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EDITORIALE | di Don Vincenzo Barbante 
                                 Presidente della Fondazione Sacra Famiglia 

“Una generazione narra all’altra le tue opere” 
(Sal 145,4)

Colombo. Generazione dopo gener-
azione ho potuto rivisitare lo svolger-
si di un’opera di misericordia sempre 
sbilanciata e protesa a misurarsi con 
le mille domande che la carità avan-
za. Attenta alle urgenze sociali delle 
varie epoche, ha cercato di compiere 
ogni passo nell’attenzione puntuale a 
ogni singola persona, uomo o donna, 
bambino o anziano, italiano o stranie-
ro, ospite o collaboratore. Certo Sacra 
Famiglia, con questo anelito di venire 
incontro a tutti, ha scoperto ben pres-
to di non poter corrispondere a tutte le 
richieste. E questa è una considerazi-
one vera e tuttavia non è mai stata una 
ragione sufficiente per fermarsi, per 
non cercare di trovare una soluzione. 
Perché? Perché questa è la missione 
a cui Sacra Famiglia è stata chiamata. 
Per questo motivo né le guerre, né le 
ricorrenti crisi economiche e sociali 
le hanno impedito di perseverare e di 
crescere. 
Raggiunto il traguardo dei 120 anni, 
celebrando la grazia di questo Giubileo 
straordinario della misericordia, mi 
rendo conto che questa meta rappre-
senta un’ennesima provocazione a in-
terrogarci su cosa significa oggi essere 
nel tempo e nel mondo segno di miseri-
cordia.
Certamente dobbiamo avere ben 
chiaro che ogni scelta che andremo a 
fare dovrà misurarsi con i temi della 
sostenibilità economica e della co-
erenza con la missione propria di Sacra 

Famiglia, lasciando un po’ di spazio 
anche alla Provvidenza. In questa pros-
pettiva si colloca l’avvio della gestio-
ne affidata al nostro Ente della struttu-
ra di Loano o la nuova iniziativa, fra 
le molte avviate nel 2016, destinata a 
fornire assistenza alle persone anziane 
e denominata RSA aperta.
Come in passato ci aspettano giorni 
impegnativi e non facili. Dovremo af-
frontare nuove sfide e anche provoca-
zioni. Non tutti intorno a noi condivi-
dono sinceramente le nostre ragioni, il 
nostro spirito, i nostri obiettivi e sanno 
ben difendere e perseguire i propri in-
teressi economici, politici, personali 
che siano.  
Personalmente vi confesso che sono 
sereno: so che non siamo soli. Guar-
dando al cammino fatto, a tutte le per-
sone che con generosità si sono spese 
per questa impresa, non posso che fare 
mie, con stupore e gratitudine, le pa-
role del Salmo: “Una generazione 
narra all’altra le tue opere”.

L’estate è ormai alle spalle. Stiamo 
vivendo un anno di grazia. Numerose 
iniziative, legate alla celebrazione del 
120° anniversario di fondazione di 
Sacra Famiglia, hanno scandito in 
questi mesi la vita del nostro Istituto 
nelle sue varie sedi. Un numero davve-
ro consistente di pellegrini ha varcato 
la Porta Santa della nostra Chiesa a 
Cesano Boscone. Ancora una volta sia-
mo stati testimoni di come il Signore 
operi attraverso la nostra realtà e sap-
pia rendersi vicino in modo a volte del 
tutto inaspettato e discreto.
Così anche noi, che viviamo tutti i 
giorni immersi in luoghi pervasi da 
gemiti e silenzi capaci di scalfire an-
che i cuori più duri, veniamo raggiunti 
e interrogati a non perdere mai di vista, 
a non dare mai per scontato, ciò che 
in questa Famiglia accade di singolare.
La misericordia di Dio abita qui, all’in-
terno delle nostre unità, tra le persone 
che vivono, animano, attraversano Sa-
cra Famiglia, nella fatica di chi lavora 
nelle varie unità, nelle attese di chi af-
fida alle nostre mani e al nostro cuore 
la cura dei propri cari.
Grazie all’intelligente e zelante la-
voro del dott. Enrico Palumbo è stato 
pubblicato un libro molto atteso sulla 
storia di Sacra Famiglia, dal titolo 
evocativo “Super omnia charitas”, 
che ripercorre le vicende dell’En-
te dall’intuizione profetica di mons. 
Domenico Pogliani fino ai giorni più 
recenti del compianto mons. Enrico 
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Quasi 400 posti suddivisi in 
sette strutture. È questo l’im-

pegno della Fondazione a favore de-
gli anziani. Si tratta di persone che 
arrivano nelle Rsa di Sacra Famiglia 
perché portatrici di seri problemi so-
ciosanitari difficilmente affrontabili 
a domicilio, specie se non può es-
sere garantito un attivo e continua-
tivo supporto famigliare. Alle Rsa 
possono accedere persone con più di 

65 anni. L’età media dei nostri ospi-
ti è di circa 82 anni. Nelle residenze 
vengono eseguiti trattamenti conti-
nui, prestazioni assistenziali e sani-
tarie oltre che di recupero funzionale 
e sociale. Le Rsa della Fondazione 
non forniscono solo cura e assisten-
za, ma sono anche un luogo di vita, 
che offre ospitalità in strutture con-
fortevoli, accoglienti e adeguate alle 
esigenze degli anziani presenti.

ANZIANI ● LE NOSTRE RESIDENZE PER OVER 65

Rsa: luoghi di vita e relazioni
Chi sono e come vivono le persone anziane ospiti nelle strutture di Sacra Famiglia 

IN EVIDENZA 
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Diverse modalità di accesso
Il ricovero può avvenire a seguito di 
un’esperienza di soggiorno di sollie-
vo. Un anziano, infatti, può trascor-
rere periodi di tempo limitati nelle 
nostre Rsa e, solo successivamen-
te, optare per il ricovero. Un altro 
modo per entrare in contatto con le 
nostre strutture riguarda la frequen-
tazione del centro diurno “Villa Sor-
mani” di Cesano Boscone. Inoltre, il 
contatto con gli operatori di Virgilio 

permette alle famiglie che chiedono 
aiuto di orientarsi all’interno dei nu-
merosi servizi presenti sul territorio. 
Oppure l’esperienza di Rsa Aperta 
permette di venire a contatto con lo 
stile di servizio dei nostri professio-
nisti che operano nelle residenze. 
Servizio gemello a Rsa Aperta è l’A-
DI (Assistenza domiciliare integrata) 
dove vengono erogate a domicilio 
prestazioni sanitarie ad anziani che 
non possono deambulare. Il passag-

gio dal servizio Cure intermedie può 
essere preambolo, nella maggior 
parte dei casi, a un ingresso in Rsa 
anche se si verificano più dimissioni 
al domicilio. Le modalità di accesso 
sono diventate molteplici e la logica 
è quella di rispondere al bisogno lad-
dove si manifesta. Diversi i luoghi in 
cui si può accedere, ma unico il luo-
go a cui arriva la domanda formaliz-
zata e cioè l’ufficio Accettazione, il 
quale oltre a svolgere una funzione 

RSA Sede Posti letto

San Luigi Cesano Boscone 82

San Pietro Cesano Boscone 60

Santa Caterina Settimo Milanese 80

Regoledo di Perledo Regoledo di Perledo 55

Fondazione Borsieri Lecco 59

San Giorgio Verbania 17

Santa Maria Bambina Verbania 40



Tutte le fragilità delle persone anziane
Gravi condizioni di salute, malattie croniche e solitudine: 

ne parliamo con il direttore dei Servizi per anziani 
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«I nostri anziani sono 
spesso persone in gravi 
condizioni di salute ed è 
per questo che i famigliari 
decidono di ricoverarli in 
Rsa». Michele Restelli è 
il direttore dei Servizi per 
anziani della Fondazione 
Sacra Famiglia e spiega chi 
sono le persone che vivono 
nelle nostre residenze. 
«Molti – dice – non hanno la 
capacità di svolgere alcuna 
attività perché fortemente 
penalizzati dalle condizioni 
psicofisiche. Per molti la 
Rsa è un punto di arrivo 
definitivo. 
Noi, ovviamente, assicuria-
mo a tutti lo stesso 
trattamento di qualità, che nasce dal nostro 
know how, dalla nostra tradizione di integrare 
trattamento sanitario e sociale.  La tecnologia ci 
pone di fronte a situazioni sempre più complesse 
che necessitano di alte competenze sanitarie, 
aggiornamenti strumentali e presa in carico non 
solo del singolo paziente, ma della famiglia. La 
relazione umana che sa accompagnare veramente 
l’ospite e la sua famiglia deve essere arricchita 
dalla competenza tecnica di ogni operatore, 
soprattutto quando abbiamo a che fare con 
l’anziano avviato verso il fine vita. Passaggi 
delicati e momenti che cerchiamo di condividere 
con le famiglie, alla ricerca della massima dignità 
e rispetto». 
Altre volte la permanenza degli anziani è piuttosto 
lunga. «Nelle Rsa – aggiunge Restelli – abbiamo 
persone con malattie croniche. Patologie dalle 
quali non si guarisce, ma la ricerca tecnologica, 
lo sviluppo delle conoscenze e la qualità delle 

relazioni permettono di 
aumentare significativamente 
l’aspettativa di vita. Proprio 
il crescere dell’aspettativa di 
vita in situazioni complesse 
non permette alla famiglia 
di gestire la situazione 
con la serenità necessaria. 
Solo il marito o la moglie 
con il congiunto malato 
di Alzheimer conoscono 
le difficoltà che bisogna 
affrontare. Noi ci poniamo 
a fianco di queste famiglie 
nel gestire assieme la 
situazione». 
Restelli pone infine l’accento 
su un’altra problematica.  
«Quando parliamo di   fragi-
lità della popolazione anzia-

na – spiega – non dimentichiamo che chi viene 
da noi è seguito da una famiglia che affronta 
la questione. Esiste anche una fascia di anziani 
soli, senza rete, che facciamo fatica a intercettare 
perché nessuno rappresenta i loro problemi. Anche 
per questo abbiamo lanciato il servizio di Rsa 
Aperta dove non è più l’anziano a dover venire da 
noi, ma siamo noi che portiamo le nostre cure al 
suo domicilio. Altrettanto importante e strategico 
è il servizio Virgilio in cui anche l’anziano solo, 
attraverso una telefonata al numero verde, o 
che viene a contatto con uno dei nostri servizi, 
può trovare un professionista che lo ascolta e lo 
accompagna al servizio che risponde al meglio alle 
sue esigenze. Orientare le persone e le famiglie 
attraverso i meandri di ticket, CUP, trasporti, 
prenotazioni, accompagnandoli al servizio più 
vicino e immediato, è un lavoro che necessita 
di una guida affidabile e professionalmente 
preparata, ha bisogno di un Virgilio». 

Michele Restelli, direttore
Servizi per anziani Sacra Famiglia



mer”. Anche le famiglie possono con-
tribuire a individuare la sistemazione 
migliore potendo preventivamente 
visionare i vari centri. 

Vita comunitaria
Nelle Rsa si fa una vita di tipo co-
munitario. Esistono delle regole per 
permettere a tutti gli ospiti di condi-
videre tempi e spazi, ma allo stesso 
tempo si cerca di tenere conto, con 
flessibilità, anche di bisogni perso-
nali e delle esigenze delle famiglie. 
Le giornate cominciano con le alzate 
del mattino e, dopo la colazione, pro-
seguono con le varie attività di ani-
mazione. Tra queste ci sono la lettura 
di quotidiani e riviste, l’ascolto della 
musica, le uscite sul territorio. Dopo 
il pranzo c’è la possibilità, per chi 
vuole, di riposare mentre il resto del 
pomeriggio prosegue con l’Attività 
Fisica Adattata o con momenti condi-
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di orientamento, organizza l’attività 
amministrativa.
 
Le domande valutate da una com-
missione
Tutte le domande formalizzate ven-
gono esaminate dalla commissione 
di valutazione. Sono diversi i criteri 
presi in considerazione. Vengono stu-
diate le patologie sanitarie e le condi-
zioni sociali, le capacità di mobilità e 
il quadro psichico. Sono tutti aspetti 
che fanno parte di una conoscenza 
integrata dell’anziano, necessaria per 
favorire l’accoglienza in residenza, 
adattando la nostra organizzazione ai 
bisogni emersi. Laddove si presenta 
un forte decadimento cognitivo con 
agiti disturbanti, o è diagnosticata la 
patologia di Alzheimer, viene data 
idoneità a una residenza protetta spe-
cializzata, riconosciuta da Regione 
Lombardia come “Nucleo alzhei-

visi con i volontari. Ovviamente solo 
gli anziani con uno stato di salute psi-
cofisica adeguato possono partecipa-
re alle varie attività di animazione o 
all’Attività Fisica Adattata.

Rsa Aperta
Negli ultimi due anni la Sacra Fami-
glia ha sviluppato il servizio di Rsa 
Aperta, un’innovazione rivolta alla 
popolazione anziana. In questo caso 
si tratta di persone che possono ri-
manere presso il proprio domicilio 
ricevendo i trattamenti di cui hanno 
bisogno. Inoltre c’è la possibilità che 
le prestazioni vengano erogate recan-
dosi presso le Rsa della Fondazione, 
in quanto il voucher gratuito erogato 
da Regione Lombardia prevede an-
che la possibilità di trascorrere alcune 
giornate presso le nostre residenze, 
senza per questo dover accedere a un 
ricovero definitivo. n (gs) 
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La vita in una Rsa scorre come 
all’interno di una grande fa-

miglia. Ci sono orari e ritmi da ri-
spettare, ma c’è una tensione volta a 
mantenere una certa flessibilità che 
tiene conto delle esigenze di ogni 
singolo ospite. Siamo entrati nella 
Residenza sanitaria per anziani San 
Pietro di Cesano Boscone e abbiamo 
parlato con Silvia Buttaboni, respon-
sabile dell’unità dal gennaio 2015.

Com’è la giornata tipo dei vostri 
ospiti?
Compatibilmente con l’organiz-
zazione del lavoro cerchiamo 
di accompagnare le abitudini di 
ognuno. Tra le 7 e le 10 ci sono le 
diverse attività di cura della per-
sona: la sveglia, l’igiene perso-
nale, la vestizione, la colazione e 
l’alzata. Poi cominciano le visite 
dei medici, quelle specialistiche 

ANZIANI ● VIAGGIO IN UNA DELLE NOSTRE RESIDENZE

Al primo posto c’è la relazione
Intervista alla responsabile della Rsa San Pietro di Cesano Boscone

IN EVIDENZA 
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e, dove possibile, le attività di sti-
molazione, svolte dagli educatori, 
necessarie per mantenere le abili-
tà e le autonomie residue. Vi sono 
anche attività di mantenimento 
programmate dai fisioterapisti per 
chi ha la necessità di un trattamen-
to specifico. La somministrazione 
del pasto ricopre un momento im-
portante per l’anziano, pertanto si 
cerca di effettuarlo con attenzione 
perché divenga un tempo in cui sia 
ancora possibile provare il piacere 
del cibo.
Nel pomeriggio ci sono attività 
libere: si va dallo stare semplice-
mente insieme a momenti di ani-
mazione, come l’ascolto di musica, 
il gioco delle carte, l’ascolto com-
mentato delle notizie del giorno. 
Anche qui tendiamo a rispettare i 
desideri dell’ospite perché c’è an-
che chi preferisce stare insieme 
agli altri, ma svolgendo attività più 
individuali come guardare la tv, 
leggere, o fare un cruciverba. 

Chi sono gli anziani della Rsa 
San Pietro?
Abbiamo persone con compromis-
sioni fisiche e cognitive importan-
ti, di età molto avanzata e segna-
te da patologie differenti. Al San 
Pietro abbiamo anche un nucleo 
Alzheimer dove accogliamo sog-
getti talvolta più giovani e che la 
malattia segna in modo indelebile 
anche con la presenza di disturbi 
comportamentali importanti. 

Come gestite le fasi terminali di 
un ospite?
Spesso si esce da qui solo a seguito 
di un evento naturale. Il fine vita 
viene accompagnato nel rispetto 
della dignità della persona. Ma so-
prattutto viene condiviso con la fa-
miglia. I parenti hanno la possibi-
lità di rimanere accanto al proprio 
caro senza limiti di tempo, stando 
con lui anche durante la notte. Il 

personale ha imparato a convivere 
con questo tipo di evento, che in 
Rsa avviene in modo piuttosto fre-
quente. Non c’è abitudine, ma con-
sapevolezza e preparazione. L’ope-
ratore sa accompagnare la famiglia 
in modo molto umano e con delica-
tezza. Con gli ospiti si costruisce e 
si intrattiene una relazione e il ve-
nir meno della loro presenza è un 
evento comunque toccante.

C’è uno stile di Sacra Famiglia 
nel prendersi cura dei propri an-
ziani?
La nostra Fondazione è storica-
mente più abituata a occuparsi di 
persone con disabilità. Rispetto 
agli anziani mi riconosco nella fra-
se “Siamo la famiglia che aiuta le 
famiglie”. Non siamo una catena 
di montaggio, ma abbiamo a che 
fare con le persone. Tutto il nostro 
lavoro è imperniato di relazione e 
si costruisce attorno alle relazioni. 
Il legame tra l’ospite, la sua fami-
glia e ogni operatore, però, non 
deve mai diventare di tipo perso-
nale, ma restare professionale. Una 

professionalità che si concretizza 
nel prendersi cura della persona, 
avendo per lei un’attenzione indi-
vidualizzata, che tenga conto del-
le caratteristiche di ognuno. Tra le 
cose importanti credo vi sia il ri-
spetto della storia di ciascuno. Tut-
ti gli anziani che ospitiamo hanno 
avuto una storia prima di arrivare 
qui. Noi dobbiamo tenerne conto e 
avere cura di continuare a costru-
irne una nuova insieme anche qui 
in Rsa. 

Com’è il rapporto con i famigliari?
È positivo e vorrei che andasse 
sempre più verso una collaborazio-
ne e una presa in carico reciproca. 
Il parente è colui che accompagna 
e non qualcuno che delega; questa 
affermazione è una realtà che spe-
rimentiamo quotidianamente data 
la numerosa presenza di parenti. 
A tal fine mettiamo a punto tempi, 
spazi e strumenti di condivisione, 
lasciamo ai famigliari la possibilità 
di accedere con orari liberi ai nu-
clei. I famigliari sanno quali sono 
i momenti della giornata in cui gli 
operatori sono maggiormente im-
pegnati e insieme si cerca di creare 
un certo equilibrio nella cura verso 
il gruppo degli ospiti. Chiediamo ai 
famigliari di condividere strumenti 
di lavoro che riguardano l’anziano 
e insieme partecipiamo alle fase 
terminale del congiunto.
Ci sono parenti che continuano 
a frequentare il San Pietro anche 
dopo la morte del loro caro: questo 
dice dell’intensità delle relazioni 
che si sono create. La Rsa non ha 
rappresentato per i famigliari una 
struttura anonima dove si trovava 
ricoverato un genitore, una moglie 
o un marito, ma è divenuto un luo-
go di relazioni importanti. Spesso 
si arriva in Rsa carichi di sofferen-
ze e fatiche, ma qui si possono in-
trecciare relazioni cariche di vita e 
positività. n (gs)

Silvia Buttaboni, responsabile 
Rsa San Pietro



Un paese aperto
Dal 13 al 27 giugno una mos-
tra fotografica, allestita in via 
Dante a Milano, ha celebrato 
ospiti, operatori e volontari 
della Sacra Famiglia attraverso 
gli scatti di Margherita Lazza-
ti e della sua retrospettiva “Un 
paese aperto”.

SPECIALE 
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Super Omnia Charitas
“Super Omnia Charitas” è il ti-
tolo del libro di Enrico Palum-
bo (Àncora, 2016) sulla storia 
della Sacra Famiglia dal 1896 
a oggi presentato lo scorso 7 
giugno presso la Curia di Mi-
lano, alla presenza del vicario 
generale della diocesi di Mila-
no, Mario Delpini.

Mi girano le ruote
La compagnia de “Gli scar-
rozzati” formata dagli ospiti 
della nostra sede di Inzago ha 
portato in scena, lo scorso 19 
giugno nel teatro della Sacra 
Famiglia di Cesano Boscone, 
il divertente spettacolo “Mi 
girano le ruote”.

GIUGNO 2016 ● CELEBRATA L’IMPORTANTE RICORRENZA

Gli eventi del nostro 120° anniversario
Piccola galleria dei principali appuntamenti



SPECIALE 
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La festa della Fondazione
Domenica 19 giugno la sede della Sacra Fami-
glia di Cesano Boscone ha ospitato un’intera 
giornata di festa con vari momenti di intratten-
imento e animazione coincisa con la festa di 
chiusura dei Giorni del fuoco.



dre attende il nostro ritorno, la no-
stra conversione al suo Amore e ci 
accoglie come figli amati. E non si 
stanca mai. È a partire dalla parabola 
che Don Enzo sapientemente ci ha 
proposto una meditazione parlando 
del “Cuore del Padre”. (Ascoltavo e 
mi ponevo qualche domanda: quale 
è la radice della santità? Verso quale 
direzione va il mio cuore? Come si 
esprime concretamente la mia Mi-
sericordia?). La riflessione ha se-
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“Signore Gesù Cristo, tu hai vo-
luto che i tuoi ministri fosse-

ro anch’essi rivestiti di debolezza per 
sentire giusta compassione per quelli 
che sono nell’ignoranza e nell’er-
rore: fa’ che chiunque si accosti ad 
uno di loro si senta atteso, amato e 
perdonato da Dio”. Così ci fa pre-
gare Papa Francesco. E lui stesso ha 
celebrato a Roma, da mercoledì 1 a 
venerdì 3 giugno, il Giubileo dei sa-
cerdoti, testimoni della Misericordia 
di Cristo nel mondo. Subito dopo la 
solennità del Sacro Cuore di Gesù, 
giornata dedicata alla santificazione 
dei sacerdoti, sabato 4 giugno, Don 
Enzo Barbante presidente della Sa-
cra Famiglia, ha invitato a Cesano 
sacerdoti e suore  che svolgono la 
loro attività e il loro servizio religio-
so nelle varie case della Sacra Fa-
miglia, per vivere insieme con loro 
il Giubileo della Misericordia. Preti 
e suore ci siamo messi in cammino 
verso la Misericordia. Ci siamo la-
sciati abbracciare dalla Misericordia 
passando attraverso la Porta Santa. 
Pellegrini come tutti, bisognosi di 
Misericordia, che varcano questa 
Porta: sono gli ospiti qui accolti e 
assistiti (uno di loro ci ha accompa-
gnato in tutto il percorso); sono le fa-

miglie degli ospiti; sono tutti quelli 
che qui lavorano prestando in vario 
modo il loro servizio; è la comuni-
tà parrocchiale e civile di Cesano; 
sono i volontari e tutti coloro che qui 
giungono per incontrare il Padre Mi-
sericordioso.
Abbiamo ascoltato la nota parabo-
la raccontata da Gesù e riportata 
nel Vangelo di Luca al capitolo 15. 
Quella storia ci appartiene, diventa 
la nostra storia. È certo che il Pa-

GIUBILEO ● PORTA SANTA ALLA SACRA FAMIGLIA

Pellegrini come tutti
Don Enrico Zeroli, cappellano della sede di Verbania, ci racconta la sua esperienza 
giubilare a Cesano Boscone

NOTIZIE



bisognosi. Fra queste persone, vere 
umili operatrici della Carità, si anno-
verano le “Ancelle” volute da Mon-
signor Moneta. 
Siamo alla conclusione della gior-
nata. La parola passa ancora a don 
Enzo. Il suo e nostro “grazie” è fra-
terno e spontaneo. C’è la proposta di 
un possibile futuro incontro, da tutti 
accolta. 
Lascio Cesano in compagnia delle 
suore Battistine (va detto che ab-
biamo comunità di suore Battistine 
a Intra, a Cocquio e suore di Santa 
Marta a Regoledo). Viaggio e mi ac-
corgo sempre più che la giornata non 
è stata tanto il solito appuntamento 
da agenda, ma una vera “esperienza 
evangelica”. Tutto da portare dentro. 
E penso alla bella immagine biblica 
del “roveto ardente” di Mosè. Perché 
proprio 120 anni fa è stato acceso in 
Sacra Famiglia il fuoco dell’Amore 
di Gesù per i piccoli e per i bisogno-
si. La scintilla è partita dalla carità 
di un vero profeta della carità di Cri-
sto. Ed è divampato un fuoco. Non 
deve spegnersi. Nella mia mente mi 
torna un’altra immagine, quella del-
la “vigna”. La Sacra Famiglia, pur 

gnato fortemente il nostro cammino 
giubilare. Una meditazione che ha 
richiesto un prezioso silenzio e una 
convinta preghiera personale e co-
munitaria (quest’ultima guidata da 
Padre Angelo).
Si esce dalla chiesa sostando presso 
la tomba di don Domenico Pogliani, 
vero servo di Dio e della sua Miseri-
cordia, il fondatore carismatico della 
Sacra Famiglia, il quale - così narra 
la storia - “appena ebbe aperto l’O-
spizio adibì una vasta sala allo scopo 
di Cappella religiosa”.
Si entra ora nella “Sala della Mise-
ricordia” (ideata e sapientemente 
realizzata dai nostri Frati Cappuc-
cini). Ti sorprende una scritta per la 
brevità delle parole e per l’ampiezza 
del suo significato: “Non disperare 
mai della Misericordia”. Qui incon-
tri una serie di artistiche e moderne 
rappresentazioni delle Opere di Mi-
sericordia. Qui ti fermi a gustare un 
“video” dalla sapiente regia e magi-
stralmente realizzato. Qui altri segni 
ti invitano a passare “dall’esperienza 
di Dio che si prende cura di te”, a 
quella di ognuno di noi “che si pren-
de cura degli altri”. (Nel suo raccon-
to è stata coinvolgente la passione di 
Padre Beppe, anche per la modalità 
usata nel proporci una Misericordia 
a misura di Sacra Famiglia).
L’ultima parola, non meno impor-
tante, l’hanno detta le suore di Maria 
Bambina, attente e premurose custo-
di della “loro” Maria Bambina: una 
graziosa icona di cui ci è stato nar-
rato il  “miracolo”. A seguire, guida-
te da suor Bruna, lo sguardo finisce 
su una abbondante documentazione 
fotografica che narra la storia della 
Sacra Famiglia, alla quale si è legata, 
fino a farne un tutt’uno, la storia del-
la presenza religiosa di queste suore. 
Qui è la “memoria” che suscita rico-
noscenza e ammirazione per quanti  
- dal fondatore ai suoi continuatori 
fino ai giorni nostri - si sono dedicati 
e si dedicano al “prendersi cura” dei 
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aggiornandosi ai bisogni dei tempi 
e agli standard richiesti, è la “vigna 
del Signore” nella quale siamo man-
dati a lavorare; e dove ciò che è più 
importante si realizza da noi ma non 
senza la presenza del Padrone della 
vigna. Questo Padrone che monsi-
gnor Rampi amava identificare negli 
ospiti quando diceva : “Sono loro i 
nostri Padroni di casa”. Padroni per-
ché “vedono il volto del Padre”, per-
ché  assomigliano di più a Gesù; o, 
come ama dire Papa Francesco, sono 
loro la “carne di Cristo”.
Penso che tutti noi, preti e suore, 
torniamo “fatti più consapevoli” di 
trovare Gesù là dove compiremo 
gesti di amore e di Misericordia tali 
da creare gioia di vivere e fiducia in 
coloro che questo attendono da noi. 
Ciò significa far nascere  la speranza 
proprio là dove parrebbe che tutte le 
strade si chiudono e il “futuro sem-
bra impossibile”.
Ma, se vogliamo uno slogan sem-
plice e simpatico, prendiamolo dal 
messaggio dei nostri ospiti “IO CI 
METTO IL CUORE”.  n  (don En-
rico Zeroli, cappellano sede Sacra 
Famiglia di Verbania Intra)



NOTIZIE 
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Una delle preoccupazioni che don Domenico Pogliani 
affrontò con forza nella sua esperienza di sacerdote fu 
l’educazione dei laici, giovani e adulti: da coadiutore a 
Rosate (1861-1869) riorganizzò le attività parrocchiali, 
e in particolare la catechesi per i giovani, mentre nel 
corso della sua permanenza al Duomo di Milano (1870-
1883) fu animatore di diverse iniziative di carattere pa-
storale volte all’edificazione cristiana dei laici. Anche a 
Cesano Boscone fu molto attivo in questa direzione ed 
è noto il suo impegno nella costruzione dell’oratorio, 
proprio negli anni di maggiori sacrifici per le spese e 
le difficoltà dovute alla nascita del nuovo Ospizio Sacra 
Famiglia (1). Questo suo orientamento di grande atten-
zione alle attività oratoriali aveva radici antiche e risa-
liva alla sua esperienza giovanile all’oratorio interpar-
rocchiale di San Luigi, istituito presso la basilica di San 
Simpliciano a Milano. Pogliani lo frequentò dal 1851 al 
1857, cioè dai poco più di dodici ai quasi diciannove 
anni di età (2). Lo guidava il giovane don Serafino Al-
lievi, già coadiutore presso il dinamico oratorio di San 
Carlo in Porta Romana, matrice dell’innovativa impo-
stazione degli oratori milanesi nati negli anni seguenti. 
Di questa precedente esperienza don Allievi riproponeva 
in Porta Comasina un modello educativo integrale ri-
volto soprattutto ai ragazzi più bisognosi. Nel periodo 
dell’adolescenza di Pogliani a Milano vi erano sedici 
oratori maschili di questo tipo: lo stesso don Giovanni 
Bosco, già impegnato nel suo apostolato di recupero dei 

VITA E OPERE DI MONSIGNOR POGLIANI ● COME NACQUE IL «PRETE 
A TEMPO PIENO»

La formazione del giovane Pogliani 
all’oratorio San Luigi
Gli insegnamenti di don Allievi e don Bosco cruciali per la crescita del nostro 
fondatore
A cura di: Enrico Palumbo, dottore di ricerca in Scienze storiche Università Cattolica del Sacro Cuore di Mi-
lano e collaboratore di Storia contemporanea Università Iulm di Milano

POGLIANI 

ragazzi disagiati, fu chiamato da don Allievi nell’anno 
giubilare 1850 a predicare nel suo oratorio, dove il sa-
cerdote torinese trovò elementi di forte ispirazione per la 
strutturazione del suo modello oratoriale (3).
Quali erano dunque i punti di forza del San Luigi negli 
anni in cui lo frequentò Domenico Pogliani? Il più im-
portante era l’idea di famiglia che un sistema fondato 
sull’amore e sulla mutua comprensione tra educatore ed 
educando ingenerava nei partecipanti, introducendo una 
forma di disciplina che tuttavia non doveva omologarsi 
al modello del collegio o della caserma. Al San Luigi i 
giovani erano coinvolti e invitati a partecipare nei giorni 
di festa, per tutto il giorno, e, dopo la partecipazione alla 
celebrazione liturgica, erano impegnati in molteplici at-
tività educative, ricreative, perfino di carattere semina-
riale, con grande enfasi per le pratiche sacramentarie. 
Vi erano ammessi i ragazzi soprattutto di provenienza 
più umile, senza discriminazione di alcun tipo (all’epoca 
all’ordine del giorno c’era il coinvolgimento dei ragazzi 
portatori di handicap, che in molti contesti sociali era-
no destinati all’esclusione). Gli stessi ragazzi potevano 
diventare educatori degli altri ragazzi, divenendo assi-
stenti o proponendo agli altri il loro esempio (4): lo stes-
so Pogliani si distinse in questa attività di formazione 
dei più giovani e, come molti suoi coetanei, maturò la 
propria vocazione religiosa a partire dall’esperienza in 
oratorio. Ne parlò don Allievi, in una lettera di presen-
tazione del giovane Domenico al rettore del Seminario 
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Arcivescovile, datata 8 settembre 1857:
«Il Chierico Pogliani Domenico che da 6 anni frequen-
ta quest’Oratorio, cerca ora l’ammissione all’esame di 
prova per essere inscritto nel Seminario Arcivescovile 
Teologico di Milano. Egli in tutti questi anni ha sempre 
dato prove di vocazione allo stato ecclesiastico sia per la 
frequenza ai S.mi Sacramenti, sia per lo zelo nell’istruire 
i ragazzi nella dottrina cristiana e nel sorvegliarli e diri-
gerli, sia per le massime religiose e politiche, e finalmen-
te pel suo contegno e la sua vita sociale. Io non posso 
che raccomandarlo in tutti i sensi e perché venga accet-
tato e perché venga ajutato come e quanto si può (5)».
Da queste parole capiamo dunque che Pogliani fu molto 
attivo fin da giovane e recepì intensamente gli insegna-
menti dell’oratorio di San Luigi, che gli lasciò quell’im-
pronta che lo avrebbe contraddistinto nel suo ministero 
sacerdotale di prete «a tempo pieno (6)». La sua densa 
opera di apostolato, che coinvolgeva ogni aspetto della 
vita di un cristiano, trovò pieno compimento nella Sacra 
Famiglia, dove la cura del corpo e la cura dell’anima, 
in un ambiente famigliare e gradevole ai sensi, diventa-
vano non semplice opera di elemosina, ma un tentativo 
di recuperare e ridare dignità alle persone che la società 

(contadina o industrializzata) riteneva ormai inutili, con 
un approccio che riprendeva, aggiornandola, l’intuizio-
ne di don Allievi di oltre quarant’anni prima.

(1) E. Palumbo, Super omnia charitas. Storia dell’Istituto 
Sacra Famiglia dal 1896 a oggi, Milano, Àncora, 2016, 
pp. 26 ss.

(2) Gioacchino Barzaghi, principale studioso della storia 
oratoriale milanese, definisce gli anni 1850-1858 «perio-
do d’oro» dell’oratorio San Luigi, per il numero di gio-
vani che vi partecipavano e per la ricchezza delle attività 
svolte. Cfr. G. Barzaghi, Tre secoli di storia e pastorale 
degli Oratori milanesi, Torino, Elledici, 1985, p. 386.

(3) Ivi, pp. 209 ss.

(4) Ivi, pp. 253-273.

5) Archivio Storico del Seminario di Milano (Venegono), 
Z-I-35 fasc. 1, Domanda di ammissione di Pogliani, Let-
tera di Allievi al Rettore, 8 settembre 1857.

(6) Come recita il titolo della recente pubblicazione di F. 
Ruggeri – F. Consolini, Mons. Domenico Pogliani. Un 
prete a tempo pieno, Gorle, Velar, 2015.

Oratorio interparrocchiale di San Luigi, istituito presso la basilica di San Simpliciano a Milano



SCIENZA 

spizio Sacra Famiglia sul mo-
dello della Piccola casa della 
Divina Provvidenza fondata 
a Torino da Giuseppe Cotto-
lengo, si trovò a dover fare i 
conti con le scarse risorse a 
disposizione. Pogliani dispo-
neva infatti di circa 20 mila 
lire, ma la costruzione della 
prima casa dell’ospizio ne 
richiedeva almeno 56 mila, 
secondo le prime stime. 
Per questo don Domenico 
decise di fare appello alla 
generosità delle tante perso-
ne, nel clero e tra i laici, che 
aveva conosciuto negli anni 
trascorsi presso il Duomo di 
Milano. Fu proprio grazie 
alle donazioni raccolte che, 
nella primavera del 1894, si 
poté dare il via ai lavori. An-
che il terreno su cui sarebbe 
sorta la Sacra Famiglia era 
frutto di una donazione da 

parte di Maria Monegherio, una 
ricca signora del paese. 
Ma anche quando le attività 
dell’Ospizio erano ormai avviate, 

fondi appartiene al “DNA” di Sa-
cra Famiglia. 
Già alle origini, per esempio, 
quando nel 1894 don Domenico 
Pogliani decise di costruire l’O-
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STORIA ● L’IMPORTANZA DEI DONATORI

Raccolta fondi: da 120 anni nel DNA 
di Sacra Famiglia
Fin dalle sue origini, la sopravvivenza dell’opera iniziata da don Pogliani 
è stata possibile solo grazie alla provvidenziale generosità dei benefattori

N el mese di 
giugno scor-

so è stato pubblicato da 
Ancora Editrice il libro 
“Super omnia charitas 
– Storia dell’Istituto Sa-
cra Famiglia dal 1896 a 
oggi” firmato dallo sto-
rico Enrico Palumbo. 
Si tratta di un volume 
veramente prezioso che 
consente di ripercorrere 
fin dalle origini la lunga 
storia di Sacra Famiglia 
conoscendone fatti e 
protagonisti attraverso 
una attenta e ricca docu-
mentazione.
Tra le tante informa-
zioni e curiosità che in-
contriamo scorrendo le 
pagine di questo volu-
me, scopriamo che don 
Domenico Pogliani e i 
suoi successori hanno 
sempre contato moltissimo, per la 
conduzione della loro opera, sulla 
generosità dei donatori. Tanto da 
poter dire che l’attività di raccolta 

A cura di Fabio Latino*Responsabile ufficio Raccolta fondi, marketing e comunicazione



la ricerca di fondi per ripianare i 
crescenti debiti portava don Do-
menico a tornare spesso a Milano, 
proprio con l’obiettivo di tenere 
vive le antiche amicizie e le nu-
merose relazioni che aveva co-
struito quando era coadiutore in 
città. Fu durante questi viaggi a 
Milano che Pogliani divenne ami-
co dell’ingegner Carlo Ravasi che 
aiutò il prevosto nella progetta-
zione di nuovi padiglioni e della 
chiesa di Sacra Famiglia, amplia-
menti resi possibili dalla gene-
rosità di un altro donatore: Ales-
sandro Brioschi, un ragioniere di 
Varese che nel 1907 aveva lascia-
to tutti i suoi beni all’ospizio.
Ma fu soprattutto Monsignor Mo-
neta che, con il suo arrivo come 
direttore nel 1919, portò una se-
rie di iniziative di raccolta fondi 
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Super Omnia Charitas: 
da sempre più di un giornalino
Già negli anni Venti moderno strumento di raccolta fondi

L’importanza del giornalino dell’ospizio è nei numeri ragguardevoli della sua diffusione: nel 1924 erano 
già seimila coloro che lo ricevevano a titolo gratuito, tanto che Moneta lanciò l’idea di chiedere un’offerta 
sia pure esigua a ciascun abbonato che potesse farlo e la preghiera di suffragio per l’ospizio a chi non 
potesse donare soldi: l’idea fu subito accolta da numerosi abbonati, e di coloro che tra questi pagarono 
una quota volontaria fu stilato l’elenco nei numeri successivi.
Le possibilità per offrire aiuto all’ospizio erano innumerevoli, tante quante i bisogni: ogni pubblicazione 
conteneva le modalità per dare un contributo. I versamenti in denaro più significativi potevano essere 
ripagati con l’intestazione nominativa di qualche bene della Sacra Famiglia (un letto, una panca…), 
mentre i benefattori più munifici ricevevano l’allettante promessa di perpetua memoria nella storia 
dell’ospizio:
I nomi dei benefattori che versano almeno L. 1000 saranno ricordati su lapidi marmoree esposte nella 
sede dell’Ospizio; quelli che offrono L. 10.000 in altra lapide più sontuosa. Quelli che offrono L. 20.000 
vengono ricordati con ritratti ad olio a mezza figura. Quelli che offrono L. 50.000 vengono ricordati 
con ritratti ad olio a figura intera. Quelli che offrono L. 100.000 avranno un busto di bronzo nell’atrio 
dell’Ospizio. (Modi di aiutare l’Ospizio, bollettino Ospizio Sacra Famiglia, V, 3 (1924), p. 15) [Da 
“Super omnia charitas – Storia dell’Istituto Sacra Famiglia dal 1896 a oggi”, pag. 84]

di sorprendente “modernità”, tra 
cui la pubblicazione, nel 1920 
del primo numero del bolletti-
no dell’ospizio, l’attuale “Super 
Omnia Charitas”, pensato per in-
formare e sensibilizzare amici e 
benefattori di Sacra Famiglia. La 
quarta di copertina ospitava una 
pubblicità del Banco Ambrosiano 
e il bollettino conteneva due ori-
ginali iniziative: la pubblicazione 
della lista di strumenti necessari 
più urgenti, nella speranza che 
qualche benefattore procurasse 
all’ospizio ciò che mancava, e la 
proposta di una sorta di “adozione 
a distanza”, con la possibilità per 
un benefattore o una benefattrice 
di occuparsi di un bambino rico-
verato: un modo per rendere meno 
impersonale la propria offerta in 
denaro e coinvolgere il donatore 

in un progetto di più lungo respi-
ro.
Dal secondo numero del bolletti-
no Moneta avviò una nuova ini-
ziativa destinata a giungere fino 
ai numeri attuali di “Super Om-
nia Charitas”: la rubrica “Gocce 
d’oro”, che rendeva conto delle 
offerte pervenute all’ospizio. “La 
pioggia della Divina Provvidenza 
– si leggeva nella presentazione 
della rubrica – è formata da gocce 
d’oro: non sono molte, ma tanto 
da non morire per siccità”. 
Prendeva il via così un dialogo 
continuo con i sostenitori di Sacra 
Famiglia che ancora oggi conti-
nua anche attraverso queste pagi-
ne e che è testimonianza del fat-
to che senza la generosità di chi 
dona la missione affidataci da don 
Domenico sarebbe impensabile. n



SCIENZA 

La Sacra Famiglia è un po’ 
più grande. Dallo scorso 1 

giugno è entrata a far parte della no-
stra Fondazione una nuova struttura. 
Si tratta del presidio riabilitativo co-
nosciuto sinora come “La Presenta-
zione” di Loano. Il centro, fondato 
nel 1932 dalle suore della Congrega-
zione delle “Figlie della Presentazio-
ne di Maria SS. al Tempio”, è dive-
nuta la sedicesima sede della Sacra 
Famiglia, la terza in Liguria. Per l’oc-
casione l’ente cambia nome, diven-
tando “Mons. Pogliani” in onore e in 
ricordo del nostro fondatore. 
La struttura offre attività di riabilita-
zione plurispecialistica intensiva ed 
estensiva per adulti e anziani. 
Inoltre, eroga prestazioni di ricovero 
e cura a persone anziane in regime 
di degenza, nonché di specialistica 
ambulatoriale. Il centro “Mons. Po-
gliani” si avvale di moderne tecno-
logie medicali, utilizza i più avanzati 
trattamenti riabilitativi e si avvale di 
competenze professionali plurispe-
cialistiche. 
Nello specifico, il centro di Loano è 
un presidio ambulatoriale che eroga 
servizi di riabilitazione intensiva ed 
estensiva nell’area ortopedica e neu-
rologica, fisiokinesiterapia, terapie 
fisiche e strumentali, agopuntura, 
counselling psicologico, laboratorio 

logopedico, oltre a visite fisiatriche e 
pneumologiche. Le prestazioni sono 
erogate in regime residenziale e am-
bulatoriale, con l’intenzione di svi-
luppare anche servizi domiciliari.
Attraverso il presidio riabilitativo 
“Mons. Pogliani”, Fondazione Sacra 
Famiglia accresce il proprio impegno 
in Liguria, con l’obiettivo di portare i 
tanti anni di esperienza e competenza 
acquisita a sostegno di tutte le fragili-
tà, fisiche e psicologiche.
«Per noi è un giorno molto importante 
– commenta il direttore generale del-
la Fondazione, Paolo Pigni –. Il cen-
tro “Mons. Pogliani” è una struttura 

NOVITÀ ● SI ALLARGA LA FAMIGLIA

Liguria, inaugurato a Loano 
il Centro “Mons. Pogliani”
È un presidio riabilitativo e diventa la sedicesima sede della Fondazione

all’avanguardia che da anni risponde 
ai bisogni del territorio. Fedeli alla 
mission di Fondazione Sacra Fami-
glia, il nostro obiettivo è diventare 
ancor di più un punto di riferimento 
nella riabilitazione e nella cura del-
le fragilità: per questo, metteremo a 
disposizione il nostro know how e la 
sensibilità che da sempre contraddi-
stinguono il modus operandi di Sacra 
Famiglia. Il Presidio è un’eccellenza 
sanitaria che coltiveremo e cerchere-
mo di valorizzare grazie anche alla 
collaborazione sinergica con le nostre 
strutture a Pietra Ligure e Andora». n 

(gs)
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Missione Asmara
Nuova missione in Eritrea per Sacra Famiglia. Lo scorso 
maggio il nostro responsabile dei progetti in Africa, Lucio 
Moderato, accompagnato da Angela Aresi e Paola Cerea 
di Anladi hanno visitato sei scuole e raggiunto 180 bambi-
ni con disabilità intellettive e autismo. 
Considerevoli miglioramenti riscontrati sia nei bambini 
autistici sia nelle competenze professionali dei singoli in-
segnanti. In particolare, si è constatata l’acquisizione non 
solo delle tecniche abilitative, ma anche del background 
scientifico e culturale, fondamentale per corrette prassi 

educative. Le aule erano state strutturate tutte con modali-
tà appropriate per facilitare l’apprendimento e la gestione 
educativa anche dei soggetti più complessi. Il materiale 
didattico nella maggior parte dei casi era usato in modo 
appropriato e gestito al fine di mantenerlo nel tempo. 
Al momento attuale il finanziamento dell’Unione Europea 
si è concluso, ma è stato espresso sia da parte dei Ministri 
presenti alla conferenza di chiusura, sia da parte degli in-
segnanti la volontà di proseguire nell’intervento di forma-
zione e di supervisione del personale in loco. n (gs)

Un romanzo scritto 
da tre nostre operatrici

In libreria un romanzo scritto da tre dipendenti della 
Sacra Famiglia. Si intitola “Francesco che arrivò un 
giorno d’inverno” ed è edito da Edizioni Terra San-
ta. Le tre autrici (Monica Conti, Sonia Lentini e Anna 
Miele) raccontano il percorso di un bambino autistico 
che dalla diagnosi arriva in un centro del nord Italia 
dove la ricerca sull’autismo è una realtà consolidata in 
grado di trasformarsi in aiuto concreto alle famiglie. 
Il ricavato della vendita del libro sosterrà i progetti di 
Fondazione Sacra Famiglia. n (gs)

La Sacra Famiglia 
al “Vespa day”

Il “Vespa day” dedicato alla Sacra Famiglia. Lo sto-
rico raduno degli amanti del mezzo a due ruote si è 
tenuto lo scorso 15 maggio all’Idroscalo di Milano. 
Il ricavato della giornata, organizzata dal Vespa Club 
Milano, è stato devoluto alla Sacra Famiglia, presen-
te all’evento con un proprio stand su cui sono stati 
esposti gli oggetti dei laboratori. Alla manifestazione 
è intervenuto anche il nostro presidente, don Vincen-
zo Barbante. n (gs)



SCIENZA 

20 | Super Omnia Charitas settembre 2016 

SCIENZA

L e infezioni delle basse vie rap-
presentano una delle maggiori 

cause di morbosità, mortalità e ospe-
dalizzazione in tutti i paesi del mondo. 

Nell’ambito della disabilità si aggiun-
ge il problema della cronicizzazione 
e della coesistenza di patologie com-
plesse, che rendono ancora più ardua 

FORMAZIONE ● STUDIOSI A CONFRONTO

Infezioni respiratorie croniche e bambini 
con Paralisi cerebrale infantile
Lo scorso 8 giugno si è parlato di strategie di cura e riabilitazione in un convegno 
organizzato dalla nostra Fondazione

A cura di Chiara Zuccarini*Pediatra e aiuto medico dell’Unità di riabilitazione dell’età evolutiva 
                                               Fondazione Sacra Famiglia
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la gestione di queste infezioni gravi.
In questi ultimi anni abbiamo posto 
molta attenzione sulle necessità di 
una corretta gestione delle riacutiz-
zazioni e della profilassi per garantire 
non solo una riuscita terapeutica nelle 
acuzie, ma anche per permettere una 
buona qualità di vita globale del pa-
ziente e della sua famiglia.
In particolare, il bambino affetto da 
paralisi cerebrale infantile si trova a 
lottare con le necessità di risoluzio-
ne degli innumerevoli episodi di ria-
cutizzazione con selezione di agenti 
patogeni difficili da debellare e con-
temporaneamente nella necessità di 
disporre di strategie preventive far-
macologiche e fisiochinesi terapiche 
che gli permettano di ridurre al massi-
mo le recidive, di garantire una buona 
crescita globale e utilizzare presidi 
che possano essere di supporto nel 
quotidiano anche in famiglia.
Per queste motivazioni abbiamo pen-
sato di fare un convegno in cui porre 
l’attenzione proprio sugli aspetti più 
critici: quello clinico e farmacologico 
per una corretta gestione delle acuzie 
e quello riabilitativo centrato sulla 
profilassi e sulla fisiochinesi terapia.
Il convegno dell’8 giugno si è aperto 
con un inquadramento dei problemi 
respiratori nel bambino affetto da Pa-
ralisi cerebrale infantile (PCI) a cura 
del dottor Andrea Farolfi pneumologo 
presso l’ospedale Buzzi di Milano. 
La sua relazione ha posto l’attenzione 
sulla dinamica respiratoria nei sogget-
ti affetti da grave disabilità e quindi 
compromessa da polipatologie: dai 
dismorfismi sindromici, alle malfor-
mazioni muscolo scheletriche conse-
guenti alla spasticità.
Secondo aspetto chiave affrontato 
nella sessione del mattino è stato il 
tema della eradicazione degli agenti 
patogeni a cura delle dottoresse Fa-
biano e Zenga, pediatre dell’ospedale 
Buzzi. Infatti, a causa delle polipa-
tologie questi bambini sono a mag-
gior rischio di infezioni respiratorie e 

polmoniti. Inoltre, in particolare, per 
via dell’immobilità e dell’incomple-
ta efficienza del meccanismo della 
tosse, sono particolarmente soggetti 
all’accumulo di secrezioni mucose 
nelle vie respiratorie che favoriscono 
la colonizzazione delle stesse da parte 
di microsismi patogeni. Il microrgani-
smo patogeno che più frequentemente 
è causa di infezioni respiratorie croni-
che in bambini affetti da PCI è Pseu-
domonas aeruginosa, capace di deter-
minare infezione cronica è fortemente 
correlata alla formazione di biofilm.
Successivamente si è dato uno sguar-
do sulle problematiche che emergono 
dalla analisi della casistica che il ter-
ritorio ci offre e le relative problema-
tiche di gestione ospedaliera di queste 
patologie a cura del dottore Filippo 
Ghelma, responsabile del Servizio 
DAMA dell’ospedale San Paolo di 
Milano. 
Un importante focus ha riguardato i 
criteri di scelta e attuazione della FKT 
respiratoria e al ruolo dei tecnici della 
riabilitazione e degli infermieri nel-
la pratica quotidiana affrontata dalla 
dottoressa Costantini, pneumologa 
della Clinica De Marchi e della dotto-
ressa Foà terapista della riabilitazione 
respiratoria sempre della Clinica De 
Marchi. La FKT respiratoria riveste 
una particolare importanza trattamen-
tale e preventiva nella riabilitazione 
delle malattie respiratorie. L’applica-
zione delle metodiche disostruttive 
nasali e delle alte vie mediante l’u-
tilizzo di pep-mask, macchina della 
tosse, C-pap hanno veramente cam-
biato il panorama delle storie delle 
infezioni polmonari e hanno permes-
so ai bambini e alle loro famiglie di 
raggiungere migliori livelli di salute 
e quindi di qualità di vita. Importante 
anche il ruolo dell’educazione sani-
taria respiratoria giocata dai terapisti 
e infermieri che seguono da vicino i 
bambini affetti da infezioni croniche, 
anche con l’addestramento dei geni-
tori o, nel caso dei reparti riabilitativi, 

del restante personale infermieristico 
per mantenere sempre attiva la terapia 
FKT anche durante i giorni festivi e 
la permanenza in famiglia del picco-
lo paziente e non relegando l’azione 
riabilitativa solo al momento ambula-
toriale o di trattamento specialistico.
Nel pomeriggio il dottor Farolfi ha 
presentato un importante studio com-
parativo multicentrico che correla le 
alterazioni dei movimenti toracici con 
la topografia neurolesionale metodica 
che aiuterà a comprendere la prognosi 
e il grado di deterioramento respira-
torio correlato; tutto ciò mediante 
utilizzo di metodiche strumentali 
specifiche. I dati che emergeranno 
daranno maggior luce su un panora-
ma così complesso e multifattoriale. 
Tale studio che avrà il suo epicen-
tro all’ospedale Buzzi di Milano ci 
coinvolgerà direttamente inserendo 
i nostri piccoli pazienti nella lista 
dei soggetti studiati.
Infine, ma non ultimo, è stata pre-
sentata un’esperienza dell’ UO di 
riabilitazione dell’età evolutiva di 
Fondazione Sacra Famiglia, che ha 
analizzato non solo l’importanza e 
l’utilità delle manovre riabilitative 
e disostruttive, ma anche come il 
lavoro d’equipe tra terapista, infer-
miere e medico sia una chiave vin-
cente e fondamentale nell’affron-
tare il lungo e travagliato percorso 
di cura dei nostri piccoli pazienti. 
Soprattutto è stata vincente la di-
sponibilità ad apprendere tecniche 
nuove e di ambiti specifici da parte 
degli infermieri i quali hanno per-
messo la continuità trattamentale 
h24 , disponibilità che ha cambiato 
profondamente l’approccio al pa-
ziente e la qualità clinica e di vita 
del bambino.
Il convegno è stato quindi una im-
portante occasione di riflessione e 
confronto condividendo esperienze 
professionali e momenti di integra-
zione tra centri specializzati, riabili-
tazione, territorio e famiglie.



22 | Super Omnia Charitas settembre 2015

DALLE SEDI 

Il 16 maggio ad Andora l’Associazione sportiva “An-
dora Match Race” ha regalato una giornata speciale 
ad alcuni ospiti delle sedi di Andora e Pietra Ligure. 
Andora Match Race è un’associazione sportiva dilet-
tantistica senza fini di lucro affiliata alla UISP (Unione 
Italiana Sport per tutti) iscritta nel registro CONI delle 
Società Sportive con sede nel porto di Andora.
Luca, Giulio e Simona dell’Associazione hanno ac-
compagnato gli ospiti in un’uscita in barca a vela nel 
porto di Andora. La mattinata è iniziata con la spiega-
zione di come vengono fatti alcuni nodi (per esempio il 
nodo Savoia) e con aneddoti sulla navigazione. Prima 
di pranzo, divisi in due gruppi, i nostri ospiti sono usci-
ti in barca accompagnati anche da Sandro, un nostro 
volontario, e Rosaria, una dipendente che quel giorno 
si è unita volontariamente al gruppo.
Rientrati dalla gita in barca i nostri amici velisti ci han-
no offerto pizza, focaccia e bevande.
L’entusiasmo era altissimo e tutti si sono molto diverti-
ti. È stata una giornata bella ed emozionante, accompa-
gnata dai sorrisi dei nostri ragazzi speciali e resa pos-
sibile grazie alla nuova e preziosa amicizia nata con i 
membri dell’Associazione sportiva. Arrivederci a pre-
sto e… Buon Vento! n (Serena Milesi)

Andora

Un’uscita in barca a vela
Varese

I nostri canottieri
e l’omaggio a un record

Sabato 6 Agosto, nella bellissima spiaggia di Reno di Leggiu-
no sul Lago Maggiore, si è svolta una serata organizzata dallo 
Sport Club Renese, locale associazione di canottaggio, per con-
dividere e rendere merito alla straordinaria avventura di Matteo 
Perucchini. L’atleta di Leggiuno è stato il primo italiano a par-
tecipare alla Talisker Atlantic Challeng traversata competitiva 
dell’oceano Atlantico a remi, la gara di canottaggio più dura al 
mondo.
Matteo è partito il 15 dicembre 2015 dalle Canarie ed è arriva-
to, dopo 52 giorni 3 ore e 26 minuti di fatica, sole e poderose 
vogate, ad Antigua collocandosi al primo posto nella categoria 
solitari e tredicesimo assoluto.
Il presidente dello Sport Club Renese, Marco Mugnani, ha vo-
luto che partecipasse all’evento serale anche il gruppo di ospiti 
della Fondazione Sacra Famiglia, che da alcuni anni pratica ca-
nottaggio presso la canottieri di Gavirate. Un gruppo conosciuto 
anche in tutto l’ambiente dei canottieri della provincia di Varese. 
La serata è stata motivo di confronto sui valori dello sport e oc-
casione per sostenere varie associazioni con iniziative di raccol-
ta fondi. L’impresa di Perucchini è andata a favore della ricerca 
medica sui tumori e i rischi cardiaci nei bambini e nei giovani. 
Tutta la serata di Reno è stata dedicata alla Fondazione Sacra 
Famiglia. È bello ricordare una frase che Matteo ha più volte 
ripetuto nelle sue interviste: «Non mollate mai, nella vita e nello 
sport: se ce l’ho fatta io, potete farcela anche voi». Un sentito 
ringraziamento anche a Leo e Rosangela per le loro continue 
attenzioni agli ospiti della Fondazione. n (Emidio Novali) 
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Bissato, dopo l’edizione dello scorso anno, il successo di 
“Campus Edu”, l’iniziativa rivolta a minori con distur-
bo dello spettro autistico svolta dal 13 giugno al 5 agosto 
presso il centro diurno della Fondazione Sacra Famiglia di 
Verbania. 
Il campus ha accolto 14 tra bambini e ragazzi di età compre-
sa fra i 9 e i 17 anni provenienti dalle scuole della provincia. 
Confermato il gruppo di lavoro composto da due educato-
ri e due operatori della Fondazione più quattro educatori 
dell’Associazione Angsa. Il centro estivo ha offerto ai par-
tecipanti momenti di svago, di socializzazione e di cresci-
ta sviluppandone le potenzialità e vivendo una costruttiva 
esperienza di gruppo.
Tante le occasioni di socialità: giochi in acqua, sport come 
canoa, calcio e cavallo, attività didattiche con cani e caval-
li, passeggiate in montagna e gite sul battello e in barca a 
vela. Molti anche i momenti di scambio con il centro estivo 
della Parrocchia Santa Lucia di Suna, che ha accolto nelle 
proprie attività i nostri ragazzi. Un grazie particolare alle 
associazioni che ci hanno accolto: il centro estivo di Suna, 
il centro estivo L’una di Vignone, il Baveno calcio, l’Aqua-
lake di Baveno, L’Acerorosso, il Circolo Velico Orta, l’Asd 

Verbania

Campus Edu, un successo la seconda edizione
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Canottieri Ghiffa, le Piscine comunali  e il museo Civico 
Tattile, i Vigili del fuoco e i parchi Faunistici della zona e 
alla squadra Nautica di Salvamento di Verbania per il sup-
porto logistico.
Il progetto è stato vissuto con grande entusiasmo da parte 
di tutto il personale coinvolto, dai ragazzi, e dai fami-
liari. “Campus Edu” si è concluso con una festa, in cui 
tutte le parti si sono potute confrontare esprimendo la 
propria soddisfazione per l’andamento dell’esperienza e 
con l’augurio che l’iniziativa possa diventare un appun-
tamento fisso delle prossime estati. 
L’esperienza è stata resa possibile grazie ai servizi e alle 
associazioni che hanno sostenuto e finanziato il progetto: 
il Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano, l’Associa-
zione Nazionale Genitori Soggetti Autistici Vco Onlus 
(ANGSA), la Fondazione Sacra Famiglia Onlus, il Con-
sorzio Servizi Socio Assistenziali zona Cusio e la Coo-
perativa Sociale Xenia. “Campus Edu” è stato sostenuto 
anche da  Fondo Leo Rosanna e Giovanni Pagani della 
Fondazione Comunitaria Novarese, Fondazione Comu-
nitaria Vco, a Kiwanis Club Verbania e dal Comune di 
Verbania. n (Teresa Rotini)
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ANDORA • ADDIO A UN OSPITE SPECIALE

La dolcezza e l’entusiasmo di Salvatore

Ricordiamo Salvatore Di Vita, ospite 
della nostra sede di Andora, dece-
duto il 10 febbraio 2016. Lo faccia-
mo con due pensieri: uno scritto da 
un educatore e uno dal parroco del 
paese, che celebra la messa anche 
nella chiesetta interna della nostra 
sede ligure. Salvatore era un ospite 
storico, dolce e pieno di entusiasmo, 
che negli ultimi anni purtroppo ave-
va una salute cagionevole. Era arri-
vato ad Andora il 1 luglio 1981, ma 
prima era stato a Cesano Boscone, 
nei reparti Santi Innocenti e San Lui-
gi. La sua mancanza si è fatta molto 
sentire. (Serena Milesi)

Una gioia di vivere contagiosa
Ho imparato, dopo 35 anni di ser-
vizio alla Sacra Famiglia, che ogni 
“nostro” ragazzo, anche il più fra-
gile, ci regala qualcosa e che attra-
verso modi a noi sconosciuti, ama 
la vita. Devo però ammettere che, 
per affinità elettive o perché si è 
percorso assieme un lungo tratto di 
vita, qualcuno degli ospiti sintetiz-
za molti di quei caratteri comuni ai 
nostri ragazzi, rendendoli unici negli 
affetti. La simpatia, la spensieratez-
za, la voglia di imparare, la gioia di 
esserci, la forza di sopportare le sof-
ferenze, il saper scacciare la tristezza 
coinvolgendo tutti nel loro vortice di 
felicità: Salvatore (battezzato Ange-
lo) possedeva tutte queste doti. Fu 
lui che, tra gli ospiti, mi accolse nel 

primo giorno di servizio presso la 
filiale di Andora: prendendomi per 
mano mi fece visitare l’istituto, con 
dovizia di particolari e … segreti. 
Conosceva tutti, era al corrente di 
tutto. La sua parlata particolare era 
coinvolgente quanto le sue risate. “Il 
tieno fa feoce” era la sua frase che 
condensava lo sforzo di migliorarsi: 
all’epoca infatti, nei trattamenti di 
logopedia, doveva ripetere “il treno 
va veloce”. Tutti tratti che lo avvol-
gevano in un velo di eterna giovi-
nezza. Sapeva essere cocciuto ma, se 
orientato, quel segno mutava in ca-
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parbietà per tutto ciò che affrontava: 
primo attore nelle recite, giardinie-
re, giocoliere, preciso esecutore nei 
laboratori di ceramica, cartapesta e 
tappeti; orgoglioso della sua alfabe-
tizzazione, conquistata con impegno, 
la custodiva gelosamente nei qua-
derni degli esercizi sempre appres-
so nello zaino. Con l’inaugurazione 
del laboratorio di informatica fu tra i 
primi e più entusiasti utilizzatori del 
computer: la magia di quei tasti che 
si trasformavano in parole stampate 
lo ammaliarono al punto da doverne 
calibrare l’impegno, calendarizzando 

Salvatore Di Vita (a sinistra) con don Franco Canichella, parroco ad Andora, 
insieme a una cena di Natale
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Chissà se quel grande albero si ricorda di Giovanni ancora piccolo, mentre corre come tutti i bambini e si 
riposa sotto le sue fronde, con la mano appoggiata alla sua corteccia; ovvero mentre sogna, affacciato alla 
finestra, di poterlo fare. Noi non lo sappiamo.
Chissà se quel cespuglio si ricorda del bisbigliare irrequieto di Giovanni mentre stringe e passa tra le mani 
oggetti cari e preziosi, da una tasca all’altra, come conservando il senso profondo e segreto dei propri pen-
sieri. Noi non lo sappiamo.
Il dolore. Il silenzio. La gioia. Il canto. Il canto. E ancora il canto.
Si ricorda Gesù di quella voce, quando dava armonia e intonazione alle altre voci, e si levava leggera, da quel 
volto intenso, come una preghiera. Questo sì, noi lo sappiamo. 
Come possiamo ringraziare la comunità che l’ha accolto, che gli ha voluto bene, che gli ha fatto scoprire il 
dono così nascosto, eppur così grande, della sua vita?
Non ci è possibile.
Ma se questo piccolo contributo potrà servire ad accogliere un altro Giovanni, allora ci sarà più facile ria-
scoltare quel canto nella nostra memoria. 
Grazie di cuore.
Angela, Rosa, Mariano, Anna e Paolo, fratelli di Giovani Dellavedova

GIOVANNI DELLAVEDOVA • I FAMIGLIARI RICORDANO IL FRATELLO

Grazie a chi gli ha fatto scoprire il dono della sua vita

le sedute. Leader nelle gite e nei rap-
porti con altri gruppi, fu eletto Presi-
dente ad honorem del Gruppo OFTAL 
e del “Gruppo del Sabato”. Famosa la 
sua foto sul dorso di un dromedario in 
Palestina. Ma l’impegno che assume-
va per lui un vero carattere sacrale era 
essere il chierichetto della filiale: dopo 
un lungo e tenace lavorio ai fianchi di 
padre Michelangelo, della Rettoria di 
Cesano Boscone, ottenne la cotta: è 
grazie a Salvatore (a Padre Michelan-
gelo e Alessandra) che oggi, in filiale, 
i chierichetti hanno la loro veste litur-
gica. Tutte le mattine, da quando non 
è più stato bene, ho salutato lui prima 
di ogni altro e mai mi ha fatto manca-
re una sua carezza: ciao Salvatore, mi 

mancherai tanto. (Pietro, educatore 
sede di Andora)

Un chierichetto felice
Volevi vedere un uomo felice? Ba-
stava guardare Salvatore mentre in-
dossava la veste bianca per servire 
la Santa Messa. Guai a non dargli la 
“stola” che era diventata quasi una 
proprietà privata, tanto che rovistando 
il suo armadietto in camera ogni tanto 
l’educatrice Alessandra mi riconse-
gnava una stola “trafugata”. La gioia 
di Salvatore traspariva dal suo sorriso 
non soltanto quando serviva la Santa 
Messa al Centro ma soprattutto nella 
parrocchia di “Santa Matilde” dove 
era benvoluto dagli altri ministranti 

che lo accoglievano con amore. Ama-
va essere protagonista: una domenica 
in cui avevo avuto qualche difficoltà 
fisica, si sedette accanto a me dicen-
domi: “Non ti preoccupare…continuo 
io”. Ripeteva: “Scambiatevi il segno 
della pace” e “La Messa è finita an-
date in pace”. Poi di sua iniziativa ag-
giungeva: “Domenica tutti a Messa a 
Santa Matilde alle 10.30!”.
Amava anche suonare la chitarra sen-
za avere una chitarra ma facendo finta 
di tenerne una tra le mani e chiuden-
do ogni canto sempre con un sonoro: 
“Zan…Zan!”. Beata innocenza dei 
nostri ragazzi. (don Franco Canichel-
la, parroco Santa Matilde di Andora, 
SV). 
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Ringraziamo per le loro donazioni

SALUTIAMO 
GLI AMICI 
che hanno vissuto con noi e 
che ci hanno preceduti nella 
casa del Padre:

Giorgio Bavato, deceduto il 16 
maggio 2016, all’età di 53 anni. 
Ospite della Rsd Santa Rita. In Sa-
cra Famiglia dal 1980.
Giovanni Bugatti, deceduto il 29 
maggio 2016, all’età di 84 anni. 
Ospite della Rsa San Luigi. In Sa-
cra Famiglia dal 1962.
Mario Dalceri, deceduto il 5 
giugno 2016, all’età di 71 anni. 
Ospite della Rsd Sant’Agnese. In 
Sacra Famiglia dal 1963.
Raffaella Giuffrè, deceduta il 7 
luglio 2016, all’età di 92 anni. Os-
pite della Rsa San Luigi. In Sacra 
Famiglia dal 1944. 
Agata Di Corato, deceduta l’11 
luglio 2016, all’età di 94 anni. Os-
pite della Rsa San Pietro. In Sacra 
Famiglia dal 2012.
Achille Piccirillo, deceduto il 29 
luglio 2016, all’età di 78 anni. Os-
pite della Rsa San Pietro. In Sacra 
Famiglia dal 2011.
Carlo Alberto Del Pero, decedu-
to il 2 agosto 2016, all’età di 69 
anni. Ospite della Rsd Santa Ter-
esina. In Sacra Famiglia dal 1959.
Adriano Ghinelli, deceduto l’11 
agosto 2016, all’età di 89 anni. 
Ospite della Rsa San Luigi. In Sa-
cra Famiglia dal 1941.

 

GOCCE D’ORO 

PATRIZIO ABBIATI
GIANLUIGI ALBORGHETTI
LUCA ANGIULLI
CATERINA BAGNALONE
MARINO BARUCCI
CLEMENTE BOSETTI
ANTONIO ULDERICO BRAMBILLA
FAUSTO VANDA BRAMBILLA PEDOTTI
BERNARDINO BRIGLIA
MARIO BURASCHI
PAOLO ELISABETTA BURLINI SALA
VINCENZO CAPRIOTTI
ANTONIO CARDANI
MARIO CAROSSO
LUCA CASIRAGHI
GIULIA PAOLA E GIANLUIGI CERRI E 
SIRONI
VITTORIO CONTE
SERGIO CRESPI
GIUSEPPE CRIVELLI
ENRICO CINZIA CROCI CONCONI
FABIO D’ARRIGO
FRANCO DELLA TORRE
LUIGINO FERRARIO
LUIGI FONTANA
VENCESLAO GANASSI
UMBERTO E GIORDANO GATTI
MARIA LUISA GAVAZZI LADO
ALDO GIACON
LIDIA GIOVANNACCI
MARIA ANGELA GIRGENTI MIDALI
MARIA GRAZIA GIUSTI
GIANLUIGI GORLA
VINCENZINA MARIA GRECO
PAOLO GRUNANGER
CARLO JACHIA
ELISABETTA LEONI
ROBERTO MALERBA
SIMONA MANNARINO
DINO MARRI
MARIAROSA MASETTI
BICE VITTORIA ROSA MASINI
FORTUNATO MARIELLA MERLO 
SOMMARIVA
SEVERINO MINGOTTI
TARCISIO MORINI
MAURIZIO MARIA MOTTER 

FUMAGALLI
ROBERTO ORIANI
MARIO PANCANI
EMILIETTA RANZONI
CARMELA RIVELLINI
LUCIO CALOGERO ROSARIO
GIORGIO ROSSI
G. ROSSI POLVARA
BRUNO ROSSINI
GIOVANNI RUVIDOTTI
DONATO SAGRAMOSO
CLAUDIO SANI
PATRIZIA SARDO
LAURA SCANZIANI
ENRICO SGUINZI
SAVERIO SIMONELLI
ANGELO E AURELIA SIRTORI BOSISIO
ANNA SPAGNA
CLAUDIA STUCCHI
DAVIDE SIMONA TESORO SFERLAZZA
GIOVANNI TRADI
GIUSEPPE TRENTI
GIUSEPPE TROMBETTA
BRUNO TURELLA
ENRICO UBOLDI
GIUSEPPE ROSSELLA UBOLDI BRU-
SATI
EMANUELE USUBELLI
ALFREDO VALVO
ORNELLA VAROLI
GIULIO VERARDI
CONDOMINIO VIA DEI CHIOSI 3/5/7
AUSER - CESANO BOSCONE
COMITATO PRO BAMBINI BIELORUS-
SI ONLUS
SGUINZI PIETRO SPA
ELEKTROZUBEHOR SPA
ASSOCIAZIONE INSIEME E’ MUSICA
PONTIFICIO ISTITUTO MISSIONI 
ESTERE
VESPA CLUB MILANO
LIONS CLUB MILANO DUOMO
FONDAZIONE CATTANEO
PARROCCHIA SAN MICHELE 
ARCANGELO
CIRCOLO DIAMOCI LA MANO
ALBINI E PITIGLIANI SPA



eventi@sacrafamiglia.org

Conto corrente postale n. 13557277 intestato alla Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS 
(allegato alla rivista)
Bonifico bancario sul conto corrente 8304 intestato a: 
Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS, presso Credito Valtellinese S.c., 
sede di Milano - P.zza San Fedele n. 4 - Cap 20121 - IBAN IT34T0521601630000000008304 
Versamento con le carte di credito
Visa - Cartasì - Eurocard/ Mastercard - Diners - American Express 
telefonando allo 02.45677740 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 16,00
Online collegandosi al sito www.sacrafamiglia.org
Assegno non trasferibile intestato alla Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS
Presso la sede della Fondazione Sacra Famiglia
piazza  Monsignor Luigi Moneta 1, 20090 Cesano Boscone Milano, sportello di cassa

Per maggiori informazioni

Come sostenere le attività della Fondazione

Come sostenerci

È sufficiente recarsi presso un notaio e depositare il proprio testamento (informando la Fondazione 
Sacra Famiglia riguardo il nome del notaio), oppure, senza l’assistenza di un notaio, redigerlo 
interamente di propria mano, inserendo luogo e data e firmandolo. 
L’originale va poi inviato alla Fondazione Sacra Famiglia p.zza Moneta 1, 20090, Cesano Boscone, 
Milano.

Come fare un lascito

Le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta sul reddito delle 
società, a favore della Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS, sono deducibili, nel limite 
del 10%, dal reddito complessivo del donatore e comunque nella misura massima di 70.000 euro 
annui (art.14, decreto legge n.35 del 14 marzo 2005). Resta in vigore anche la normativa precedente 
(D.Lgs. 460/97) per le donazioni 2005 antecedenti il 17 marzo e nei casi in cui risultasse più conveniente 
per il donatore. La ricevuta postale o bancaria della donazione effettuata è documento valido ai 
fini fiscali. Per impedire disguidi, consigliamo a chi fa la donazione di apporre la dicitura ONLUS 
nell’intestazione, ovvero: Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus. Se vuoi destinare il 5x1000 
alla Fondazione Sacra Famiglia, nella tua dichiarazione dei redditi o nella scheda allegata al CUD 
firma nel riquadro delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (Onlus) e riporta il nostro 
codice fiscale: 03034530158.



STORIE 

28 | Super Omnia Charitas mArZO 2015 

Più di 7 mila persone seguite (7.371) 
e oltre 2 milioni di ore di assistenza 
diretta (2.167.311). Questi i dati più 
significativi che emergono dal Bi-
lancio di missione 2013 della Sacra 
Famiglia, presentato il 17 settembre 
nella sede della Fondazione a Cesa-
no Boscone. Il documento descrive 
il lavoro che viene fatto con le per-
sone fragili di. ni di ore di assistenza 
diretta (2.167.311). Questi i dati più 
significativi che emergono dal Bi-
lancio di missione 2013 della Sacra 
Famiglia, presentato il 17 settembre 
nella sede della Fondazione a Cesa-
no Boscone. Il documento descrive 
il lavoro che viene fatto con le per-
sone fragili di.ni di ore di assistenza 
diretta (2.167.311). Questi i dati più 
significativi che emergono dal Bi-
lancio di missione 2013 della Sacra 
Famiglia, presentato il 17 settembre 
nella sede della Fondazione a Cesa-
no Boscone. Il documento descrive 
il lavoro che viene fatto con le perso-
ne fragili iretta (2.167.311). Questi i 
dati più significativi che emergono 
dal Bilancio di missione 2013 della 
Sacra Famiglia, presentato il 17 set-
tembre nella sede della Fondazione 
a Cesano Boscone. Il documento 
descrive il lavoro che viene fatto 
con le persone fragili di. ni di ore di 
assistenza diretta (2.167.311). Que-
sti i dati più significativi che emer-
gono dal Bilancio di missione 2013 
della Sacra Famiglia, presentato il 
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Le famiglie al Santa Maria Bambina

CIAO GIUSEPPE

Per 25 anni
al servizio
della Sacra

Più di 7 mila persone seguite 
(7.371) e oltre 2 milioni di ore di as-
sistenza diretta (2.167.311). Questi 
i dati più significativi che emergono 
dal Bilancio di missione 2013 della 
Sacra Famiglia, presentato il 17 set-
tembre nella sede della Fondazione 
a Cesano Boscone. Il documento de-
scrive il lavoro che viene fatto con 
le persone fragili di. ni di ore di as-
sistenza diretta (2.167.311). Questi 
i dati più significativi che emergono 
dal Bilancio di missione 2013 della 
Sacra Famiglia, presentato il 17 set-
tembre nella sede della Fondazione 
a Cesano Boscone. Il documento 
descrive il lavoro che viene fatto 
con le persone fragili di.ni di ore di 
assistenza diretta (2.167.311). Que-
sti i dati più significativi che emer-
gono dal Bilancio di missione 2013 
della Sacra Famiglia, presentato il 
17 settembre nella sede della Fon-
dazione a Cesano Boscone. Il docu-
mento descrive il lavoro che viene 
fatto con le persone fragili di. n

17 settembre nella sede della Fon-
dazione a Cesano Boscone. Il docu-
mento descrive il lavoro che viene 
fatto con le persone fragili di.ni di 
ore di assistenza diretta (2.167.311). 
Questi i dati più significativi che 
emergono dal Bilancio di missione 
2013 della Sacra Famiglia, presen-
tato il 17 settembre nella sede della 
Fondazione a Cesano Boscone. Il 
documento descrive il lavoro iretta 
(2.167.311). Questi i dati più signi-
ficativi che emergono dal Bilancio di 
missione 2013 della Sacra Famiglia, 
presentato il 17 settembre nella sede 
della Fondazione a Cesano Bosco-
ne. Il documento descrive il lavoro 
che viene fatto con le persone fra-
gili di. ni di ore di assistenza diretta 
(2.167.311). Questi i dati più signifi-
cativi che emergono dal Bilancio di 
missione 2013 della Sacra Famiglia, 
presentato il 17 settembre nella sede 
della Fondazione a Cesano Boscone. 
Il documento descrive il lavoro che 
viene fatto con le persone fragili di.
ni di ore di assistenza direttalancio di 
missione 2013 della Sacra Famiglia, 
presentato il 17 settembre nella sede 
della Fondazione a Cesano Bosco-
ne. Il documento descrive il lavoro 
che viene fatto con le persone fra-
gili di.ni di ore di assistenza diretta 
(2.167.311). Questi i dati più signifi-
cativi che emergono dal Bilancio di 
missione 2013 della Sacra Famiglia, 
presentato il 17 settembre nella sede 

Cesano Boscone
(Milano)
SEDE CENTRALE 
piazza Monsignor Luigi Moneta, 1 
tel. 02456771

Casa di cura Ambrosiana
piazza Monsignor Luigi Moneta, 1
20090 Cesano Boscone (MI)

www.ambrosianacdc.it

CENTRO POLISPECIALISTICO E CASA DI CURA CONVENZIONATI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Le sedi

Andora Monte
(Savona)
via del Poggio, 36
tel. 0182.85005/85002

Andora
(Savona) 
Centro di Riabilitazione 
Villa Tebaldi
via S. Ambrogio, 19
tel. 0182.683376

Pietra Ligure
(Savona)
via Della Repubblica, 166
tel. 019.611415 

Cocquio Trevisago
(Varese) 
via Pascoli, 15
tel. 0332.975155 

Albairate
(Milano)
via Cavour, 33 
tel. 02.9406281

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

Cesano Boscone
(Milano)
via Tommaseo, 4
tel. 02.4582207

Lecco
Rsa 
Fondazione Borsieri 
via San Nicolò, 8
tel. 0341.264500

Castronno
(Varese)
Residenza La Magnolia
Fondazione Aletti, 
Beccalli, Mosca
via Stazione, 2
tel. 0332.892781

Fagnano 
di Gaggiano
(Milano)
via Marchesa Medici, 1
tel. 02.90841175 

Settimo Milanese
(Milano)
via Giovanni Paolo II, 10/12
tel. 02.33535101 

Buccinasco
(Milano)
via Vivaldi, 17 
tel. 02.45784073

Inzago
(Milano)
via Boccaccio, 18
tel. 02.954396 

Abbiategrasso
(Milano)
via S. Carlo, 21
tel. 02.94960828 

Varese
Piccola casa della Divina 
Provvidenza 
via Campigli, 41/43
tel. 0332.975155

Settimo Milanese
(Milano)
viale Stelvio, 6 
tel. 02.33512574

Lombardia

Intra
(Verbania) 
via P. Rizzolio, 8
tel. 0323.402349 

Piemonte Liguria

Centralino 02.458761
Prenotazioni Ambulatori 02.458761
Prenotazioni Ricoveri 02.45876200 - 02.45876258
Ufficio Relazioni con il Pubblico 02.45876533
E-mail comunicazioni@ambrosianacdc.it
Fax 02.4500706

Loano
(Savona)
via Carducci, 14
tel. 019.670111

Andora Mare
(Savona)
vico Sant’Antonio, 10
tel. 0182.85005/85002
 


