al tampone, asintomatico, che si 
è negativizzato dopo pochi giorni». 
Se agli ospiti è andata bene, in Liguria 
ci sono stati parecchi contagi tra gli 

operatori, che si sono spesi con grande 
professionalità e impegno; tutti hanno 
poi superato la malattia senza grossi 
problemi e sono rientrati al lavoro. La 
difficoltà semmai è stata un'altra: «Non 
è stato facile spiegare agli ospiti cosa 
stava succedendo: tanti percepivano 
che c'era qualcosa che non andava ma 
non tutti sono stati in grado di com-

prendere a pieno la situazione», con-

clude il direttore. «Da parte nostra ab-

biamo cercato per quanto possibile di 
far vivere loro questo periodo in modo 
sereno, mantenendo i contatti con i fa-

miliari e trasformando le attività». 
Quanto ai soggiorni estivi, che ogni 
anno vedono arrivare ad Andora (sede 
che dispone di una bellissima spiaggia 
privata) decine di ospiti da tutte le sedi 
di Sacra Famiglia, quest'anno si cam-

bia: le vacanze vere e proprie saranno 
solo per i pochi fortunati che risiedono 
in Liguria. Un grande sacrificio, indi-
spensabile alla tutela della salute, che 
speriamo possa essere temporaneo. In 
attesa di un 2021 tutto sole e mare.
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BLU HOME, 
UNA CASA 
PER L'AUTISMO

S
i avvicina a Varese la partenza ufficiale del progetto 
"Blu Home", gli appartamenti didattici per l'autismo 
di Sacra Famiglia. L'iniziativa, unica nel suo genere in 

Europa, mira ad offrire alle famiglie di bambini e ragazzi con 
autismo l'occasione di essere seguiti da un'équipe altamente 
specializzata con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita 
e correggere eventuali comportamenti disadattivi. 
In pratica si tratta di quattro appartamenti ampi e moderni, 
di nuova realizzazione, che potranno ospitare altrettante fa-

miglie: qui genitori e figli vivranno per periodi di dieci giorni, 
come se fossero a casa loro, ma costantemente monitorati e 
affiancati dagli operatori di Sacra Famiglia che, coordinati 
dal professor Lucio Moderato, direttore dei Servizi Innovati-
vi per l’autismo di Fondazione, avranno il compito di definire 
il programma di educazione. 
Le nuove abitazioni, realizzate con il sostegno di Fondazione 
Vodafone, Spazio Blu, Hermonie Care e Fondazione Pasqui-
nelli, si trovano all’interno di una palazzina rinnovata da 
Sacra Famiglia nel verde e nella tranquillità del quartiere 
Casbeno, a Varese. Gli appartamenti sono dotati di apparec-

chiature domotiche e arredati con particolari accorgimenti 
autismo-friendly, così da renderli quanto più funzionali per i 
bambini con disturbo dello spettro autistico.
Ogni appartamento sarà monitorato a distanza da uno psi-
cologo e da un educatore: dopo la prima giornata dedicata 
all'accoglienza e al dialogo, genitori e bambini saranno os-

servati per 2-3 giorni, nelle ore diurne, attraverso un sistema 
di telecamere nascoste, senza alcun intervento da parte degli 
operatori. In seguito svolgeranno attività guidate dai profes-

sionisti, per correggere eventuali errori e suggerire strategie 
alternative. Il settimo giorno sarà quindi dedicato al riposo 
reciproco, mentre nelle ultime tre giornate i professionisti si 
limiteranno a osservazioni del comportamento della fami-
glia per verificarne i miglioramenti. Non mancherà il diario 
di bordo, che servirà ai genitori per annotare momenti par-

ticolari di ciascuna giornata, valutati poi dai professionisti 
di Sacra Famiglia. Il 17 settembre è la data di partenza del 
progetto, quando si svolgerà ufficialmente l'inaugurazione 
degli appartamenti; sabato 19 settembre è poi fissato l'Open 
Day di Blu Home, una giornata aperta al pubblico in cui tutti 
gli interessati potranno visitare le abitazioni e toccare con 
mano arredi e soluzioni abitative, ricevendo tutte le spiega-

zioni necessarie direttamente dagli operatori. 
Le famiglie interessate possono rivolgersi a: 

Blu Home, via Campigli 41/43 Varese, tel. 0332 327911

N
eanche il lockdown 
è riuscito a fermare 
il Counseling per 

l’autismo di Sacra Famiglia, 
i cui operatori hanno conti-
nuato a seguire da remoto 
circa 250 ragazzi con 23 
figure dedicate (educatrici 
e psicologhe) che si sono 
mantenute in contatto con 
loro tramite videochiamate. 
«Abbiamo iniziato a metà 
marzo con una frequenza 
diversa in base al proget-
to educativo di ognuno», 
spiega la responsabile, 
dottoressa Paola Ferrazzi. 
«Le attività svolte da remo-

to sono state consulenza 
psicologica, esercizi su pc 
con schermo condiviso, 
parent training e, per pic-

coli gruppi di bambini, lo 
sviluppo di abilità sociali. I 
risultati ottenuti sono stati 
molto buoni», conclude, «e 
il rischio di regressione e di 
perdita delle abilità residue 
è stato ridotto». 
«Entrare nelle case con il 

Il 17 settembre saranno inaugurati nella sede di 
Casbeno gli appartamenti didattici per l'autismo, 
un'innovazione a livello europeo. Tutti i dettagli 

Grazie a interventi da 
remoto, 250 ragazzi 
con autismo hanno 
evitato regressioni

Lucio Moderato (sopra, 
al centro) con lo staff 
che seguirà le famiglie 
ospiti degli appartamenti 
didattici per l'autismo di 
Varese (a sinistra)

PROGETTI INNOVATIVI

web permette di osservare 
e capire cose che in ambu-

latorio non si possono ve-

dere», osserva il professor 
Lucio Moderato, «come per 
esempio luci troppo forti 
che possono fare fastidio, 
o la presenza di oggetti ri-
cettacolo di polvere come 
i peluche, ed è noto che 
i bambini autistici sono 
molto sensibili alla polvere. 
In questo modo abbiamo 
potuto mettere in atto inter-

venti preziosi che hanno au-

mentato il benessere dei no-

stri ragazzi». Da metà luglio 
sono ripartiti gli incontri in 
presenza, soprattutto per i 
casi più impegnativi, ma le 
visite "virtuali" non si sono 
interrotte: potrebbero rap-

presentare infatti un pezzo 
del futuro del Counseling.

COL COUNSELING DIGITALE 
NESSUNO RESTA INDIETRO 
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più protetti non 
vuol dire più soli

C'era anche Sacra Famiglia al convegno 

(online) degli esperti europei del 
settore lungodegenza che hanno 

discusso il futuro delle residenze per anziani 
e disabili. «In tutta Europa le strutture sono 
state travolte dal virus ed è spesso mancato 
il sostegno delle istituzioni. La sfida ora, 
soprattutto nel caso di una seconda ondata, è 
coniugare sicurezza e qualità della vita». Per 
farlo, essenziale l'ascolto delle famiglie e dei 
territori.

Il Covid-19 ha messo a dura prova il sistema 
del “long term care” (LTC), quel complesso 
di cure e pratiche assistenziali fornite alle 
persone non autosufficienti (disabili, anziani, 
malati cronici) per molto tempo. Nei mesi 
passati le Rsa – forse le più note strutture di 
LTC - sono state al centro del dibattito, delle 
cronache e anche delle inchieste giudiziarie 
sulla gestione dell'emergenza sanitaria in 
Italia e non solo; e proprio nel bel mezzo 
di questa complicata fase, tra marzo e fine 
aprile, si sono svolti (ovviamente online) 
incontri tra membri dell'European Ageing 
Network-EAN, organizzazione presente in 
28 nazioni europee che riunisce oltre 10mila 
operatori dell'assistenza, tra cui Ansdipp, 
associazione dei manager del sociale e del 
sociosanitario a cui aderiscono anche alcuni 
dirigenti della nostra Fondazione. Lorenzo 
Radice, responsabile Unità Innovazione 
Strategica di Sacra Famiglia, ha partecipato 
all'appuntamento come rappresentante di 
Ansdipp. A lui chiediamo le principali novità 
emerse e le sfide che il settore si trova ad 
affrontare per il futuro.

dopo lo tsunami che si è abbattuto soprat-
tutto sui più fragili, la domanda che tutti si 
fanno è: riusciremo a proteggerli in futuro? 
E come?
L’emergenza che abbiamo vissuto, e che ha 
portato alla chiusura delle strutture proprio 
per proteggere dai rischi i nostri ospiti e 
residenti, ha evidenziato il paradosso della 

sicurezza. Se è vero che «non c’è vita senza 
rischi», aver voluto azzerare i rischi con 
l’isolamento ha dimostrato anche che non è 
possibile andare avanti così per molto tempo, 
perché «non c’è vita senza relazioni». Come 
membri di EAN ci siamo chiesti proprio 
questo: come ripartire costruendo una 
nuova alleanza con le famiglie, oltre che con 
l’opinione pubblica e i media, basata su un 
nuovo equilibrio tra accettazione del rischio e 
isolamento? Perché questo è il punto.

Voi vi siete confrontati con altri 13 paesi, i 
cui rappresentanti si sono collegati e hanno 
discusso di questi temi. come è andata nel 
resto d'europa?
L'Italia non è stata l'unica ad avere delle 
difficoltà, anzi. In quasi tutti i Paesi, seppure 
con intensità differenti, le residenze per la 
Long Term Care hanno affrontato problemi 
simili: gli alti tassi di infezione e di mortalità, 
la difficoltà di approvvigionamento dei DPI, la 
precedenza data agli ospedali rispetto alle re-

sidenze per anziani e disabili. In nazioni come 
Spagna e Francia il 50% delle Rsa hanno avuto 
ospiti positivi, e in molti paesi oltre il 40% 
dei decessi da Covid-19 sono avvenuti nelle 
strutture di lungodegenza. Come in Italia, 
anche all'estero sono in corso indagini da 
parte delle magistrature che stanno creando 
un clima pesante nell’opinione pubblica verso 
le nostre realtà di cura. Last but not least, il 
personale è ovunque esausto, allo stremo: lo 
sforzo richiesto ai lavoratori è stato ed è alto, 
e non è certo stato riconosciuto e celebrato 
come quello dei colleghi negli ospedali.

Se sul campo la situazione è questa, è innega-
bile che molti problemi sono stati aggravati 
da una gestione controversa dell'emergenza 
da parte delle istituzioni. Cosa non ha funzio-
nato secondo l'analisi degli operatori EAN?
Si sono registrate difficoltà nella governance 
del sistema: la frammentazione di compe-

tenze - tra Stati e Regioni, tra Stati e Autorità 
Sanitarie Locali, ma anche tra Ministeri, come 

In attesa del pieno ritorno alla normalità, quale sarà il futuro delle strutture protette, 
tra sicurezza e necessità di relazioni? Le risposte emerse in un convegno europeo

Lorenzo Radice, 
responsabile Unità 
Innovazione Strategica 
di Sacra Famiglia. 

È intervenuto 
al convegno 
dell'European Ageing 
Network per conto di 
Ansdipp, associazione 
dei manager del sociale 
e sociosanitario 
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Non è un mistero che la maggior parte dei decessi a causa 
del Covid-19 siano avvenuti tra la popolazione anziana. A 
Milano, per esempio, l’epidemia di coronavirus ha causato 
nei primi 4 mesi del 2020 una mortalità totale del 22% tra 
gli ospiti delle Rsa, circa 2,5 volte più elevata rispetto alla 
media degli anni precedenti (che era del 9%). In partico-

lare, in base ai dati ufficiali diffusi da Ats Milano, nella 
popolazione cittadina vi sono stati 5500 morti in più tra 
gli over 70 rispetto alla media dei 4 anni precedenti e, di 
questi, il 46% si sono verificati nelle Rsa. 
Non si tratta tuttavia di una tragedia solo italiana, 

anzi. In Europa e nel mondo «fino alla metà delle morti 
per Covid-19 è avvenuta nelle residenze per anziani o long 
term care», come ha confermato il direttore regionale 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per l’Europa, 
Hans Kluge. Qualche esempio che aiuta a capire: in Spagna 

a fine maggio le autorità sanitarie hanno calcolato che 
circa 19mila morti su un totale di 27mila sono avvenute 
nei centri geriatrici e per disabili; il 15 maggio uno studio 
pubblicato su The Lancet ha stimato che solo nelle "care 
homes" di Inghilterra e Galles ci siano stati 20mila morti 
in più nel 2020 rispetto al 2019; negli Stati Uniti, un'inchie-

sta pubblicata su USA Today ha reso noto che da marzo 
a maggio circa il 40% delle vittime totali del Paese è da 
ricercare nelle case di riposo (pazienti e dipendenti).

raccontato dai colleghi del Belgio, per 
esempio - ha creato in molti Paesi 
incertezze e ambiguità proprio in un 
momento in cui, come mai in passato, 
sarebbero servite poche e chiare 
indicazioni su cosa fare, soprattutto 
considerando che molte realtà di 
long term care si sono trovate a 
gestire situazioni decisamente fuori 
dal proprio mandato tradizionale. In 
alcuni Paesi è stato esplicitamente 
chiesto loro di tenere ospiti positivi 
non inviandoli in ospedale; altrove si 
è preteso che accogliessero pazienti 
dimessi dagli ospedali ma ancora 
positivi... insomma non è andata 
benissimo.

Ora, guardando al futuro post-emer-
genza, si stanno facendo riflessioni 
sulle prossime sfide, anche perché 
non è affatto detto che non dovremo 
fare i conti con il virus anche in 
futuro. Che succederà?

La exit strategy sarà lunga e pro-

gressiva. Dalle istituzioni UE sono 
arrivate alcune indicazioni ai Paesi, 
che sostanzialmente si concentrano 
su quattro assi portanti: un maggiore 
coordinamento dei sistemi, che per 
l’Italia si traduce nella catena Stato- 
Regioni-ASL; lo sviluppo di sistemi di 
tracciamento, come la app Immuni 
lanciata da poco da noi; la realizza-

zione di test massivi; il rafforzamento 
delle scorte di DPI. 

Queste le indicazioni a livello pra-
tico. Ma per tornare alla questione 
iniziale, come trovare un nuovo 
equilibrio tra sicurezza e qualità 
della vita per i nostri ospiti? Qual è 
il futuro che vogliamo per le realtà 
del settore long term care?
Considerato che probabilmente dovre-

mo convivere a lungo con il Covid-19, 
e che nessuno vuole abdicare da una 
visione delle residenze come luoghi di 

vita assistita ma più domestica e fami-
liare, dovremo sempre più ascoltare 
il “sistema cliente” formato dall'ospite 
e il caregiver. Cosa desiderano? Fino 
a che punto sono pronti ad accettare 
rischi per salvaguardare la propria li-
bertà? L'altro pilastro è l'ascolto delle 
proprie comunità territoriali, perché 
dove porre l’asticella del rischio non 
è un fatto che riguarda solo la singola 
struttura e i suoi residenti e lavora-

tori. Insomma, l'idea è confrontarsi 
e ragionare come in una famiglia 
allargata, dove bisogna decidere come 
cambiare la vita quotidiana quando 
una persona infetta continua a vivere 
nella casa coi propri parenti. Certo, 
per poter fare tutto questo servono 
norme non punitive che abilitino alla 
co-decisione e alla co-progettazione 
degli interventi con le famiglie. Ma 
sono convinto che insieme ce la 
faremo.

RSA, un dramma mondiale
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Se c'è stata una conseguenza in qual-
che modo positiva determinata 

da questa improvvisa emergenza, è 
stata la solidarietà di tante persone 
verso il mondo del sociosanitario, per 
sovvenire alle difficoltà delle strutture 
per disabili e anziani. Anche Sacra 
Famiglia nei mesi scorsi ha lanciato 
diversi appelli e chiesto aiuto per 
continuare a proteggere gli ospiti, 
soprattutto attraverso l'acquisto dei 
DPI (dispositivi di protezione come 
camici e mascherine) o l'allestimento 
di aree di isolamento nelle varie 
sedi, che hanno rappresentato spese 
notevoli e non previste. In tanti hanno 
risposto: non solo sostenitori abituali, 
ma anche altre persone, associazioni, 
gruppi o aziende che hanno voluto 
manifestarci la loro vicinanza; ogni 
donazione è stata ed è importante, e 
Sacra Famiglia ringrazia tutti quelli 
che sono stati vicini agli ospiti. I biso-

gni tuttavia sono ancora tantissimi 
e l'emergenza non è finita: abbiamo 
bisogno di voi per garantire assistenza 
e protezione ad anziani, persone con 
disabilità, bambini con autismo.

IL PASSAPAROLA SUL WEB

I privati cittadini, in particolare, sono 
stati molto sensibili, basti pensare che 
il 95% delle donazioni effettuate da 
marzo in poi sono da parte di indivi-
dui, indice della capacità di coinvol-
gimento di Fondazione e del potere 
del passaparola. Quasi due terzi delle 
donazioni, infatti, derivano da attività 
svolte su internet,  attraverso la nostra 
pagina Facebook, il sito oppure eventi 
di crowdfunding. 
Ringraziamo i  tanti gruppi e orga-

nizzazioni, spontanei o costituiti, di 

Per decenni si sono chiamate 
"gocce d'oro", secondo una 

poetica definizione di monsi-
gnor Luigi Moneta, presidente 
di Sacra Famiglia dal 1919 al 
1955: nel 1920, appena diven-

tato direttore responsabile di 
questo periodico  Moneta avviò 
infatti la rubrica Gocce d’Oro 

che rendeva conto delle offerte 
pervenute all’allora ospizio dai 
benefattori di Sacra Famiglia. 
Oggi i tempi sono cambiati e 
non si parla più solo di benefi-

cenza ma di sostegno a progetti 
di cui è possibile misurare l'effi-

cacia in una logica di impatto. È 
questa la leva che ha fatto sì che 
nel corso dell'emergenza Covid 
tante Fondazioni hanno voluto 
dare fiducia a Sacra Famiglia, 
e che per questo vogliamo 
ringraziare. 
Si tratta di:
- Fondazione Snam (ha contri-

buito all'acquisto di presidi di 
protezione);
- Fondazione Comunitaria 

Nord Milano (ha permesso  
l'assunzione temporanea di un 
medico su turni notturni per 
monitorare i pazienti) 
- Fondazione Comunitaria del 

Varesotto (ha donato attrez-

zature, materiali e arredi per 
allestire un'area isolamento e 
proteggere tutti gli ospiti) 
- Fondazione Comunitaria del 

Ticino Olona (ha coperto i costi 
extra di personale per garanti-
re attività diurne a fronte della 
chiusura dei CDD)
- Fondazione di Comunità 

Milano  Città, Sud Ovest, Sud 

Est, Martesana (ha permesso 
l'allestimento di tre aree di iso-

lamento Covid).
Ringraziamo inoltre per i loro 
contributi Fondazione Ita-

lia per il dono, Fondazione 

Housing Sociale, Fondazione 

Cenci Gallingani, Fonda-

zione Bracco, Fondazione 

Pasquinelli.

IL NOSTRO 
GRAZIE ALLE 
FONDAZIONI

ABBIAMO BISOGNO 
ANCHE DEL TUO AIUTO. 
DIVENTA DONATORE

tipo sportivo, culturale o legati al 
mondo scolastico o del volontariato, 
che hanno dato vita a raccolte fondi o 
mobilitazioni a nostro favore.
Notevole l’impatto dei nuovi soste-

nitori: quasi la metà delle donazioni 
e più della metà del totale dei fondi 
raccolti deriva da nuovi amici di Sacra 
Famiglia. Importante il contributo dei 

già sostenitori, che hanno testimo-

niato una volta di più il  loro affetto, 
e di questo li ringraziamo con tutto il 
cuore.

AZIENDE E GIFT IN KIND
Molte aziende hanno deciso di 
rispondere al nostro appello; aziende 
già vicine a noi, ma anche nuovi 

Gli appelli di Sacra Famiglia sono stati ascoltati, ma l'emergenza 
non è finita. Abbiamo bisogno di voi: continuate a starci accanto

ANTICHI E NUOVI SOSTENITORI
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Abbiamo vissuto, e in parte stiamo ancora vivendo, un tempo davvero 
particolare; ora che proviamo a rialzare la testa e cerchiamo un po’ 

di “normalità”, riscopriamo la bellezza di una cena con gli amici, di una 
passeggiata in riva al mare o, semplicemente, l’abbraccio di una persona 
cara. Per tante persone fragili però, questi desideri sono sogni lontani, so-

prattutto per chi ha bisogno di un sostegno quotidiano, per chi vive nelle 
nostre RSA e RSD, cioè i nostri anziani e i nostri disabili.
Nel mondo sociosanitario la battaglia per fronteggiare la pandemia è stata 
particolarmente dura. Fondazione Sacra Famiglia, poco prima che il virus 
dilagasse nelle RSA e nelle RSD, aveva lanciato un grido di allarme, attra-

verso le parole del Direttore Generale Paolo Pigni: «Se la pandemia sfonda 
nelle RSA e nelle RSD, sarà una Caporetto». Una profezia purtroppo fin 
troppo facile, che di lì a poco si è avverata. Grazie alla tempestività degli 
interventi e alla professionalità degli operatori, nelle nostre residenze 
siamo riusciti a contenere in modo significativo sia i contagi che i decessi, 
chiudendo gli ingressi dall’esterno e azzerando tutte le attività “extra”. È 
proprio di questo che ora i nostri ospiti sentono la mancanza: quel “di 
più” che fa la differenza. Si tratta anzitutto dei contatti umani, ma anche 
delle attività dei laboratori artistici e delle attività di gruppo: ceramica, 

falegnameria, bigiotteria e pittura; la serra e la floricultura, le attività di 
animazione teatrale e quelle sportive, cioè tutto ciò che, oltre alle cure 
sanitarie, rende la vita dei nostri ospiti più ricca e più piena. Fondazione 
Sacra Famiglia non si è mai accontentata di rispondere ai bisogni primari: 
nel nostro DNA c’è da sempre l’attenzione a tutta la persona, ai bisogni sa-

nitari e a quelli umani, relazionali, affettivi e spirituali. Con un nota bene: 
tutte le attività di accudimento e di cura sono remunerate, come è giusto 
che sia, dal Servizio Sanitario, dalle Regioni o dai Comuni. Ma quel “di più” 
che offre qualità di vita a tantissime persone fragili, dobbiamo finanziarlo 
da soli, attraverso le diverse forme di raccolta fondi. Per questo la firma 
del 5 per 1000 è per noi davvero preziosa. Firmare per Sacra Famiglia 
dice condivisione e vicinanza, e ci permette, di anno in anno, di sostenere 
questi progetti, quel “di più” che fa la differenza. Per tutti.
Per ogni chiarimento: donazioni@sacrafamiglia.org 

Destinare il 5 
per mille a Sacra 
Famiglia vuol dire 
sostenere 
quel "di più" che 
rende migliore 
la vita dei nostri 
ospiti: laboratori, 
sport, teatro 
e tanto altro

partner. Inoltre 
Sacra Famiglia è 

stata oggetto di 
donazioni in beni 
da parte di cit-
tadini, aziende, 
associazioni e 
fondazioni. 

NON POSSIAMO MOLLARE

Tutto bene dunque? Non 
proprio. Mentre si parla della 
necessaria ripresa economica 
e di risorse per le imprese, 
infatti, le organizzazioni come 
la nostra stanno pagando un 
prezzo anche economico molto 
alto. Fondazione Sacra Famiglia 
ce la sta mettendo tutta per 
risollevarsi dall’emer-

genza che ci ha messo 
a dura prova, ma la 
ripresa delle attività è 
lenta e costosa, le pro-

spettive che emergono 
dalle istituzioni sono 
tutt’altro che rassicu-

ranti e non è chiaro chi 

dovrà pagare gli extra 
costi affrontati in questi mesi 
difficili. La nostra sostenibilità 
economica è minacciata, a 

fronte della chiusura forzata 
di tanti servizi. Stiamo lavo-

rando con impegno - con l’aiuto di tutti - per 
continuare a garantire l’assistenza e la cura e 
rispondere ai bisogni degli ospiti, ma il vostro 
continuo sostegno è fondamentale. Non pos-

siamo mollare ora: i progetti di assistenza e 
cura che dobbiamo realizzare sono tanti!
Se vuoi conoscere e sostenere i nostri pro-

getti, chiama 02.45677389

email: donazioni@sacrafamiglia.org

Sotto i camici di Armani, donati a Sacra Famiglia. 
In basso, il Direttore Sanitario Carla Dotti riceve 
mascherine donate da Studio Danza e Oltre di 
Patrizia Cribiori, dagli amici della professoressa 
Ornella Nava dell'Istituto Copernico di Corsico e 
dall'associazione Per Terracino di Accumuli

NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
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NON SIAMO USCITI 
DAL TUNNEL, MA...
I più fragili sono rimasti "blindati" nelle residenze o lasciati a carico delle famiglie, ma ora si torni 
alla normalità. I familiari e Fondazione hanno fatto la loro parte. Ora tocca alle istituzioni

SPAZIO A CURA DEL COMITATO PARENTI DI SACRA FAMIGLIA

È stata dura e per noi resta dura. Non è facile essere ot-
timisti in questo momento, anche perché non possia-

mo ignorare le preoccupazioni che abbiamo raccolto 
nelle numerose telefonate ricevute dai familiari. Le restri-
zioni che sono state imposte all’utenza di Sacra Famiglia e 
di altre strutture simili sono state molto pesanti. Dalla fine 
di febbraio abbiamo dovuto rinunciare alle visite ai nostri 
cari, al contatto affettuoso con loro e a tutti quei comporta-

menti che  configurano il “prendersi cura”. E accomuniamo 
anche i volontari e tutte le figure che pure sono state escluse 
e/o che hanno dovuto modificare le loro modalità di rappor-

tarsi con gli ospiti.

UNA VIGILE ATTENZIONE

Non tutti i “normodotati” hanno digerito le restrizioni im-

poste e spesso, colpevolmente, le hanno violate, ma soprat-
tutto hanno protestato, molto protestato. Essi sono stati de-

stinatari di un allentamento della clausura che Covid aveva 
imposto, pur con raccomandazioni di “vigile attenzione”, 
distanziamento sociale, utilizzo DPI. Lo stesso non è invece 
avvenuto, o almeno è avvenuto in maniera molto più con-

tenuta, nei confronti dei “più fragili”, che sono stati blindati 
nelle loro residenze o lasciati completamente a carico delle 
loro famiglie. Le decisioni governative e regionali 
in tal senso sono state stringenti e non negoziabili. 
Per il mondo della residenzialità è comprensibile 
che esse siano state dettate dallo spavento per i 
decessi avvenuti in questi luoghi ma, va detto con 
franchezza, anche a causa di un approccio inizia-

le delle istituzioni scarsamente tutelante verso il 
sociosanitario. 

UNA NORMATIVA DA RIVEDERE

È indispensabile ora che la normativa, che fra l’al-
tro attribuisce la responsabilità decisionale esclusi-
vamente agli enti gestori, venga rivista con urgenza 
e si valuti tutto quanto necessario per riportare 
gradualmente la situazione ad una concreta nor-

malità, se pur nuova. Il nostro Comitato Parenti sta 
facendo tutto il possibile in tale ambito e si è anche 
affiancato alla iniziativa di Ledha-Lega per i diritti 
delle persone con disabilità per rappresentare a Re-

gione Lombardia che RSA e RSD non sono la stessa 
cosa e occorre una volta per tutte diversificarne le 
regole, argomento da decenni dibattuto ma mai ri-
solto. Dobbiamo dare atto che per fronteggiare l’emergenza 
Covid Sacra Famiglia ha attivato concrete forme di sostegno 

Un'ospite percorre in carrozzina i viali deserti 
della sede di Cesano Boscone. Un'immagine 
simbolo dell'isolamento patito nei mesi scorsi

alle famiglie, quali l’effettuazione di chiamate telefoniche, 
videochiamate, invio filmati, sostegno via filo ai familiari, 
soprattutto dei Diurni, per colmare almeno in parte il vuoto 
che si era creato. 

QUEI SORRISI "STRAPPATI"

Molti familiari si sono lodevolmente impegnati per 
aumentare la loro dimestichezza nell’utilizzo di strumenti, 
coi quali magari in precedenza non avevano sufficiente 
padronanza, per poter vedere i loro  cari e capire o intuirne 
lo stato di salute. Tutti noi sappiamo infatti che spesso 
è difficile comprenderlo, in considerazione della varie 
patologie, per cui raccogliere un sorriso, magari strappato da 
un educatore, è di fondamentale importanza. Auspichiamo 
che questo periodo difficile non lasci delle "scorie" in chi lo 
ha vissuto in modo così  pesante. Ringraziamo Sacra Famiglia 
e tutti i suoi lavoratori per lo sforzo sin qui sostenuto, e 
auspichiamo che sia pronta a raccogliere le aspettative dei 
familiari/tutori per organizzare la riapertura e il riavvio 
delle attività, e a fronteggiare l'eventuale recrudescenza del 
virus.

Il Consiglio Direttivo  del Comitato Parenti
sacrafamiglia.comitatoparenti@gmail.com
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È mancato il 14 
giugno l'avvocato 
Bassano Baroni, 
89 anni, impe-
gnato in molte 
realtà non profit. 
Presidente per 
33 anni di Uneba 
Lombardia e vi-
cepresidente di 
Uneba nazionale, 
rete di enti socio-
sanitari di matrice cristiana, Baroni ha presiedu-
to il Comitato di Vigilanza e Controllo di Sacra 
Famiglia e Fondazione don Gnocchi, e per noi è 
stato per anni una presenza costante. Pubblichia-
mo il ricordo del presidente di Don Gnocchi ed ex 
presidente di Sacra Famiglia, don Enzo Barbante.

Nel 1989 ho avuto modo di incontrare per 
la prima volta l’avvocato Bassano Baroni, 

l’inizio di una relazione umana e professionale 
che mi ha decisamente segnato. Il rigore profes-

sionale, una competenza straordinaria e mai 
ostentata, una lucidità nell’affrontare anche le 
questioni più complesse, una disponibilità ge-

nerosa e sollecita nel fornire le proprie consu-

lenze, ma anche una grande cordialità, una fede 
profonda e discreta mi hanno colpito fin dai 
primi momenti. In Curia come in Sacra Fami-
glia o in Fondazione don Gnocchi ho imparato a 
gustare i momenti di confronto e di discussione 
sui temi che di volta in volta si presentavano e 
nei quali cercare di coniugare i valori cristiani 
con lo strumento giuridico, nella ricerca delle 
soluzioni più adeguate da perseguire. Così 
come ho sempre apprezzato lo stile dei suoi 
scritti, così chiari e diritti al punto. Certo, pro-

fessionalmente ha offerto alle istituzioni eccle-

siastiche e non solo un contributo prezioso, ma 
amo ricordare soprattutto lo stile intelligente, 
coerente e appassionato della sua testimonian-

za. Già, perché servire l’uomo e i suoi diritti, la 
Chiesa e la libertà della sua opera nel mondo, 
richiamare costantemente le istituzioni al loro 
ruolo di strumento per attuare il bene comune 
sono un’impresa che vale una vita. Lui, con la 
sua umanità e il suo talento, ci ha provato ed io, 
come molti, sono grato di aver potuto condivi-
dere con lui tutto ciò, imparando che servire il 
Signore è anche questo.   

Don Enzo Barbante

Bassano Baroni, 
addio all'avvocato 
amico del sociale

Tanti sperano che la causa di beatificazione di don 
Pogliani si concluda presto, ma l'iter è complesso. 
L'associazione Amici esorta: chiedetegli un miracolo

NUOVO PRESIDENTE PER 
CASA DI CURA AMBROSIANA

LA (LUNGA) 
STRADA
PER LA 
SANTITÀ

A CURA DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DI SACRA FAMIGLIA UN GRANDE PROFESSIONISTA

Monsignor Pogliani veglia 
su Sacra Famiglia

Fra le tante iniziative che l’associazione Amici di Sacra Famiglia 
ha portato avanti in questi anni, quella seguita con maggiore co-

stanza e convinzione è certamente la causa di canonizzazione del 
fondatore, monsignor Domenico Pogliani.
Forse non tutti sanno che l’iter previsto in questi casi è veramente 
lungo e impegnativo: inizia con un minuzioso e approfondito lavoro 
di raccolta di testimonianze e di documenti da parte dei “postula-

tori” che devono stendere una dettagliata e completa relazione 
(chiamata Positio), sulla vita e la personalità del “candidato santo”, 
da sottoporre all’esame di vari specialisti (teologi, storici, ecc.), com-

ponenti le diverse commissioni che si devono esprimere in merito: 
un iter che, evidentemente, comporta anche alcuni costi. Il Consiglio 
direttivo dell’Associazione ha ritenuto e ritiene tuttavia che si debba 
proseguire sulla strada iniziata quasi vent’anni fa, affinché mons. 
Pogliani, sicuramente già Santo davanti a Dio, lo diventi anche per 
tutta la Chiesa, affinché si ricordino e si coltivino i valori di autentica 
solidarietà e fraternità cristiana a cui si ispirava Pogliani.  Nel 2021 
ricorrerà il centenario della morte del nostro fondatore; vorremmo 
fosse l’occasione per conoscere meglio questa figura di prete, non 
solo straordinariamente sensibile ai bisogni dei più poveri e degli 
emarginati del suo tempo (basta passare in rassegna le tipologie 
delle persone ricoverate all’Ospizio nei primi anni del ‘900 per com-

prenderlo), ma anche uomo di cultura, con una particolare atten-

zione verso i giovani. Intanto, suggeriscono i nostri due postulatori, 
preghiamo don Domenico e chiediamogli le grazie di cui abbiamo 
bisogno: se si dovesse poi verificare un miracolo, il percorso verso la 
beatificazione ne sarebbe notevolmente  velocizzato!

Vittorio Coralini
associazioneamici@sacrafamiglia.org

Nuovo incarico per Mariapia Garavaglia, presidente dell’Associazio-

ne Amici di Sacra Famiglia nonché ex parlamentare e ministro della 
Sanità del governo Ciampi, che dal 6 luglio è la presidente di Casa di 
Cura Ambrosiana: a lei un caloroso benvenuto e un sincero augurio 
di buon lavoro. Garavaglia succede alla dottoressa Paola Pessina, che 
rimane nel CdA e a cui vanno i ringraziamenti di tutta Sacra Famiglia.
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manda una mail a:
comunicazione@sacrafamiglia.org

RIMANI INFORMATO VIA MAIL SULLE INIZIATIVE E NOVITÀ

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

SCRIVI A SACRA FAMIGLIA

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

Cesano Boscone (MI); indirizzo mail: 
comunicazione@sacrafamiglia.org

POSTA

Pubblichiamo due delle tante mail arrivate da familiari di 
ospiti nelle ultime settimane. A tutti va il nostro grazie.

Sono Giuseppe, figlio maggiore della signora M. che si trova 
da voi. La mia presente comunicazione è di sincero ringra-

ziamento per il vostro operato nella struttura e sopratutto 
è encomiabile l'iniziativa, da voi introdotta, dell'utilizzo di 
videochiamate  ai parenti degli anziani che sono lì da voi, un 
passo di  estrema sensibilità che non mi sarei aspettato.
È stato un enorme e commovente piacere, per i miei fratelli, i 
nipoti e me, vedere e sentire mia madre in videotelefonata, e 
non solo per gli auguri di Pasqua pronunciati in diretta dalla 
mamma, che ha risollevato i nostri cuori per la tenerezza che 
questo gesto ci ha trasmesso, ma anche per altre successive 
occasioni da allora ad oggi, visto che  non possiamo venire di 
persona. Mi auguro, e con me tutta la famiglia, che anche Voi 
in generale stiate bene e sereni vista la mole di lavoro che 
esercitate pur in questo periodo  di sacrificio. Se solo qualche 
malessere e preoccupazione poteva nascere sentendo  quel-
lo che è accaduto in altre RSA, e nostra madre arrivava dal 
Trivulzio, il gesto "videochiamata" ha motivato le coscienze 
di molti nelle vostre doti di dedizione, esperienza e professio-

nalità. Possiamo dirvi per ora solo grazie di cuore e abbrac-

ciarvi virtualmente, ma con grande e sincero affetto. Grazie 
grazie grazie!

Giuseppe R.

Vi vediamo tutti fortemente e responsabilmente impegnati 
in una situazione tanto critica. Al di là di dissensi occasionali 
che continueranno forse a esserci, vogliamo esprimervi la 
nostra gratitudine per l'affetto e il lavoro che dedicate a M. 
(e agli altri residenti). Un lavoro intenso e razionale compati-
bilmente con gli strumenti di cui disponete. E soprattutto con 
la fatica spesso di difendervi da accuse a volte condotte - pur 
nella buona fede - con uno spirito troppo distruttivo.

Laura e Flavio R.

eraVamo preoCCUpati. poi UNa 
VideoChiamata ha Cambiato tUtto

Ritorno dove tutto è iniziato: le porte si aprono automatica-

mente, entro, ed ecco che lì davanti  appare la grande imma-

gine di santa Teresina. La guardo, ma sono subito fermato da 
un infermiere che mi prova la temperatura e mi fornisce una 
mascherina. Vedo che c’è qualche cosa di diverso: scatoloni 
pieni di camici, guanti, calzari e cuffiette; transenne create 
da un nastro bianco e rosso e poche persone in giro. 
Salgo le scale, quelle stesse scale che sono state luogo di sor-

risi, pianti, confessioni, litigi e perdoni e che oggi sono vuote. 
Arrivo davanti alla porta verde con la maniglia antipanico 
rossa e comincio la vestizione: un paio di guanti, i camici, gli 
occhiali… e così fino ad arrivare alla mascherina, che ti copre 
la bocca e il naso ma lascia scoperti gli occhi ed il cuore. Entro, 
e trovo il salone vuoto: non sento le urla di Luca, i lamenti 
di Morena, le parole non sempre “carine” di Stefano, i colpi 
con le mani sul tavolino di Anna né le ghignate di Michele. I 
ragazzi per motivi sanitari devono stare nelle loro camere. 
Inizio il giro fra le stanze. Come sempre c’è Alessandro che 
mi chiede che turno farò domani; Mattia che aspetta suo 
papà che lo scorrazzava con la carrozzina; Stefania speran-

zosa di riavere al più presto i vestiti impregnati dell’ammor-

bidente usato dalla mamma; Giuseppe che sembra chiedersi 
dove sia finita quella signora bionda che veniva a trovarlo; 
Rita che non mangia più le leccornie che le portavano i suoi 
genitori. Intravedo in tutti la preoccupazione per questa 
strana situazione: un esserino da nulla, praticamente in-

visibile, ci sta tenendo lontani fisicamente ed è riuscito ad 
entrare anche dalle porte del Santa Teresina, trasformandolo 
e cambiandolo. 
Arrivano le 22:00: nel momento in cui togli la mascherina ti 
ricordi che hai anche tu un volto che non vorresti nasconde-

re perché è ciò che ti rappresenta. Forse, però, ciò che rap-

presenta davvero ognuno di noi non è tanto il nostro volto 
ma quello che c’è dietro o dentro: anche se siamo coperti da 
uno schermo bianco possiamo tranquillamente riconoscerci 
ed amarci come prima. Si aprono le porte scorrevoli, esco, 
accendo il motorino e arrivo a casa. 
Metto qualche cosa sotto i denti e vado a letto. Ho quella sen-

sazione di “stanchezza positiva”, la stessa che provavo ogni 
volta che raggiungevo qualcuna delle mie cime preferite di 
montagna; mi fanno male le gambe, la schiena e le braccia 
ma ritrovo la mia serenità e la mia gioia …nonostante tutto.  

Stefano Degradi
Educatore

Caro VirUs, la masCheriNa mi Copre 
Naso e boCCa. ma NoN il CUore 
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COME SOSTENERCI

CON I REGALI SOLIDALI
Scegli i tuoi regali solidali tra i prodotti artigianali realizzati dai 
nostri laboratori: bomboniere e biglietti augurali, bigiotteria e 
oggettistica in ceramica e legno, composizioni floreali.
Vai su: sostieni.sacrafamiglia.org
o scrivi a: donazioni@sacrafamiglia.org

CON DONAZIONE

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
piazza San Fedele n. 4, 20121

IBAN IT 34T0 521 601 630 000 000 008 304

CARTE DI CREDITO: Visa e Mastercard sul sito:
donazioni.sacrafamiglia.org

CONTANTI O ASSEGNI NON TRASFERIBILI presso la sede  
p.zza Moneta 1, 20090, Cesano Boscone (MI), sportello di cassa.

CON IL TUO 5 PER MILLE
Nella dichiarazione dei redditi o nella scheda allegata 
al CUD firma nel riquadro delle Organizzazioni Non 
Lucrative di Utilità Sociale (Onlus) e riporta il nostro
CODICE FISCALE: 03034530158.

CON UN LASCITO TESTAMENTARIO
Per informazioni: Ufficio Raccolta Fondi
Tel. 02.45677.389; mail: donazioni@sacrafamiglia.org

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Email: donazioni@sacrafamiglia.org

PRIVACY
La tua donazione ti permette di avere agevolazioni fiscali. Fondazione Istituto Sacra 

Famiglia è infatti una ONLUS: le tue donazioni sono dunque deducibili o detraibili 

secondo le normative vigenti (D.lgs. 460/97). 

Se sei una persona fisica hai tre possibilità (alternative): 

1. detrarre dall’imposta lorda il 26% dell’importo donato, fino a un massimo di 

erogazione di 30.000 euro annui (art.15, comma 1.1 del D.P.R. 917/86); 

2. detrarre dall’imposta lorda il 30% dell’importo donato, fino a un massimo di 

erogazione di 30.000 euro annui (art. 83 D.Lgs. 117/17); - dedurre dal tuo reddito 

le donazioni, in denaro o in natura, per un importo non superiore al 10% del 

reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro 

annui (Decreto Legge 35/05 convertito in Legge n. 80 del 14/05/2005);

3. dedurre dal tuo reddito le donazioni in denaro per un importo non superiore 

al 2% del reddito complessivo dichiarato (art. 10, comma 1 lettera g del D.P.R. 

917/86). Conserva la ricevuta del versamento (se utilizzi il conto corrente postale) 

o l’estratto conto (se doni con carta di credito, bonifico o RID)

DOVE TROVARCI
SEDE CENTRALE

Cesano Boscone (MI)
piazza Monsignor Luigi Moneta, 1
tel. 02456771
www.sacrafamiglia.org

Abbiategrasso (MI)
via S. Carlo, 21 - tel. 02.94960828

Albairate (MI)
CSS via Cavour, 33 - tel. 02.9406281

Buccinasco (MI)
CSS via Vivaldi, 17 - tel. 02.45784073

Castronno (VA)
via Stazione, 2 - tel. 0332.892781

Cesano Boscone (MI)
CSS in via Tommaseo, 4 - tel. 02.4582207

Cesano Boscone (MI)
CDI in via Dante Alighieri, 2 - tel. 02.45861471

Cocquio Trevisago (VA)
via Pascoli, 15 - tel. 0332.975155

Inzago (MI)
via Boccaccio, 18 - tel. 02.954396

Lecco
via San Nicolò, 8 - tel. 0341.264500

Regoledo di Perledo (LC)
via Strada del Verde, 11 - tel. 0341.814111

Settimo Milanese (MI)
via Giovanni Paolo II 10/12 - tel. 02.33535101

Settimo Milanese (MI)
CSS in viale Stelvio, 6 - tel. 02.33512574

Varese
via Campigli, 41/43 - tel. 0332.327911

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

CASA DI CURA AMBROSIANA

Centro Polispecialistico e Casa di Cura 
convenzionati con il SSN
www.ambrosianacdc.it
p.zza Mons. Luigi Moneta, 1 Cesano Boscone (MI)

Centralino 02.458761
Prenotazioni Ambulatori 02.458761
Prenotazioni Ricoveri 02.45876200 - 02.45876258
Uff. Relazioni con il Pubblico 02.45876533
E-mail comunicazioni@ambrosianacdc.it
Fax 02.45876566
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