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A CASA DI EMILIO ISGRÒ
Il maestro delle cancellature e 
altri artisti per Sacra Famiglia
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AUTISMO, NASCE L'ACADEMY
Formazione specialistica 

nel ricordo di Lucio Moderato 
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UN DONO PER I BIMBI
I lasciti solidali possono aiutare 

i nostri minori in comunità
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LORO,
I SOLDATINI DELLA 

SPERANZA CHE 
NON CHIUDE 

MAI GLI OCCHI

Dicono che la notte 
appartiene agli artisti, 

ai balordi, ai perditempo, 
alle prostitute, 

al divertimento, 
ai balli, allo sballo.

No: la notte appartiene 
agli infermieri.

Solo loro ne conoscono 
il mistero, loro 

che vegliano a pochi metri 
dal dolore, loro 

che sentono i passi della 
morte che si affaccia 
curiosa nelle stanze.
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EDITORIALE

Andiamo verso il futuro 
con uno sguardo diverso

episcopale della Diocesi di Milano; voci diverse 
che ci hanno aiutato a leggere l’opera di Pogliani 
a tutto tondo, nella sua valenza storica e nel suo 
valore terapeutico e sociale.
Quale eredità dunque possiamo raccogliere 
dall’opera di don Pogliani e quali sfide dobbiamo 
accettare per questo nostro tempo? Anzitutto 
gli appuntamenti che abbiamo vissuto ci hanno 
restituito l’immagine di un uomo capace di ini-
ziare una grande opera in un momento storico 
complesso, almeno quanto quello presente. Pos-
siamo allora avere fiducia che anche oggi sia 
possibile affrontare sfide ugualmente grandi. 
Inoltre l’eredità che siamo chiamati a raccogliere 
non è solo di ordine materiale, un grande patri-
monio giunto sino a noi, e neppure solo di ordine 
operativo, cioè continuare ad accogliere tante 
persone fragili con competenza e professionalità; 
è soprattutto un’eredità umana e spirituale. Don 
Pogliani ha saputo guardare alla fragilità con 
occhi diversi, riconoscendo nelle persone più fra-
gili la loro dignità e il loro bisogno, ma ha saputo 
anche contare sulla Provvidenza e non solo sulle 
proprie forze. E noi, che oggi siamo chiamati a 
proseguirne l’opera, vogliamo imparare il suo 
stesso sguardo e la sua fiducia nella Provvidenza, 
contando anche sulla sua intercessione, perché 
speriamo di poterlo presto invocare come Beato.

Ci lasciamo alle spalle il 2021, un anno se-
gnato ancora dalla pandemia e dalle con-
seguenze che ha portato nella nostra vita 
quotidiana e nella vita dei nostri ospiti. 

Ma un anno segnato anche da qualcosa d’altro, 
che vorrei cogliere l’occasione di richiamare.
Ai primi di giugno del 1896 monsignor Domeni-
co Pogliani iniziava ufficialmente un’opera che 
a molti era sembrata più un azzardo che una 
profezia: l’Ospizio Sacra Famiglia. Con in tasca 
ventimila lire di allora, una cifra irrisoria per ciò 
che aveva in animo di realizzare, don Domenico 
iniziò i lavori del suo Ospizio, pensando non ai 
soldi che mancavano, ma alle persone che aspet-
tavano di trovare una casa dove essere accolti e 
vivere dignitosamente. Pogliani era parroco di 
un piccolo borgo, un uomo che credeva ferma-
mente nella Provvidenza, e proprio per questo si 
era lanciato in una avventura che, dopo 125 an-
cora vive e continua a essere “ospitale”, cioè un 
luogo destinato alle persone fragili e dimenticate.
Questo 2021 è stato anche il centenario della 
morte di monsignor Pogliani, che riposa nella 
chiesa di Cesano Boscone di Sacra Famiglia. 
Abbiamo celebrato l'anniversario, nonostante 
le restrizioni e le difficoltà, con diversi appunta-
menti. Ne voglio qui ricordare tre in particolare. 
La presenza del nostro Arcivescovo, mons. Mario 
Delpini, che ha presieduto la S. Messa il 25 luglio, 
data esatta della morte di don Domenico. Ci ha 
ricordato il forte legame della Diocesi di Milano 
con la nostra Fondazione, soprattutto per i valori 
che l’hanno generata, e ci ha ricordato che Sacra 
Famiglia è un segno della carità della Chiesa, 
pur in un contesto sociale e sanitario totalmente 
trasformato. Un altro appuntamento è stato lo 
spettacolo teatrale “Domenico e la nebbia”, il 
16 settembre, presso il Cinema Teatro Cristallo 
di Cesano Boscone. Interpretato in modo magi-
strale da Margherita Antonelli e da lei scritto 
insieme a Paolo Giorgio, è stata una possibilità di 
cogliere ancora più chiaramente la modernità e 
l’attualità della visione di don Pogliani, capace di 
anticipare di decenni una risposta a dei bisogni 
che la società del tempo non sapeva vedere e di 
cui non riusciva a farsi carico.
Infine il convegno del 23 settembre Sacra Fami-
glia. Una storia che guarda al futuro, fragilità 
ieri e oggi, un evento che ha visto la presenza 
dello storico Enrico Palumbo, di Marco Tra-
bucchi, Presidente dell’Associazione italiana di 
Psicogeriatria e di mons. Luca Bressan, vicario 

Cosa ci insegna 
questo anno vissuto 

nel ricordo 
di don Pogliani?
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GIACOMO PORETTI, IN CORSIA PER 11 ANNI ALL'OSPEDALE DI LEGNANO

INFERMIERI,
SONO SEMPRE
UNO DI VOI

Dopo trent'anni di successi col Trio, l'attore ha deciso di portare in scena (e in un libro) la sua 
esperienza di sanitario: «Non dimentico quegli anni, e le 1500 notti passate da solo tra i malati. 
Fare questo lavoro è faticoso, ma anche bellissimo. E si imparano cose che restano per la vita»

Come può un infermiere sotto il metro e sessanta, da 
solo in turno di notte, coprire in tre secondi netti la 
distanza tra la guardiola e l'ultima stanza in fondo al 
corridoio, se proprio là un paziente suona il campa-

nello di emergenza? Semplice: può farlo perché si chiama 
Saetta, e spacca il millesimo. «Voi ridete, ma lì in reparto 
alle tre e mezza di notte io c'ero per davvero, da solo, con 
l'ansia che capitasse qualcosa di grave. Ci credo che cor-
revo...», sorride oggi Giacomo Poretti, 65 anni, "il 33,33% del 
Trio più famoso d'Italia". 
Incontriamo l'attore al teatro Oscar deSidera di Milano, la 
sala che ha preso in gestione con gli amici Luca Doninelli e 
Gabriele Allevi, e dove ha debuttato a inizio dicembre con 
un nuovo spettacolo (vedi box). Ma Poretti sta ancora por-
tando in giro per l'Italia, con enorme successo, il monologo 
"Chiedimi se sono di turno", in cui racconta gli 11 anni tra-
scorsi da infermiere all'ospedale di Legnano, a cavallo tra gli 
anni '70 e '80. E quest'anno è uscito anche un libro, "Turno di 
notte", che racconta sempre le avventure di Saetta in corsia. 

Un'esperienza che non si dimentica, perché comunque «chi 
è stato infermiere una volta, rimane infermiere per tutta la 
vita».

NEL LIBRO RACCONTI DI AVER FATTO CIRCA 1500 TURNI DI 
NOTTE. EPPURE NON AVRESTI MAI PENSATO DI LAVORA-
RE IN OSPEDALE...
Macché, io volevo fare il calciatore, o al massimo l'avvocato... 
invece dopo la maturità sono finito in fabbrica, perché i miei 
avevano bisogno di uno stipendio in più. Poi quel lavoro lo 
persi, ma facevo fatica a trovarne un altro perché avevo in 
ballo la partenza per il militare e nessuno mi voleva assume-
re, sapendo che di lì a poco sarei partito per la naja. Nessuno, 
tranne l'ospedale... lì c'è sempre bisogno.

IL PRIMO IMPATTO?
Dopo tre giorni volevo scappare. All'inizio facevo il "portanti-
no", come si chiamava allora; sostanzialmente dovevo pulire 
cessi e svuotare padelle e pappagalli. E già così era una me-
raviglia. Ma non dimenticherò mai quel giorno in cui ero in 

Sacra Famiglia
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Chirurgia plastica a pulire una stanza, e 
c’era un malato con l’addome scoperto 
e delle sanguisughe sopra. Sanguisu-
ghe, capito? Sono scappato in corridoio 
urlando, con la suora che mi inseguiva 
spiegandomi l’effetto terapeutico di 
quella pratica. Altri tempi... ma poi 
mi hanno colpito talmente gli occhi di 
quelli che erano nei letti, che ho deciso 
di fermarmi.

HAI STUDIATO E TI SEI DIPLOMATO. 
QUINDI BASTA PAPPAGALLI DA 
SVUOTARE?
No, no, allora l'igiene del malato toc-
cava comunque agli infermieri. È un 
lavoro anche pratico che ti costringe a 
entrare in una re-
lazione molto con-
creta con l’altro, 
lo racconto anche 
nel libro: ti trovi 
spesso in una 
condizione per 
cui – soprattutto 
in Geriatria, dove 
ho lavorato molto 
tempo – devi lava-
re un anziano di 
90 anni che suona il campanello perché 
se l'è fatta addosso (e tu lo capisci molto 
prima, dall'odore)... allora ti vengono le 
domande: perché devo farlo? E perché 
bisogna continuare a tenergli quella 
flebo nel braccio? Lì uno le domande sul 
"perché" se le fa, e io ringrazio perché 
alla fine sono sempre riuscito a cam-
biarli, quei vecchi, e a restituire 
loro la dignità che meritano. 
Loro apprezzavano, e me lo 
dicevano con gli occhi, per-
ché magari con le parole 
non ci riuscivano. 

COS'È LA NOTTE PER UN 
INFERMIERE?
Di notte, da solo, l’infer-
miere si sente come il 
velista in mezzo all’oce-
ano. Ha paura, si guarda 
intorno come il marinaio 
per avvistare in anticipo 
qualche pericolo, che ne so, 
un iceberg... e l’iceberg per 
l’infermiere di notte è l’arre-
sto cardiaco. Può capitare, a 
me è capitato: ricordo come 
fosse adesso quella notte 
in cui il cuore di Gaetano si 
fermò all'improvviso, senza 
neanche un'extrasistole. 
Erano le 3.48. Poi l'abbiamo 
salvato, però insomma... sono 

momenti che restano nella testa e nel cuore. E adesso, dopo 
anni, ci posso anche ridere sopra.

QUAL È LA DIFFICOLTÀ PIÙ GRANDE IN QUESTO LAVORO?
C'è una componente di fatica fisica immensa. Immensa. 
Quando ho visto la famosa foto dell'infermiera crollata 
davanti al computer, nei primi mesi del Covid, me la sono 
risentita addosso. Poi ce n'è un'altra, secondo me: trovare 
un equilibrio tra il cinismo - che è una tentazione, perché 
a volte vedi cose insopportabili, e allora uno cerca di fode-
rarsi l'anima per non stare troppo male - e l'affezionarsi ai 
pazienti. Perché se ti affezioni, in certi reparti - come Onco-
logia, ho lavorato anche lì - rischi di perdere due o tre amici 
alla settimana. La fatica è trovare un equilibrio, è stare su un 
crinale, senza mai perdere in umanità.

COMUNQUE, SIA NEL LIBRO CHE A TEATRO SI RIDE MOLTO. 
UN ANEDDOTO?
In ospedale mi chiamavano il re dei 
prelievi, non ho mai sbagliato una 
vena, ma prima ho fatto anch'io le 
mie cazzate. Tipo la prima intramu-
scolare: a un muratore bergamasco 
a cui avevamo amputato tre dita, un 
omone con una natica grande come 
il monte Bianco. L’ago rimbalzava... 
allora la caposala mi ha preso il polso 
e ho bucato. Il muratore si è inarcato, 

ha tirato giù un bestemmione, ma sembrava finita lì. Peccato 
che alla dimissione zoppicava, col medico che non trovava le 
parole per giustificare quella zoppìa controlaterale. Gli chie-
do scusa solo adesso, ma ero alle prime armi...

Giacomo Poretti, 
classe 1956, in 

scena con lo 
spettacolo "Turno 
di notte" ispirato 

al suo lavoro come 
infermiere, dal 

1974 al 1985 

In ospedale mi 
chiamavano il re dei 
prelievi: non ho mai 
mancato una vena

Giacomo Poretti non si ferma, 
anzi raddoppia: dopo "Turno 
di notte" ha infatti scritto e sta 
portando in scena il suo nuovo 
spettacolo Funeral Home, dopo 
la "prima" del 10 dicembre 
al Teatro Oscar di Milano. La 
pièce, che vede come copro-
tagonista Daniela Cristofori, 
moglie di Poretti anche nella 
vita, è la storia di due anziani 
invitati al funerale di un amico in una loca-
tion insolita: non una chiesa, ma una "casa 
funeraria" in cui i due sono decisamente 
spaesati. Da lì nascono una serie di gag esi-
laranti, tra scaramanzia e black humor, con 
un finale a sorpresa. Chi ha detto che della 
morte non si possa ridere?

IL NUOVO LAVORO 
SPEZZA UN TABÙ
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Com'è fare l'infermiere 
in Sacra Famiglia? 
La risposta in tre storie

INFERMIERI

Conosciamo meglio Cristina, Paolo e Sabrina, professionisti che ogni giorno 
lavorano con gli ospiti in diverse Unità. Nei loro racconti c'è la passione per questo 
lavoro e il rapporto speciale con gli ospiti, «la vera ragione per cui siamo qui»

Sono sempre meno, eppure sem-
pre più indispensabili; celebrati 
protagonisti della sanità, eppure 

a volte perfino aggrediti nei Pronto 
Soccorso. Lontanissimi dagli stereotipi 
di molti anni fa (figure tra l'angelico 
e il folkloristico, quasi sempre donne, 
spesso subordinate ai medici), super 
qualificati e super specializzati, gli 
infermieri di oggi sono un esercito di 
450mila professionisti e rappresentano 
quasi la metà di tutti gli operatori sa-
nitari. Abbiamo deciso di intervistarne 
tre, tra tutti quelli che lavorano nelle 
23 sedi di Fondazione, per capire chi 
sono, perché hanno scelto questa pro-
fessione e che cosa, secondo loro, la 
rende così speciale.  

SABRINA BOVATI, 51 ANNI
RSA SAN LUIGI E SAN PIETRO

Sono arrivata in Fondazione nel 2019, 
dopo trent'anni di lavoro in un ospeda-
le prima e in una piccola Rsa poi. Ho 
operato in diversi reparti (medicina, 
otorinolaringoiatria, gastroenterolo-
gia, endoscopia...), poi ho "scoperto" 
il mondo delle residenze per anziani 
e ho trovato una dimensione che oggi 
fa parte di me. In Rsa ci si occupa 
della persona nella sua totalità, c'è un 
aspetto sanitario e uno relazionale 
molto forte, i rapporti con la famiglia 
sono quasi quotidiani. Io non conside-
ro gli ospiti come malati, ma abitanti 
di una casa che "diventa ospedale" se 
necessario, ma che deve essere vissuta 
come una casa. Il rapporto con gli an-
ziani è coinvolgente, se accetti di farti 
coinvolgere. Li conosci, osservi le loro 
dinamiche, sai perché sono imbron-
ciati, se sono contenti, se qualcosa gli 
dà fastidio... Adoro stare con "le mie 
ragazze". Mi danno tanto. Cerco di ri-
tagliarmi qualche momento da passare 

Cristina Crivelli 
con Carlo, ospite 

dell'Unità San Carlo

con loro in tranquillità, soprattutto con 
le persone con Alzheimer, i più fragili. 
Lì devi entrare piano piano e capire da 
piccoli segnali, dallo sguardo, da quello 
che non dicono, qual è il loro bisogno. 
Quando lo capisco mi sento grata e 
serena e mi dico: «Bene, anche oggi 
questa giornata è servita a qualcosa».

PAOLO BALATA, 34 ANNI
CURE INTERMEDIE E UNITÀ S. MARIA BAMBINA 

Ho scelto la facoltà di Infermieristica 
perché ho sempre sentito una forte 
spinta ad aiutare le persone più deboli. 
Ho lavorato in diverse organizzazioni, 
dall'ospedale all'azienda, ma quando 
sono arrivato in Sacra Famiglia, sette 
anni fa, ho capito subito la differen-
za: Fondazione è davvero una sorta 
di famiglia, e accogliamo i pazienti, a 
prescindere dalla loro età e condizione, 

Sacra Famiglia
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offrendo loro accortezze e attenzioni che in 
altri luoghi non si trovano. Uno stile di lavoro 
che dà i suoi frutti, perché la cosa più bella che 
può capitare a un infermiere è la gratitudine 
dei pazienti o dei familiari, il loro grazie alla 
dimissione, quando dopo un periodo difficile 
possono tornare, riabilitati, alla vita normale. 
Sono giovane e non ho vissuto i tempi in cui 
l'infermiere era una figura subalterna rispetto 
al medico. Oggi l'infermiere è una figura tra-
sversale e indispensabile, che collabora col 
medico e ha voce in capitolo in molti aspetti 
del percorso di cura.

CRISTINA CRIVELLI, 50 ANNI
UNITÀ SAN CARLO, SAN BENEDETTO, CSS SAN VINCENZO 

Non ho mai voluto fare altro nella vita. Per 
iscrivermi alla scuola infermieri mio padre 
dovette convincere la direttrice, perché l'età 
minima era 16 anni e io li avrei compiuti 15 
giorni dopo l'inizio delle lezioni. Sono in Sacra 

Paolo Balata (destra)
con Valery e la 

collega Iva Giannini

Sabrina Bovati 
con la signora 

Giovanna, 83 anni 

Famiglia da 31 anni e, tornassi indietro, conti-
nuerei a scegliere il mio lavoro e questo luogo, 
dove vive un'umanità straordinaria. La mia 
forza sono gli ospiti. Un loro sorriso, la loro 
fiducia, il rapporto quotidiano riservano sor-
prese, e con alcune persone con disturbo del 
comportamento facciamo cose che sulla carta 
sarebbero impossibili. E quando perdiamo 
qualcuno, anche se il dolore del distacco è 
forte, resta però la certezza di aver fatto tutto 
quello che era nelle nostre capacità e compe-
tenze. Ricordo che due anni fa, a Pasqua, un 
ospite ebbe un grave malore; arrivati gli ope-
ratori del 118, prima di iniziare le manovre 
di rianimazione ci chiesero delle sue fragilità 
e disabilità: «Ne ha molte», dissi io, «ma è un 
uomo che si gode la vita ed è felice. Per favore, 
fate tutto il possibile». Al termine dell'interven-
to la dottoressa del 118 era commossa: «Dovete 
farvi un applauso, qui le persone sono davvero 
trattate come dovrebbero fare tutti».

MANCANO OPERATORI, ASSISTENZA  
A RISCHIO. L'APPELLO DI UNEBA
Nelle Rsa e nelle strutture sociosanitarie in tutta Italia manca personale: 

medici, operatori sociosanitari ma soprattutto, con ampia diffusione, 
mancano infermieri. A lanciare l’allarme è stato Franco Massi, presidente 
di Uneba, associazione di categoria che raccoglie circa 1000 enti non profit 
italiani (in maggioranza Rsa: vedi pag. 11). Per ovviare al problema Uneba 
ha lanciato tre proposte: far arrivare infermieri qualificati dall’estero; 
formare e inserire nelle strutture operatori sociosanitari con formazione 

complementare, che operino sotto la guida degli 
infemieri per garantire maggiore qualità (linea 
su cui si sta muovendo anche Sacra Famiglia); 
utilizzare un sistema automatico per la prepa-
razione delle dosi di farmaci giornalieri per gli 
anziani, in modo da garantire all’infermiere più 
tempo per la persona assistita.

numero 3 - 2021
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ATTUALITÀ

UN POLO A 5 FACCE
UN EDIFICIO CHE CAMBIERÀ IL VOLTO DELLA SEDE DI CESANO BOSCONE. ECCO COME SARÀ

Il Direttore Tecnico di Sacra Famiglia spiega 
la struttura, i servizi e gli obiettivi della innovativa 
costruzione. Tra i destinatari, soprattutto bambini 
e giovani con disabilità e autismo, ma anche 
anziani che necessitano di riabilitazione

S orgerà tra qualche anno, ma è già ben delineato il 
nuovo Polo di Sacra Famiglia, un edificio ancora da co-
struire nella sede di Cesano Boscone, che sarà il futuro 

di Fondazione e ne accompagnerà la trasfor-
mazione, soprattutto per quanto riguarda 

l'attenzione alle problematiche dell'età 
evolutiva. Ce ne parla il Direttore Tec-
nico di Sacra Famiglia, ingegner Marco 
Scuri, che da tempo segue il Polo e che 
si definisce «entusiasta» del progetto che, 

confessa, «occupa gran parte delle mie 
giornate».

INGEGNER SCURI, IN DUE PAROLE: CHE COSA 
SARÀ QUESTO POLO? 
Sarà una nuova costruzione costituita da 5 edifici integrati 
tra di loro e giustapposti, che ospiterà attività che già vengo-
no svolte in Sacra Famiglia ma che hanno bisogno di spazi 
più ampi e più moderni, ma anche servizi innovativi che rap-
presentano il nostro futuro. Si pensi che l'ultima struttura fi-
sica realizzata da Sacra Famiglia a Cesano sono le cosiddette 
“Stelle”, che ospitano diverse unità di RSA e RSD, inaugurate 
nel 2002 e progettate nel 1996. Un’epoca abbastanza vicina, 
ma in cui era completamente diversa la visione dell’archi-
tettura e del rapporto tra edifici e ambiente. Il nuovo Polo 
non sarà una struttura chiusa, ma fortemente integrata con 
lo spazio esterno e favorirà in ogni modo possibile l'intera-
zione tra le persone e il rapporto con l'ambiente e la natura: 
tra l'altro, la sede di Cesano Boscone ha la fortuna di essere 
immersa nel verde.

QUALI SERVIZI SARANNO OSPITATI NEL NUOVO POLO? 
In sintesi, ci sarà un edificio dedicato all’autismo, uno all’età 

evolutiva, e uno alle 
Cure Intermedie, 
oltre a uno spazio 
preposto all’acco-
glienza e un altro de-
stinato agli ambula-
tori. Più in dettaglio, 
vi sorgerà il primo 
Centro milanese 

interamente progettato per le persone con disturbi dello 
spettro autistico, soprattutto bambini e giovani; qui saran-
no trasferiti due Centri Diurni e tutte le attività del servizio 
Counseling. Ci sarà poi un’area riservata ai minori, con 40 
posti residenziali e 40 in Centri diurni, questi ultimi suddivi-
si in sottonuclei in modo da realizzare unità specifiche per 
tipologia di utenti. In un altro edificio si ricaveranno 80 posti 
letto per le Cure Intermedie, la riabilitazione di breve perio-
do post acuzie, che fa da ponte tra il ricovero ospedaliero e 
il ritorno a casa. Ci saranno poi altri due edifici di maggior 
“passaggio”, per così dire…

A COSA SI RIFERISCE?
Alla costruzione che ospiterà gli ambulatori: qui i cittadini 
che accederanno dall’esterno, sia da Milano che dai Comuni 
limitrofi, troveranno ambienti più moderni e accoglienti, 
oltre a due palestre e a spazi verdi in cui si potranno svolge-
re diverse attività. Infine, sarà creata un’area di Accoglienza, 
Informazione e Orientamento degli utenti, attuali o poten-
ziali. Si tratta di un servizio molto importante, perché spesso 
le famiglie che si trovano ad affrontare la disabilità di un 
loro caro sono disorientate e hanno bisogno di qualcuno 
che le accolga e spieghi qual è il percorso che attende il loro 
familiare. Nel nuovo Polo vogliamo coinvolgere i familiari 
degli utenti nel percorso di cura e di presa in carico: spazi 
dedicati favoriranno questo processo.

UNA GRANDE INIZIATIVA DI QUESTO TIPO PORTA CON SÉ 
EVIDENTI ASPETTI DI INNOVAZIONE. QUALI SONO I PRIN-
CIPALI, E COME SFIDANO L'ATTUALE ORGANIZZAZIONE DI 
SACRA FAMIGLIA?
Ne citerei innanzitutto due. Il primo riguarda la digitalizza-
zione, di cui si parla molto soprattutto per il settore sanita-
rio. È un treno che dobbiamo assolutamente agganciare e ci 
stiamo lavorando, con l'obiettivo di rendere più agevole ed 
efficace il lavoro di tutti e quindi di migliorare l'esperienza 
dei nostri ospiti e utenti. L'altro elemento  riguarda la soste-
nibilità: il nuovo Polo sarà un "zero energy building", cioè 
un edificio autonomo dal punto di vista energetico con un 
costo quasi zero per quanto riguarda i consumi.  Mi auguro 
sarà l'occasione per generare degli stimoli a cambiare tutta 
la struttura energetica della sede di Cesano Boscone, con in-
dubbi vantaggi sia economici che per l'ambiente. 

A destra, una 
simulazione degli 

esterni del Polo.
A sinistra 

(evidenziati), 
gli edifici che 

sorgeranno
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Autismo Academy 
Nel segno di Lucio
Si realizza il sogno di Moderato: è attivo il primo Centro di 
alta formazione specialistica per operatori e professionisti 
dell'autismo. Un progetto di Sacra Famiglia con Consorzio SiR

A un anno esatto dall'improvvisa scomparsa (avvenuta il 10 dicembre 
2020) del compianto professor Lucio Moderato, Direttore dei Servizi 
Innovativi per l'autismo di Sacra Famiglia e punto di riferimento per 

migliaia di famiglie in Italia, si realizza uno dei progetti per cui aveva lavo-
rato con più passione: apre infatti a Cesano Boscone, nella sede del Centro di 
Formazione Moneta di Sacra Famiglia, la prima Autismo Academy in Italia. 
Si tratta di un progetto di ampio respiro, realizzato dalla nostra Fondazione 
in condivisione con il Consorzio SiR, che offre agli operatori del settore un 
percorso strutturato e ampio per il trattamento delle persone con disturbi 
dello spettro autistico. La direzione scientifica del progetto è affidata a un 
Comitato composto dal professor Cesare Kaneklin, vicepresidente di Sacra 

Famiglia, dalla dotto-
ressa Monica Conti, 
Direttore dei Servizi 
Innovativi per l’Au-
tismo di Fondazione 
e dal professor Luigi 
Croce, psichiatra 
esperto in autismo 
del Consorzio SiR.
Ed è proprio Moni-
ca Conti a spiegare 
genesi e caratteristi-
che dell'Academy: 
«Innanzitutto, la 
collaborazione tra 
Consorzio SiR e Sacra 
Famiglia, due or-
ganizzazioni molto 
simili per tipologia 

di intervento ma diverse per storia e territori di riferimento, ha permesso di 
mettere in comune specificità ed eccellenze diverse. SiR, per esempio», conti-
nua, «ha sviluppato la formazione manageriale e di gestione dei servizi alla 
persona;  Fondazione, da parte sua, ha un'esperienza decennale di intervento 
sul campo, avendo dalla sua anche il modello BluAbility ereditato da Lucio 
Moderato. Unendo le due modalità», conclude, «sono convinta che possiamo 
fare molto e bene». Il Consorzio SiR è una rete di 11 cooperative e associazioni, 
gestore a marchio Anffas di un Consultorio familiare, un servizio di Riabili-
tazione, un Centro di formazione professionale e di un’Agenzia per il lavoro 
accreditati dalla Regione Lombardia; in questi anni ha avviato anche due 
ambulatori polispecialistici.
Autismo Academy, composta da professionisti con curricula significativi e con 
esperienza di valore nel campo, presenterà quanto di più aggiornato e ricono-
sciuto esiste oggi nella teoria e nella prassi dell’autismo, in base ai criteri evi-
dence-based e secondo un programma articolato. I temi trattati vanno dalla 
diagnostica all’educazione, dalle evidenze neurobiologiche alle metodologie 
operative, dai trattamenti alla valutazione degli esiti anche di qualità della 
vita, senza dimenticare il contesto normativo e l'organizzazione dei servizi. 

COUNSELING AUTISMO,  
APRONO NUOVE SEDI 
(UNA È A MILANO)

TECNOLOGIA 
UTILE A TUTTI

Il Counseling per l'Autismo di Sacra 
Famiglia apre il suo secondo centro 

a Milano, in una zona strategica: saran-
no operativi a gennaio 4 ambulatori 
in via Copernico 7, a due passi dalla 
Stazione Centrale (MM linea 2 e 3), gra-
zie alla collaborazione con Opera San 
Vincenzo (che ha messo a disposizione 
i locali). Gli ambulatori di Counseling 
realizzano programmi personalizzati 
di abilitazione con una presa in cari-
co globale per minori e giovani con 
autismo e le loro famiglie, offrendo 
sostegno psicoeducativo e “family coa-
ching”. A inizio 2022 partiranno anche 
due ambulatori a Valmadrera (Lecco), 
realizzati grazie a Fondazione Comuni-
taria del lecchese, che mirano a diven-
tare punto di riferimento per un vasto 
territorio. Per appuntamenti chiama 
il Numero Unico tel. 337 1532313

La tecnologia è amica dell'autismo. 
Sono diversi i dispositivi che posso-

no essere utili alle persone con disturbi 
dello spettro autistico, come per esem-
pio i visori per la realtà virtuale o au-
mentata e gli apparecchi che utilizzano 
i bot (risponditori automatici), speciali 
software in grado di interagire con gli 
utenti e di reagire in base a uno specifi-
co comando. Sacra Famiglia è coinvolta 
in due progetti, entrambi supportati 
dal Politecnico di Milano, per arrivare 
a utilizzare prodotti che possano aiuta-
re le persone autisti-
che a inserirsi 
e adattarsi in 
determinate 
situazioni di 
vita. Partner 
dei progetti è 
anche La Nostra 
Famiglia.

A UN ANNO DALLA SCOMPARSA DEL NOSTRO PROFESSORE

Lucio Moderato (al centro) con l'équipe degli 
appartamenti BluHome nella sede di Varese 
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ATTUALITÀ

Lo spettacolo sul fondatore, che vede protagonista Margherita Antonelli, ha 
avuto grande successo. E ora andrà in tournée in altre sedi di Sacra Famiglia

SUCCESSO E COMMOZIONE PER LO SPETTACOLO DEDICATO AL FONDATORE

FONDAZIONE PARTNER DELLÀ CATTOLICA IN UN IMPORTANTE PROGETTO FORMATIVO

Don Pogliani a teatro, 
un incontro ravvicinato

MASTER 
A IMPATTO

Sorrisi, risate, stupore, e sul finale anche qualche lacrima hanno accolto lo spettacolo Do-
menico e la nebbia al debutto nel teatro Cristallo di Cesano Boscone lo scorso 16 settembre. 
Margherita Antonelli, protagonista in scena dall'inizio alla fine, ha emozionato il pubbli-

co con la rivisitazione (scritta con Paolo Giorgio) 
della biografia del fondatore di Sacra Famiglia, 
don Domenico Pogliani. Nel corso del monologo 
vengono ripercorsi i momenti più importanti 
della "seconda vita" di Pogliani che, dopo decen-
ni di attività da canonico nella pace del Duomo e 
dei conventi del centro di Milano, a cinquant'an-
ni suonati viene trasferito nel borgo contadino 
di Cesano Boscone, dove pensava lo attendesse 
una serena pensione. Ma la Provvidenza aveva 
altro in mente, e Antonelli conduce lo spettato-
re a scoprirlo attraverso le presenze femminili 
che attorniano Domenico: la perpetua Adelina, 
la benefattrice Maria  Monegherio, e perfino la 
Madonna. Senza dimenticare la nebbia, nel cui 
abbraccio ovattato Pogliani si immerge quando 
vuole ascoltare la voce dello Spirito. 
Dopo la prima data, Domenico e la nebbia è stato 
rappresentato per i nostri ospiti nel teatro inter-
no alla sede di Cesano, dove ha ricevuto un'ac-
coglienza trionfale: «Questo spettacolo insegna 
tanto sull'importanza di fare e di rischiare, 
ma soprattutto di affidarsi alla Provvidenza», 
è stato il commento di Sante Venturelli, ospite 
dell'Unità Santa Teresina. La pièce sarà rappre-
sentata anche in altre sedi di Fondazione, ed è 
"esportabile" in qualsiasi teatro: ne vale la pena. 
Per info: comunicazione@sacrafamiglia.org

Tutti elementi, questi, che 
Lucio Moderato aveva già 
identificato come spina dor-
sale dell'Academy, i cui con-
torni aveva tracciato molto 
prima della sua scomparsa 
e che era già pronta a par-
tire, poco prima dell'emer-
genza Covid. «La struttura 
c’era già», conferma ancora 
Monica Conti. «Moderato 
era partito dalla necessità di 
formare degli operatori, che 
venissero anche a lavorare 
da noi, con una preparazio-
ne anche organizzativa. Vo-
leva fossero sì persone capa-
ci clinicamente, ma anche 
manager in grado di gestire 
un servizio; l’esigenza nasce 
dal fatto che si sentiva la 
mancanza di un percorso 
innovativo che mettesse 
insieme i due elementi. 
In genere, infatti», spiega, 
«nei servizi c’è chi si occupa 
della parte tecnico-clinica, e 
chi della gestione. Sono figu-
re diverse con formazione 
diversa. Mettere insieme 
le due cose è un plus della 
nostra Academy, che si pone 
come un modello olistico e 
comprensivo, ma assoluta-
mente non generalistico né 
approssimativo».
Al termine della formazio-
ne, che partirà a gennaio 
2022 e si compone di 166 ore 
di aula più 54 di tirocinio, i 
partecipanti acquisiranno 
le competenze manageriali 
necessarie a gestire in modo 
innovativo i servizi per l'au-
tismo. È possibile utilizzare 
le risorse dei fondi interpro-
fessionali e i voucher per la 
formazione continua di Re-
gione Lombardia; è inoltre 
previsto uno sconto per gli 
enti accreditati Uneba, Anf-
fas e Confcooperative. 
Per informazioni, costi 
e iscrizioni contattare il 
Centro Formazione Mone-
ta di Sacra Famiglia: 
tel. 02.45677980 
info@formazionemoneta.it

L' economia e l'impresa 
stanno diventando 

sempre più «a impatto 
sociale», sia in Italia che 
all'estero, e la social im-
pact economy interessa 
ormai imprese business di 

la testimonianza dell’espe-
rienza di numerosi mana-
ger e imprenditori operanti 
in settori e aziende ad alto 
impatto economico, sociale 
e ambientale. Il master è 
frequentabile anche da chi 
non ha precedenti studi 
economici ed è erogato 
per il 70% online. Ai primi 
17 iscritti (entro il 15 gen-
naio 2022), sarà applicato 
uno sconto del 14%. Info: 
marco.grumo@unicatt.it

qualsiasi dimensione sem-
pre più attente alla soste-
nibilità e all'economia cir-
colare e green. Per formare 
professionisti e manager in 
grado di operare in questo 
settore l'Università Cattoli-
ca di Milano ha istituito il 
Master di 1° livello "Social 
impact economy & manage-
ment (locale, globale, busi-
ness e non business)" di cui 
Sacra Famiglia è partner, 
che prevede tra i docenti 

Sopra, Margherita Antonelli nel teatro di 
Sacra Famiglia. Sotto, gli ospiti apprezzano

Sacra Famiglia
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Come non sprecare la crisi del Covid? E qual è il ruolo degli enti 
di ispirazione cristiana? «Siamo fragili, e neppure la medicina 
è onnipotente. Dobbiamo riscoprire il legame che ci unisce tutti»

Una chiesa creativa, che vuole essere prossima alle fragilità. È stata questa 
la riflessione conclusiva del convegno della Pastorale per la salute della 
CEI Lombardia svoltosi a Milano il 28 ottobre. Don Marco Bove, presiden-

te di Fondazione Sacra Famiglia, è intervenuto rileggendo l’emergenza Covid-19 
nell’ottica di quell’invito a non sprecare la crisi a cui più volte Papa Francesco ci ha 
richiamati. «La Chiesa in questo tempo ha svolto sia un ruolo di ordine spirituale e 
pastorale, sia un ruolo attivo, più strettamente gestionale», spiega. «Le diocesi lom-
barde hanno molte realtà che nascono come espressione della carità della chiesa 
ambrosiana, come Sacra Famiglia. Ma non siamo gli unici. Nell’era Covid queste 
realtà hanno dimostrato non solo vicinanza pastorale ma si sono prese cura delle 
persone nelle loro diverse fragilità, dagli anziani ai disabili ai loro familiari, perché 
non possiamo dimenticare che anche le famiglie hanno sofferto per un anno e 
mezzo, senza poter incontrare i propri cari».
Eppure oggi, a due anni dall'inizio dell'emergenza, c'è chi sembra aver perso la 
memoria di quello che successe allora, quando si diceva che negli ospedali c’erano 
gli eroi e nelle RSA gli assassini. 
«È tempo di un’altra narrazione», 
sottolinea oggi don Marco, «più 
vicina alla realtà, capace di re-
stituire a chi le ha fatte le fatiche 
di un prendersi cura che in quel 
tempo difficile è stata testimo-
nianza. In un momento in cui i 
DPI scarseggiavano, l’approccio 
scelto dalla sanità pubblica fu 
fornire i presidi agli ospedali, 
sottraendoli al nostro mondo, 
bloccando in dogana gli acquisti 

UNA RIFLESSIONE IN OCCASIONE DI UN CONVEGNO DELLA PASTORALE PER LA SALUTE

LA DIFFERENZA TRA 
SALUTE E SALVEZZA

che avevamo fatto: ce lo ricordiamo 
questo?». 
Una crisi, dunque, da non dimentica-
re, anche perché Papa Francesco ha 
richiamato spesso al dovere di «non 
sprecarla». «Infatti. Quel richiamo, 
insieme al “siamo tutti nella stessa 
barca” che il Papa ha fatto risuonare 
in una piazza san Pietro vuota, devono 
farci riflettere. Abbiamo scoperto che 
c’è un legame profondo che ci unisce 
tutti, nella difficoltà abbiamo dovuto 
scoprici molto più fratelli e sorelle. Un 
terzo elemento, pensando all’approc-
cio medico, sanitario e sociosanitario, 
è che non siamo onnipotenti: né dal 
punto di vista medico né sociale. Pen-
savamo che la medicina potesse risol-
vere tutto, che la nostra società fosse 
solida: abbiamo visto che non è così. 
La pandemia ci ha insegnato cosa vuol 
dire fare i conti con la fragilità di una 
società, ci ha mostrato il limite della 
medicina che non è la salvezza perché 
c'è una bella differenza tra salute e sal-
vezza. Sono tutti aspetti di una crisi da 
non sprecare. Però abbiamo bisogno di 
tempo per elaborare tutto questo».

Tanta Sacra Famiglia in Uneba
Sacra Famiglia è tra gli enti più 

presenti in seno a Uneba, e in parti-
colare a Lombardia, sezione della più 
rappresentativa e longeva organizza-
zione di categoria del settore socio-
sanitario, assistenziale ed educativo. 
Una conferma si è avuta con la nomi-
na di Alessandro Palladini, Direttore 
Personale e Organizzazione di Sacra 

Famiglia, nel nuovo Consiglio nazio-
nale di Uneba; inoltre, nel corso del 
Congresso regionale lombardo, i de-
legati hanno confermato lo stesso Pal-
ladini come coordinatore della Com-
missione Lavoro, e il Direttore Sociale 
Stefania Pozzati come coordinatrice 
della Commissione Anziani. Virginio 
Marchesi, membro del CdA di Sacra 

Famiglia, è il presidente provinciale di 
Uneba Milano, mentre Virginio Brivio 
della nostra Unità Innovazione Stra-
tegica guida la neonata Commissione 
di supporto alla programmazione su 
fondi europei e Pnrr. Infine, il Diret-
tore delle sedi liguri Albino Accame è 
stato confermato presidente di Uneba 
Savona. 
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NE USCIREMO MIGLIORI?
LORO SICURAMENTE SÌ

C'è chi l'ha fatto per alzarsi dal divano, chi per verificare una scelta di vita. Tutti hanno 
avuto un impatto forte, ma stanno imparando molto, riscoprendo virtù antiche e 
nuove competenze. Sacra Famiglia (con il Servizio Volontariato) crede molto in loro.

ABBIAMO INCONTRATO (E INTERVISTATO) I "NOSTRI" 22 RAGAZZI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Entusiasti, ma anche spaventati. Infor-
mati, ma anche stupiti. Giovani, ma 
già maturi. Sono questo e tanto altro i 
22 ragazzi (i più piccoli hanno 18 anni, 

la “veterana” 28) che hanno iniziato il servizio 
civile in Sacra Famiglia. Volontari che hanno 
deciso di mettersi in gioco nei mesi della pan-
demia – la decisione di “arruolarsi” è di fine 
2020, quando l’Italia era tristemente tornata in 
lockdown – e hanno iniziato ad affacciarsi nelle 
sedi di Fondazione a maggio. A Cesano Boscone 
molti se li ricordano: hanno percorso i viali 
della struttura con le loro magliette colorate, 
facendo musica e battendo le mani, come per 
dire: «Ci siamo, siamo arrivati».
Abbiamo deciso di ascoltare le loro voci, dopo 
l’effettiva partenza dei progetti che li vedono 
impegnati non solo a Cesano, ma anche a 
Lecco, Regoledo, Settimo Milanese, Inzago e 
Abbiategrasso. 

UNA GRANDE CASA PIENA D'AMORE
«L'ho fatto per rendermi utile, sentirmi sod-
disfatta per quello che sto dando a persone 
che hanno bisogno di gioia e spensieratezza, 
soprattutto in questo periodo», spiega Mar-
tina Rota, 18 anni, di Lecco. Aurora Bassi, 23 
anni, di Settimo Milanese, sta “verificando” 
se il proprio percorso di studi è quello giusto: 
è iscritta infatti alla facoltà di Servizio Sociale 
alla Bicocca. Spiega: «Sono mossa dal desiderio 
di mettermi alla prova e verificare se sono in 

Mettersi al servi-
zio dei fragili e 

investire in crescita 
personale: sono le 
motivazioni dei 22 
giovani che stanno 
svolgendo il loro anno 
di Servizio Civile Uni-
versale in 20 sedi di 
Sacra Famiglia, attiva 
nel Servizio Civile dal 
2001. Nel 2017 è nata 
una rete di collabora-
zione tra Fondazione, 
Don Gnocchi e Lega 
del Filo D’oro per 
migliorare il servizio, 
aumentando i posti e 
mettendo a disposizio-
ne ulteriori strumenti 
di crescita anche 
professionale, come i 
percorsi di tutoraggio 
e di attestazione delle 
competenze. 
La presenza in Fonda-
zione degli Operatori 
volontari di Servizio 
civile universale è un 
valore aggiunto, che 
non sarebbe però pos-
sibile senza l'apporto 
e l'impegno degli OLP, 
Operatori Locali di 
Progetto, educatori 
e operatori di Sacra 
Famiglia che seguono 
i giovani e li accom-
pagnano con umanità 
e professionalità  nei  
diversi Nuclei in cui 
lavorano. A loro va 
il ringraziamento dei 
ragazzi e di tutti i be-
neficiari del servizio.
Info sui prossimi 
bandi: Servizio 
Volontariato 
tel. 02.45677566

grado di attivare in me stessa nuove risorse, 
specialmente in un ambito così complesso 
come quello della disabilità». Altri, invece, vole-
vano semplicemente uscire da una situazione 
“statica”. «Ho deciso di intraprendere questo 
percorso poiché, dopo un periodo di stop, 
volevo fare qualcosa di nuovo e gratificante», 
dice Arianna Carotta, 22 anni, di Ballabio (LC). 
E se Arianna ha scelto Sacra Famiglia «piutto-
sto “a caso”», come ammette lei stessa, «perché 
non conoscevo molto bene questa realtà, ma 
col senno di poi rifarei questa scelta altre mille 
volte», Jasmin Dimonopoli, 28 anni, di Buccina-
sco, una laurea in Graphic Design e un master 
in Psicopedagogia Montessori, aveva le idee 
chiare già da prima: «Ho scelto Sacra Famiglia 
perché mi hanno descritto questa realtà come 
una grande casa che si prende cura con amore 
e passione dei più fragili».

NIENTE È MEGLIO DI UN SORRISO
Che fossero preparati o meno, per tutti l’inizio è 
stato un “colpo”. «Spaesato, confuso, inesperto», 
si descrive Marco Magatti, 20 anni, di Albairate, 
ripensando al primo giorno. E Andrea De Feu-
dis, suo coetaneo di Milano, aggiunge: «Entrare 
nel centro e vedere gli ospiti ha fatto effetto. Mi 
ha reso triste». «La prima impressione è stata 
molto forte, era un ambiente nuovo, e seppur le 
lezioni di teoria ci avessero già insegnato qual-
cosa, viverlo è stato completamente diverso», 
continua Arianna. «Tante emozioni… dalla 

«Ho imparato ad essere 
paziente e a vedere tutto 
da un altro punto di vista»

«Mi sono molto sorpresa 
di essermi così tanto 
affezionata a loro in 
poco tempo»

«A un certo punto della 
vita, tutti noi vogliamo 
fare del bene»

GRETA IANNUZZI MARTINA ROTA

MARCO MAGANOTTI

19 anni 18 anni

20 anni
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«Ho imparato a non dare 
nulla per scontato e a 
non  fare caso a ogni 
piccola cosa»

«Non mi aspettavo che mi
sarebbe piaciuto così tanto.
Ora sto pensando di farlo 
come lavoro»

«Ho imparato che le 
persone possono stupirti»

FRANCESCO BONFISSUTOMARIANNA PATERNA

MICHELA MANCINI

19 anni18 anni

20 anni

tristezza alla gioia». «Avevo paura di non essere 
all’altezza, di fare qualcosa di sbagliato», confessa 
Martina. «Ero spaventata, ma anche impaziente», 
racconta Marianna Paterna, 18 anni, di Gaggiano. 
«Poi il servizio si è rivelato qualcosa che adoro».  
Questo è il punto. Non serve essere abituati a 
certe realtà, o essere in qualche modo «pronti». In 
Sacra Famiglia, come in altri enti in cui operano 
i volontari del Servizio Civile, quello che conta 
è essere disponibili a incontrare una diversità. 
Senza pregiudizi o barriere. «Non mi aspettavo 
di affezionarmi tanto ai ragazzi», è l’esperienza 
di Greta Iannuzzi, 19 anni, di Cesano Boscone, 
al secondo anno di Economia. «Rimango colpita 
quando con un gesto o a parole mi dimostrano che 
mi vogliono bene». La stessa esperienza fatta da 
Marco, che ricorda: «Un giorno un ragazzo molto 
grave mi ha guardato e ha sorriso. Secondo me 
non c’è cosa migliore che il sorriso di qualcuno. 
Non mi aspettavo che le persone avessero un 
cuore così grande da accettare uno sconosciuto 
nella loro vita». «L’accoglienza e il calore che mi 
danno sono ineguagliabili», continua Marianna. 
«Non mi aspettavo che mi sarebbe piaciuto così 

tanto, talmente che sto pensando di diventare 
animatrice». 

HO CAPITO DI ESSERE FORTUNATA
Non in tutti, com'è ovvio, scatta una “molla” 
tale da indirizzare il futuro percorso di vita. Ma 
nessuno se ne andrà di qui esattamente com’era 
entrato. «Qui sto scoprendo una condizione, 
una parte del ciclo vitale umano da cui spesso 
ci si nasconde», confessa Leone Ranzi, 25 anni, 
di Olgiate Olona, studente in Psicologia, mentre 
Romina Lazzari, 24 anni, di Esino Lario, ha capito 
di essere «molto fortunata». Nelle parole e nei 
volti dei ragazzi è evidente un cambiamento. La 
«pazienza», per esempio, è uno degli insegna-
menti che tanti giovani hanno citato. Pazienza di 
attendere una risposta (magari solo uno sguardo), 
pazienza di rimanere lì, pazienza di tornare ogni 
giorno dalla stessa persona per farsi conoscere, 
un pezzetto alla volta. «Voglio godermi ogni 
istante perché il tempo non torna indietro», dice 
Arianna. E Michela Mancini, 20 anni, di Settimo 
Milanese, idealmente conclude: «Ho imparato che 
le persone possono stupirti». 
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1-Noemi Giacomelli, 
22 anni

2-Leone Ranzi,
25 anni

3-Jasmin Dimonopoli,
28 anni

4-Gianluca Aredo 
Apaccila, 24 anni

5-Renato Bruno,
22 anni

6-Martina Pedrazzini,
25 anni

7-Chiara Uggeri,
23 anni

Il gruppo dei 
volontari del 
Servizio civile 
universale 2022:
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È uno dei più grandi artisti italiani contemporanei, e non è un modo di dire. Emilio Isgrò, 84 anni, 
è un numero uno mondiale: noto come “il maestro delle cancellature”, suo nuovo linguaggio 
artistico diventato ben presto iconico, ha esposto praticamente ovunque nel mondo (Biennale 
di Venezia, MoMa di New York, Guggenheim di Venezia e Uffizi a Firenze); nei prossimi mesi è 

atteso con personali a Pechino e New York, al Quirinale è di casa, il 3 dicembre a Palermo ha “cancella-
to” un Caravaggio… Insomma, suonando al suo splendido studio-abitazione in zona NoLo a Milano, un 
po’ di soggezione prima di incontrarlo la si prova. Poi si pensa che ha accettato subito, senza pensarci 
due volte, di regalare una sua opera a Sacra Famiglia per la mostra Siamo Fiori (a favore dei progetti 
per i minori di Fondazione), e ci si fa coraggio. Per poi scoprire che, oltre che un grande artista, è una 
persona di una squisita cordialità, un sorriso contagioso, due occhi azzurrissimi e sornioni. Insomma, 
un grande incontro; e una grande fortuna per Sacra Famiglia poterlo annoverare tra i propri amici.

MAESTRO, È LA PRIMA VOLTA CHE PRESTA LA SUA ARTE A UN PROGETTO DI SOLIDARIETÀ?
No, perché la solidarietà ce l’ho nel DNA. Spiego. Non ho fatto l'artista per arricchirmi - essendo nato ric-
chissimo non ne avevo bisogno (ride) - però non l'ha fatto neppure per diventare povero. Non so se sono 
bravo o no, dicono di sì ma a questo punto comincio a crederci anch'io… ho fornito molto lavoro agli 
psicanalisti con le cancellature («chissà che cosa vorrà dire», si chiedevano) ma se prima di decidere di 

UN DIALOGO CON IL MAESTRO EMILIO ISGRÒ

Il grande artista, noto in tutto il mondo per le "cancellature", ha donato una sua opera 
a Sacra Famiglia. L'abbiamo incontrato per parlare di impegno civile, ideali, fragilità 
e coraggio. «L'arte è diventata una forma di volontariato civile, che vola oltre il profitto»

«Siamo fiori»: un grazie a tutti
L'INIZIATIVA DI RACCOLTA FONDI CHE HA RIUNITO 41 ARTISTI

Emilio Isgrò è stato uno degli artisti che hanno aderito a "Siamo fiori", iniziativa a soste-
gno dei laboratori Arteticamente di Sacra Famiglia. Con lui, 41 artisti, designer e stilisti 

internazionali - tra cui Antonio Marras, Fabio Novembre, Jacopo Etro, Marc Sadler, Michele 
De Lucchi, Mimmo Paladino, Rashid Karim, Stefano Boeri - hanno creato opere che rappre-
sentassero fiori; dopo essere state esposte dal 21 al 31 ottobre nell’Atrio dei Gesuiti della 
Pinacoteca di Brera di Milano (con il patrocinio del Comune di Milano e la curatela di Ales-
sandro Guerriero - allestimento di Rattiflora e Pesenti), le creazioni sono diventate i premi di 
una lotteria di raccolta fondi. Grazie a Fondazione Mediolanum e a Fondazione Vittorio Polli 
ed Anna Maria Stoppani, le donazioni sono state raddoppiate. I fondi serviranno a sostenere 
le attività dei Laboratori, che propongono percorsi personalizzati attraverso tecniche di psi-
co-educazione e la lavorazione di diversi materiali, il riciclo e il cucito creativo. 

Sopra e a destra, 
Emilio Isgrò, 

84 anni, nel suo 
studio di Milano. 

Sotto mostra 
l'opera realizzata 

per  "Siamo Fiori", 
l'iniziativa di 

Sacra Famiglia 
che ha coinvolto 
oltre 40 artisti e 

designer a favore 
dei nostri progetti 

per i minori 

VERITÀ, 
ARTE
E LIBERTÀ

Sacra Famiglia
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fare l'artista mi fossi fatto qualche domanda razionale, non 
l'avrei fatto. Sono stato fortunato, mi è andata bene.

NON DIRÀ SUL SERIO... 
Certo. Non faccio il finto modesto, le capacità probabilmen-
te c'erano, però questa è una società dove le capacità a volte 
sono un freno, non per te ma per gli altri. Danno fastidio. 
Io però sono stato fortunato, dicevo, perché le persone mi 
hanno accettato, e quelle che non mi hanno accettato erano 
quelle che io stesso non accettavo perché non mi piacevano. 
Con me le persone finiscono sempre per aprirsi perché io 
sono aperto, non mi nascondo. Non nascondo niente.

CON SACRA FAMIGLIA SI È APERTO A TAL PUNTO CHE HA 
DETTO SUBITO DI SI AL NOSTRO INVITO. COME MAI?
È vero, non ho esitato un attimo. E confermo: considerate-
mi disponibile per tutto ciò che vi può essere utile. Non è 
che dica sì a tutti, sia chiaro… qualche no lo dico, così i sì 

tutto ciò che ha a che fare con il denaro, tanto che non sono 
mai riuscito a dire il prezzo di una mia opera finché non è 
arrivato l’euro, perché chiedere 100 milioni mi sembrava 
troppo, 50mila euro suona meglio (ride). Dato quindi il valo-
re dell'arte, quando l'arte viene donata alle persone fragili 
è giusta, perché lo stesso artista in fondo non è che la figura 
della fragilità umana. Ecco perché, per tornare alla prima 
domanda, spesso partecipo con la mia arte a progetti di so-
lidarietà. L'arte può essere una forma di volontariato civile.

L'ARTISTA È UN FRAGILE?
Sì. Io passo per un uomo coraggioso ma non lo sono per 
niente, anzi sono un fifone, ma non si vede perché il mio 
istinto di libertà è tale che trovo sempre il modo di dire le 
cose. Naturalmente se parlo con mia moglie sono debole, 
arrendevole e condiscendente (ride), o meglio evito che per 
una questione di collera si mandi tutto all'aria. Comunque 

essere fragili non significa essere 
vigliacchi, al contrario: l’uomo 
coraggioso ha sempre paura, ma 
vuole vincere. Nell’arte e nella 
vita.

CIOÈ?
Io volevo vincere fin da giovane, 
perché chiunque ha delle buone 
idee deve portarle avanti, se poi 
ha idee che creano problemi 
alla società perché sono diverse 
da quelle consuete, non basta 
neppure vincere, bisogna stra-
vincere. Gli inetti vanno castigati. 
L’inetto è l’infingardo, l’indiffe-
rente, soprattutto. Per un artista 
è meglio perdere nella chiarezza 
che vincere al buio. Si deve sape-
re da che parte si va.

QUANDO LE HANNO PARLATO 
DEL TEMA DEI FIORI 
AVVICINATO ALLE PERSONE 
FRAGILI COSA HA PENSATO?
Più fragile di un fiore non c'è 
niente, specie in un momento di 
emergenza ecologica come que-
sto. Oggi il fiore significa natura, 
e la cultura a volte rischia di di-
struggere la natura per eccesso 
di razionalità. Una razionalità 

portata all'estremo ha nuociuto al mondo occidentale, 
scatenando tutti i fondamentalismi: anche i nazisti erano 
razionali, hanno costruito dei campi di sterminio perfetti, 
geometrici. L’uomo però non è fatto solo di testa, ma anche 
di cuore. Un'artista queste cose le sa.

NEL PERIODO DEL LOCKDOWN LEI HA SCRITTO 
UN ARTICOLO A DIFESA DEGLI ANZIANI, SPESSO 
CONSIDERATI "SCARTI".
Non voglio difendere gli anziani corporativamente perché 
non sono giovane, ma perché conosco tanti anziani che 
hanno voglia di fare, scoprire, conoscere… oltre alle terapie 
che hanno allungato la durata della vita media, c’è un segre-
to che rende i vecchi meno vecchi: è la curiosità. 

valgono di più. Dico no quando ho l’impressione che siano 
operazioni non troppo limpide. Ma un artista non può non 
aderire a un invito come questo di Sacra Famiglia, perché 
a mio parere l'arte, in una società che la emargina, deve 
essere capace di portare dei residui di verità e di libertà che 
volino al di sopra del puro profitto economico. Bisogna con-
vogliare tutte le energie, abbiamo bisogno non tanto delle 
intelligenze migliori, ma di quelle più motivate e più effica-
ci. La stessa arte nella nostra epoca è diventata una forma 
di volontariato civile, anche se è giusto riconoscere il valore 
economico alle opere: c’è chi dice all’artista «tu ti diverti a 
fare queste cose, non hai bisogno di soldi…» e questa è una 
forma di brigantaggio. Io ho sempre avuto un ripudio di 
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STEFANO, CHE AVEVA PAURA DI ANDARE A SCUOLA

Quando torno, voi
CI SIETE?

Ospite della nostra comunità per minori, a soli 7 anni aveva visto la 
mamma uscire e non tornare più. Per questo la paura che qualcuno 
lo lasciasse in aula senza andare a riprenderlo era fortissima. Finché, 
piano piano, ha ritrovato fiducia nei grandi (e soprattutto in se stesso)

In una gelida mattina di gennaio, 
la porta di un rifugio per mamme 
con bambini si richiude pian piano. 

Dentro tutti dormono, meglio non fare 
rumore. Passi veloci si allontanano, 
lasciando dietro di sé un bambino di 
appena sette anni che ancora non sa 
che, al risveglio, non troverà più la sua 
mamma. È rimasto solo.
Così Stefano (nome di fantasia), arriva 
alla comunità per minori Villa Giuditta, 
a Varese. La sua è un'emergenza im-
provvisa, devono ricollocarlo immedia-
tamente e scelgono questa struttura di 
Sacra Famiglia immersa nel verde del 
quartiere Casbeno. È l'inizio del 2018. 
Il suo arrivo spiazza gli operatori: ap-
pena entra, Stefano cerca un angolo e 
si raggomitola, a testa bassa; quando le 
educatrici lo avvicinano si fa prende-
re in braccio, ma è rigido e muto; non 

reagisce nemmeno agli inviti degli altri 
bambini, anzi, lancia la tovaglia con i 
bicchierini del caffè preparato per il 
momento di accoglienza. 
I giorni che seguono lo vedono buio e 
zitto. Mangia, dorme, fa le cose che gli 
vengono chieste, ma si rifiuta di parla-
re. Piccolo, minuto e pallido, è profon-
damente arrabbiato e in lotta con il 
mondo. Poi inizia a rispondere, ma rin-
ghia, e fa solo cenni con la testa per dire 
sì o no. Al risveglio urla, pronunciando 
frasi sconnesse; non si relaziona con 
nessuno, aggredisce e picchia gli altri 
bimbi; ha paura dell’acqua, degli insetti, 
e di dormire con le finestre aperte.
«Vista la situazione non potevamo pen-
sare a un inserimento scolastico, che è la 
norma perché dà un segno di continuità 
ai bambini», ricorda la responsabile di 
Villa Giuditta, Valeria Mazzucchelli. 

Nelle foto di 
Stefano Pedrelli, 

due piccoli ospiti 
della Comunità 
Minori di Sacra 

Famiglia, a 
Varese. Si tratta 

di bambini 
allontanati dalle 
loro famiglie per 

gravi motivi

Sacra Famiglia
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«Quindi abbiamo preparato per lui un percorso di perma-
nenza in comunità con l’educatore, per rassicurarlo con una 
routine sempre uguale fatta di colazione in camera, doccia la 
mattina, gioco strutturato». 
Funziona. Stefano ricomincia a parlare, dimostrando tra l'al-
tro una competenza linguistica molto alta. Con la bella sta-
gione inizia a uscire dalla comunità: 
prima nel cortile, poi accompagna gli 
educatori  a sbrigare qualche com-
missione, si inizia a programmare 
l'inserimento a scuola. Ma quando 
Valeria glielo propone, avviene la 
svolta: Stefano si apre, e confessa la 
sua paura di uscire senza sapere se 
tornerà in comunità. Paura di essere 
abbandonato. Di nuovo. «Non ha mai 
raccontato di essere stato picchiato», 
racconta Valeria, «ma ha assistito ai 
maltrattamenti verbali, psicologici e 
fisici subiti dalla mamma, prima da 
parte del compagno (il padre, aggres-
sivo anche lui, l'aveva lasciata, ndr), 
poi a casa della nonna e dello zio 
dove era andata a vivere. Per questo 
aveva chiesto di essere accolta in 
una comunità per madri, salvo poi 
andarsene anche da lì». 
Ma a settembre a scuola bisogna an-
dare, non solo perchè è un obbligo, 
ma perché è un aiuto. Gli operatori di 
Sacra Famiglia trovano maestre di-
sponibili a un inserimento "da asilo 
nido": la prima volta lo incontrano 

solo per farsi vedere, poi rimangono con lui un’ora, fino ad 
arrivare a tre ore al giorno a fine anno. Non è tutto rose e 
fiori, ma poi arriva il lockdown, e qui avviene un'altra svol-
ta: a Villa Giuditta la DAD, per le elementari, si fa ricevendo 
dalla scuola i compiti, che i bambini svolgono con le educatri-
ci in comunità. Stefano non aspettava altro. È metodico, fa il 

lavoro assegnato con impegno (pur-
chè gli venga detto in anticipo); legge 
ad alta voce, si appassiona ai libri, 
migliora in matematica, la geografia 
soddisfa la sua curiosità. Per lui è 
un passaggio importante. E quando 
la scuola ricomincia in presenza, a 
settembre 2020, si butta a capofitto, 
per lo stupore delle maestre. 
Nel frattempo, il servizio sociale ha 
trovato per lui una famiglia affi-
dataria a Milano. Prima un pome-
riggio, poi un weekend, Stefano si 
trova bene e mano a mano chiede 
di stare di più con loro. «Sono pron-
to?» chiede un giorno, e si affida. A 
metà dicembre 2020 la colazione di 
saluto in comunità. «Ha chiamato 
qualche volta per farci gli auguri, 
ora non chiama più: evidentemente 
è concentrato sulla sua nuova vita», 
conclude Valeria con un sorriso. 
Vuoi aiutare tanti bambini come 
Stefano? Chiamaci o scrivici:
tel. 02.45677.389 
donazioni@sacrafamiglia.org

Un dono per i bimbi
Basta pregiudizi contro il testamento solidale: sempre più italiani scelgono di farsi 
ricordare così. Sostieni anche tu Sacra Famiglia e i minori di cui si prende cura

Sembrano finalmente tramontati i pregiudizi e gli stereotipi scaramantici che tenevano lon-
tani gli italiani dal testamento solidale. Parte del "merito" va anche all'emergenza Covid, un 
periodo molto difficile durante il quale però tante persone hanno riscoperto il valore della 

solidarietà. Secondo l'indagine “Gli italiani e la solidarietà ai tempi del coronavirus”, promossa dal 
Comitato Testamento Solidale, infatti, se 7 italiani su 10 hanno donato almeno una volta nella vita, 
dallo scoppio della pandemia è del 30% la percentuale di chi ha sostenuto iniziative nel settore 
sanitario (era il 20% un anno fa). Inoltre il testamento solidale, nel quale la cosiddetta “quota dispo-
nibile” include un lascito in favore di una causa benefica, non è più un oggetto misterioso: il 73% sa 
di cosa si tratta e la percentuale aumenta di 10 punti (83%) tra chi ha più di 60 anni. 
I lasciti sono strumenti straordinari per le organizzazioni del terzo settore, che garantiscono che 
le ultime volontà di un donatore si trasformino in progetti concreti in favore di chi ne ha bisogno. 
Soprattutto, è una scelta che può fare chiunque nel pieno rispetto degli eredi, senza ledere in alcun 
modo i loro diritti. Destinare un lascito a favore di Sacra Famiglia è una garanzia innanzitutto di es-
sere ricordati per sempre per aver aiutato tante persone fragili, soprattutto bambini come Stefano, 
e poi anche di aver scelto una Fondazione che fa della trasparenza uno dei propri valori fondanti. 
Hai dubbi? Chiama il nostro Ufficio Legale, troverai le risposte che cerchi: tel.  02 45.677701

Un lascito a 
Fondazione Sacra 
Famiglia è un inno 
alla vita, sempre.
Un aiuto concreto 
che costruirà il 
futuro anche di 
tanti bambini in 
difficoltà. Richiedi 
informazioni sui 
lasciti testamentari 
al nostro Ufficio 
Comunicazione 
Raccolta Fondi e 
Marketing scrivendo 
a: donazioni@
sacrafamiglia.org

I LASCITI,  
UN INNO 
ALLA VITA
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IL PROGETTO "SALUTE IN MOVIMENTO" CERCA PARTNER HAI UN PO' DI TEMPO? DONACELO

COSA ASPETTI
A MUOVERTI?

Cerchiamo 
volontari   
per eventi

Sacra Famiglia vuole portare a tutti gli ospiti delle residenze 
e dei centri diurni l'attività fisica adattata, i cui benefici per la 
salute sono ormai noti. Per questo serve anche il tuo aiuto

In Sacra Famiglia crediamo che il movimento sia salute per tutti e 
a tutte le età, ma soprattutto che sia vita per le persone fragili. Se 
assistite con competenza e passione, attraverso il movimento infatti 

possono ritrovare il senso delle giornate nelle residenze, mantenere le 
abilità residue e riscoprire la gioia della relazione con gli altri. 
"Salute in movimento" è il progetto con cui Sacra Famiglia prevede di 
adottare in tutte le residenze il metodo APA-Attività Fisica Adattata, una 
vera e propria "terapia di vita" per le persone fragili, che ha integrato 
negli anni l’esperienza sul campo di cura della disabilità, anche grave e 
gravissima
Quattro sono le fasi di presa in carico e personalizzazione del percorso 
terapeutico: la valutazione clinica, la valutazione funzionale e la pro-
gettazione, l’avvio e il diario di équipe, il monitoraggio trimestrale. Un 
percorso fatto di continui aggiornamenti terapeutici ed educativi. L’o-
biettivo di Sacra Famiglia è estendere Salute in Movimento a tutti gli 
ospiti che possono beneficiare dell’attività fisica, sia disabili che anziani. 
Oggi fanno parte del progetto 88 ospiti in 5 residenze e centri diurni  di 
Cesano Boscone, ma dal  2022 prevediamo di arrivare a 257 ospiti in 20 
residenze e centri diurni, per raggiungere, entro il 2023, ben 700 ospiti in 
tutte le sedi. Per realizzare tutto questo, però, abbiamo bisogno di attrez-
zature specifiche per le residenze (spalliere, lettini, carrucole e tavole 
propriocettive, palle di spugna, saturimetri, etc.) e di formare in modo 
professionale gli educatori. Anche tu puoi aiutarci diventando partner di 
Salute in Movimento, in modo da partecipare a un progetto innovativo 
di vita e di ricerca, unico ed esclusivo, di grande impatto. 
Diventa partner di Salute in Movimento! 
Scrivi a donazioni@sacrafamiglia.org

Ma io non ho tempo! È questo il pen-
siero tipico che viene alla mente di 

fronte a un appello di ricerca volontari 
per un'organizzazione non profit. Per-
ché magari il desiderio di impegnarsi 
per una causa in cui si crede ci sarebbe 
anche, ma in effetti tra lavoro, famiglia 
e impegni vari tante persone scoprono 
che il tempo libero è davvero poco. Esi-
stono però delle opportunità che non 
richiedono un impegno quantitativa-
mente significativo: qualitativamente 
sì, ma come sempre in questi casi.
Sacra Famiglia è infatti alla ricerca di 
"volontari speciali"  che si mettano a 
disposizione saltuariamente in occa-
sione di eventi, attività di animazione, 
raccolta fondi, sensibilizzazione e tanto 
altro per sostenere i progetti rivolti 
a bambini, adulti e anziani fragili e 
disabili. Banchetti vendita, mostre, 
manifestazioni, convegni, eventi cultu-
rali o sportivi sono solo alcuni esempi 
di come poter impegnare anche solo 
poche ore al mese. Chiamaci!

Parlami di te…

Ti bastano pochi minuti:
scannerizza il QRcode e compila il form (bit.ly/parlami-di-te)
oppure chiamaci allo 02 45677.389

Nel 2021 abbiamo festeggiato un compleanno davvero speciale:
125 candeline per Fondazione Sacra Famiglia,
125 anni al servizio delle persone fragili e delle loro famiglie.

Grazie per la vicinanza e il sostegno, ognuno di voi per noi è speciale.
Ci piacerebbe conoscerti meglio...
mandaci subito alcuni tuoi dati, una sorpresa ti aspetta!

Per darci una mano bastano anche poche ore 
al mese. Se vuoi avere informazioni chiama 
Laura Addonizio al numero 02.45677566 

Sacra Famiglia
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RACCOLTA FONDI: UNA NUOVA INIZIATIVA CHE «ACCENDE UNA LUCE»

I NOSTRI "RAGGI DI SOLE" 
DIFFONDONO SPERANZA

«Ho accettato di diventare un "Raggio di Sole" perché sei anni fa l'incontro 
con Sacra Famiglia, e in particolare con Samantha, mi ha cambiato la vita. 

E oggi come allora, mi sono sentita chiamata a fare qualcosa in prima persona, 
ieri come oggi»: a parlare così è Luisa Molina, milanese di 61 anni, sposata con un 
medico, giovane nonna di due nipoti e mamma di quattro figli grandi. Nel 2015 il 

primo incontro con 
Fondazione, grazie 
a una visita casua-
le all'Unità Santa 
Maria Bambina di 
Cesano Boscone, 
dopo la quale però 
a Luisa è successo 
qualcosa: «Quello 
che ho visto, la fra-
gilità dei bambini, 
mi aveva talmente 
colpito che mi sono 
sentita chiamata a 
fare quello che po-

tevo», racconta, «e pur non avendo 
nessuna competenza particolare 
mi sono messa a disposizione. 
Così ho iniziato ad accompagnare 
Samantha, che allora era una bam-
bina, nelle sue passeggiate nel giar-
dino della sede di Cesano Boscone: 
lei ama molto stare all'aria aperta 
e raccogliere ramoscelli, foglie, fili 
d'erba... un rapporto che è conti-
nuato nel tempo e fortunatamente 
è ripreso dopo il lockdown. Avevo 
qualche timore, dopo un'assenza 
di molti mesi, invece ho notato con 
gioia che Samantha si ricordava di 
me: non parla, ma mi ha dimostra-
to che è stata felice di rivedermi». 
D'altra parte, che il rapporto tra 
Luisa e Samantha sia forte e inten-

so si può vedere anche dalla foto di questa pagina... ma la nostra volontaria ha 
deciso di fare un passo in più, aderendo alla nuova iniziativa di Sacra Famiglia, 
la campagna di comunicazione sociale e raccolta fondi chiamata "Raggi di Sole". 
«Quando mi hanno proposto questa nuova iniziativa che aiuta le famiglie ho ade-
rito subito», spiega ancora Luisa, «perché ho pensato a Samantha e alla sua storia: 
probabilmente se avesse avuto il supporto di una realtà come Sacra Famiglia fin 
da piccolissima, avrebbe fatto molti passi avanti. Per questo mi sono impegna-
ta a fare tutto quello che posso per coinvolgere altre persone nel sostegno alla 

In alto Luisa Molina, 61 anni, il nostro primo 
"raggio di sole". Sotto è con Samantha, 16 
anni, ospite dell'Unità S. Maria Bambina

Vi presentiamo la nuova iniziativa di comunicazione sociale e raccolta 
fondi che vuole coinvolgere, attivare e valorizzare l'intera comunità 
di persone che ruota attorno a Sacra Famiglia. Come Luisa, mamma 
e nonna speciale che ha risposto a «una chiamata in prima persona»

Fondazione». Dopo due anni molto dif-
ficili, infatti, oggi Sacra Famiglia vuole 
accendere una luce, alimentare prima 
di tutto una nuova speranza nel futu-
ro. È questo il senso della campagna 
"Raggi di Sole", che mira a coinvolge-
re, attivare e valorizzare l'intera co-
munità di persone che ruota attorno 
a questo luogo speciale che è Sacra 
Famiglia: prima di tutto ospiti e utenti, 
i loro familiari, i nostri fondamentali e 
preziosi volontari. 
«È chiaro che si tratta anche di chie-
dere una piccola donazione mensile 
che può fare la differenza», chiarisce 
Luisa Molina, «e questo potrebbe spa-
ventare. Ma il pensare che i soldi sono 
uno strumento che può essere usato 
per fare del bene, mi ha tolto ogni 
remora: propongo di partecipare al 
progetto a chi mi sembra sensibile, e 
sta andando abbastanza bene, perché 
l’approccio personale paga sempre. 
In tanti apprezzano il progetto e si 
fanno a loro volta portatori di questa 
iniziativa col passa parola. L'approc-
cio personale è fondamentale, e io lo 
faccio col cuore perché ho in mente 
Samantha e altri ragazzi come lei, e ho 
visto che con questo atteggiamento la 
cosa funziona», conclude. «Le persone 
non si sensibilizzano con campagne 
generiche o strappalacrime,  secondo 
me. La cosa bella da portare a tutti è 
la positività e il valore del loro soste-
gno ai più fragili». Oltre ad essere una 
campagna di comunicazione sociale e 
raccolta fondi,  dunque, "Raggi di Sole" 
è un modo diverso, contemporaneo di 
vivere la nostra organizzazione: è la 
possibilità di "adottare" un progetto, 
diventando realmente protagonisti 
della vita dei più fragili.
Vuoi sapere come diventare un 
"Raggio di Sole"? Scrivici o chiamaci:
raggidisole@sacrafamiglia.org
Samuel Mazzolin tel. 380 5213443
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SCIENZA

un diabetico su 3
non sa di esserlo

Che il diabete costituisca un’emergenza 
sanitaria globale non è una novità. La ma-
lattia colpisce nel mondo oltre 415 milioni 

di persone, una cifra destinata a raggiungere i 
700 milioni entro il 2045. Secondo le proiezioni 
dell’OMS, il diabete diventerà la settima causa 
di morte a livello globale nel giro di appena un 
decennio. 

In Italia la prevalenza di diabete mellito è ormai 
intorno al 6,2% della popolazione generale, che 
corrisponde a 3,6 milioni di soggetti affetti che 
comporta una spesa di 9 miliardi di euro all’anno. 
Purtroppo esiste poi una popolazione sommersa 
di soggetti diabetici che non sanno di esserlo, 
circa 1 ogni 2 pazienti diagnosticati. Avere il 
diabete non significa semplicemente avere la 
glicemia elevata, questo è un semplice dato di 
laboratorio; il problema principale sta nelle 
complicanze soprattutto a lungo termine che col-
piscono i pazienti non curati adeguatamente. Le 
conseguenze sono pesanti: il paziente diabetico 
non ben controllato ha una aspettativa di vita di 
5-10 anni in meno (ogni ora muoiono 8 persone 
per cause collegate al diabete e il 60-80% delle 
morti per malattie cardiovascolari sono associate 
al diabete).

LA PANDEMIA HA AGGRAVATO LA SITUAZIONE
Per restare nel territorio della sede principale di 
Sacra Famiglia, i comuni di Buccinasco, Assago, 

«Un paziente diabetico non ben controllato ha una aspettativa di vita inferiore di 5-10 
anni», spiega Maria Elena Malighetti. «La prevenzione è fondamentale: dieta e stile di vita 
possono aiutarci». Ed evitare che il sistema sanitario venga travolto dall'aumento dei casi

L'IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE, GIÀ DA GIOVANI. PARLA LA NOSTRA ENDOCRINOLOGA

2

1

DIABETE? NO GRAZIE! I PASSI PER PREVENIRLO

ATTIVITÀ FISICA GIORNALIERA

ESAMI DEL SANGUE UNA DIETA CORRETTA

IDRATARSICamminare 30 minuti a passo svelto, 
dandosi un appuntamento, magari in 
compagnia, per essere più motivati

Ogni anno, un prelievo ematico per 
glicemia, a digiuno, dopo i 40 anni

A tavola limitiamo grassi, zuccheri e sale e 
preferiamo i carboidrati integrali. No a bevande 
zuccherine, burro, margarine, salse; sì a modiche 
quantità di olio extravergine di oliva crudo.
Alternare i secondi piatti durante la settimana.

2 litri di acqua al dì (gasata, naturale, 
imbottigliata, da rubinetto non importa)

3

4

Cusago, Trezzano sul Naviglio, Cesano Boscone 
e Corsico non si allontanano molto dalla pre-
valenza italiana, con dati più incoraggianti nei 
primi 4 e più allarmanti negli ultimi due. Questa 
differenza di prevalenza, nonostante la vicinanza 
territoriale, sta nella diversità della popolazione 
residente: i Comuni abitati da popolazione più 
giovane, dimostrano una prevalenza inferiore 
di diabete. Negli ultimi 20 mesi si è poi assistito 
a una difficoltà oggettiva nell’affrontare questa 
patologia nel modo corretto: ambulatori chiusi, 
numero di accessi limitati, medici impegnati 
sul fronte Covid, pazienti spaventati che non si 
presentavano agli appuntamenti programmati, 
senza contare il drammatico aumento di casi 
di scompenso glicemico; in parte dovuti a un 
cambiamento drastico dello stile di vita che ha 
portato a dieta non adeguata e assenza di attività 
fisica, in parte a trattamento cortisonico che ha 
latentizzato un diabete misconosciuto o peggio-
rato un compenso fino ad allora buono. L’accesso 
all’ambulatorio di Casa di Cura Ambrosiana, di 
cui sono responsabile, ha subito un’impennata 
che ha reso necessario implementare l’attività 
con l'aumento del numero di accessi settimanali 
e un'attività di telemedicina.

ABBIAMO FARMACI INNOVATIVI ED EFFICACI
Ma che cosa si può, o meglio, si deve fare? Bi-
sogna innanzitutto prevenire, attraverso una 

Maria Elena 
Malighetti, 51 
anni, diabetologa 
ed endocrinologa 
di Casa di Cura 
Ambrosiana. 
In precedenza 
ha lavorato 
negli ospedali di 
Melegnano, Pavia 
e Milano (Sacco e 
San Raffaele)

Sacra Famiglia
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maggiore attenzione allo stile di vita 
(dieta e attività fisica), e fare diagnosi 
precoce, perché il diabete, malattia 
insidiosa e subdola, non dà disturbi 
nelle fasi iniziali che possono durare 
anni, e quando li dà ormai il danno è 
fatto. La diagnosi è molto semplice: 
basta eseguire un prelievo di sangue, 
indicato annualmente in tutti i soggetti 
di età superiore ai 40 anni, in partico-
lare con familiarità positiva per dia-
bete, in sovrappeso o obesi, in terapia 
steroidea cronica, con storia di diabete 
gestazionale. Bisogna intervenire per 
evitare che il sistema sanitario, già pro-
vato da quanto successo negli ultimi 
20 mesi, arrivi al collasso, perché con 
l'allungamento della vita sempre più 
pazienti andranno incontro a tale pa-
tologia e soprattutto alle complicanze a 
essa relate. Bisogna intervenire perché 
oggi abbiamo a disposizione farmaci 
innovativi che hanno dimostrato non 
solo di curare l’iperglicemia, ma di pro-
teggere in maniera significativa cuore 
e reni, tra i principali organo bersaglio 
del diabete.

Il compito di educazione a un corretto 
stile di vita sta, a mio avviso, agli ope-
ratori sanitari, che dovrebbero sensi-
bilizzare i pazienti sin dall’infanzia; 
agli educatori, che a scuola dovrebbero 
dedicare del tempo alla corretta ali-
mentazione e sollecitare gli studenti a 
svolgere regolare attività fisica e pro-
porre incontri ai genitori; alle autorità 
cui spetterebbe organizzare incontri 
informativi e mettere a disposizione 
strumenti per combattere questa 
rapida e apparentemente inarrestabi-
le progressione della malattia. Come 
disse il presidente degli USA Clinton 
nel 2007, «se non facciamo qualcosa, 
non saremo perdonati da chi vivrà una 

torna il programma 
"daf" in casa di cura 
ambrosiana
Riaprirà presto il percorso DAF-Diabete e Attività 

Fisica (DAF) di Casa di Cura Ambrosiana, l'ospedale 
di Sacra Famiglia, attivo prima della pandemia. 
L'ambulatorio ha informato/formato decine di 
pazienti sull'importanza dell'attività fisica strutturata, 
sensibilizzandoli su alimentazione, prevenzione del 
piede diabetico e disfunzione erettile. Il programma 
si articolava in 2 sedute settimanali di un’ora: una di 
palestra di piccoli gruppi, e una di cammino all’interno 
della sede intervallato da 3 stazioni in cui si eseguivano 
esercizi di contro resistenza. Prima dell’attività 
i pazienti venivano sottoposti a controllo della 
glicemia capillare, pressione arteriosa e frequenza 
cardiaca; periodicamente erano valutati i parametri 
antropometrici e laboratoristici. Tutti erano sottoposti 
a test ergometrico prima dell’avvio del programma, 
fundus oculi e valutazione del piede. Il DAF riprenderà 
all'inizio del nuovo anno. 
Info: tel. 02.458761 

PASTI EQUILIBRATI

PROMEMORIA
ADDIO PIGRIZIA

L'OCCHIO VUOLE LA SUA PARTE

ATTENTI AL CARRELLO
Fare una buona colazione, un discreto 
pranzo e una parca cena: non devono mai 
mancare frutta e verdura di stagione. 
Limitare i cibi confezionati preparati

Ricordarsi sempre che si mangia per vivere, 
non si vive per mangiare!

Basta poco per muoversi di più: fare le 
scale, evitando l'ascensore, e parcheggiare 
lontano dal luogo di  lavoro

Utilizzare piatti di dimensioni ridotte per 
ingannare l’occhio (funziona!)

Fare la spesa a stomaco pieno per evitare di 
acquistare cibo inutile5

96
8

7

vita più breve e più povera di quanto 
non si meritasse».

Uniamo allora le forze: dipende da noi 
riuscire a raggiungere questo obiettivo. 
L'occasione della Giornata Mondiale 
del Diabete, che si è celebrata  come 
ogni anno il 14 novembre, è stata ideata 
per riflettere su questo argomento e 
includere nella propria routine dei 
piccoli, ma fondamentali obiettivi da 
raggiungere per poter porre fine all’a-
vanzata di questo infido nemico.
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DALLE SEDI

SETTIMO MILANESE

FINALMENTE NELLA SEDE DI INZAGO SONO TORNATI I VOLONTARI

Adele e Daniela:
storia di un'amicizia

CIAO NONNI!

Amiche da anni, causa Covid 
erano rimaste lontane per molto 
tempo. Ma ora si sono ritrovate: 
«Quando l'ho rivista, è stato 
come aprire una finestra»  

È festa ogni giovedì nella sede di 
Settimo Milanese, dove, grazie a 
una collaborazione con la scuola 

dell’Infanzia S. Maria Nascente, i bam-
bini incontrano gli anziani ospiti nella 
RSA, nel giardino Alzheimer o davanti 
alle porte in plexiglas dell'ingresso. I 
piccoli stanno lavorando alla creazione 
di un orticello: nella foto, eccoli portare 
le cassette, fatte da loro, che serviranno 
per l'orto. «L’idea è il prendersi cura di 
qualcosa in comune», spiega il diretto-
re Marco Arosio, «creando anche un 
legame tra generazioni».

Quando si sono riviste, dopo un anno e mezzo di lontananza forzata, avevano 
talmente tante cose da raccontarsi che sono rimaste a chiacchierare un'ora 
e mezza, e alla fine le educatrici sono dovute intervenire per separarle, per-

ché nel frattempo era arrivata l'ora di cena. Daniela, 60 anni, ospite della nostra 
RSD Simona Sorge a Inzago, e Adele, 56, sono diventate amiche un giorno del 2012, 
quando una cercava compagnia per leggere i tanti libri di cui è appassionata e 
l'altra veniva da un periodo difficile: «Avevo una cara amica malata di sclerosi mul-
tipla, che ho seguito per molti anni», racconta Adele. «Poi purtroppo è mancata, e 

ho sentito una forte spinta a fare qualcosa, a continuare questo impegno, 
perché mi aveva dato tanto. Conoscevo una ragazza che lavora qui come 
OSS, quindi le ho chiesto se potevo rendermi utile in qualche modo... sono 
arrivata e mi hanno presentato Daniela». Daniela quel giorno se lo ricorda 
bene: era in giardino. «Qualche parola, e ho subito capito che mi avrebbe 
fatto piacere rivederla. Da allora Adele è venuta tutte le domeniche a tro-
varmi: adoro leggere ma non posso tenere in mano un libro, quindi è lei 
che me li legge. Entrambe adoriamo Guareschi e fare le parole crociate. 
Siamo anche abbastanza brave!»
Un rapporto semplice e cordiale, fatto di piccoli gesti e attenzioni affettuo-
se, che però si interrompe bruscamente a marzo 2020, causa pandemia. 
«Era calato il silenzio su tutta la struttura», ricorda Daniela, «anche per-
ché spesso qualcuno di noi risultava positivo, quindi dovevamo isolarci 
nelle camere. Un dramma per me, che sono abituata a stare in compa-
gnia». Dopo oltre un anno (trascorso per fortuna senza vittime a causa 
del Covid), a luglio, finalmente la notizia tanto attesa: i volontari, a piccoli 
gruppi, possono tornare a Inzago. «Non ne potevo più di stare in casa e 
di vedere Daniela solo in videochiamata», sbotta Adele, che nonostante 

i tre figli e i tre nipotini piccoli («sono nonna da sei anni ormai»), è un vulcano di 
iniziative. «Rivedere i volontari è stato molto emozionante, mi è sembrato come 
quando apri una finestra e senti entrare l'aria fresca», conclude Daniela. Che con 
l'amica Adele adesso si è posta un altro obiettivo: tornare insieme a fare una torta, 
come ai vecchi tempi. 

Adele Di Ferdinando, 56 anni (a sinistra) 
e Daniela Gola, 60, rispettivamente 
volontaria e ospite della RSD di Inzago

Sacra Famiglia
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GLI OSPITI DI INTRA E I LORO SOGGIORNI IN SEMIAUTONOMIA

UNA BOCCATA 
D'ARIA FRESCA
Il progetto "Vite in prospettiva" ha finanziato weekend di vacanza 
insieme per ospiti e operatori. Obiettivo: più autonomie e socialità

Si chiama "Vite in prospettiva - Relazioni, autonomia e salute per ripartire 
insieme”" e mai nome più fu azzeccato: si tratta di un progetto (cofinanziato 
da Fondazione CRT) che scommette sul protagonismo delle persone con disa-

bilità e delle loro famiglie in un periodo difficile. Uno sguardo "lungo", dunque, che 
non si ferma al momento presente con le sue innegabili difficoltà, ma semina oggi 
per raccogliere domani, puntando al recupero prima e all'incremento poi delle 
competenze e autonomie degli ospiti della sede di Sacra Famiglia a Intra (VB). 
Ospiti che hanno così potuto sperimentare, tra settembre e ottobre, bellissimi 
soggiorni di semiautonomia: prima a Santa Maria Maggiore, splendida località 
delle montagne Ossolane, in Valle Vigezzo, e poi nella famosa Orta San Giulio, sul 
Lago d’Orta. Alcuni ospiti e operatori sono stati ospiti in Val Vigezzo dell’Hotel La 
Scheggia e a Orta San Giulio dell’Hotel Bocciolo, grazie al contributo del Distretto 
Turistico dei Laghi, che ha sposato il progetto e ha messo in contatto Sacra Famiglia 
con alcune strutture accessibili del territorio, pagando totalmente i soggiorni di 
ospiti e operatori. La collaborazione ha dato quindi l'opportunità di raccontare 
del Verbano Cusio Ossola come un territorio accogliente e in grado di offrire una 
vacanza che sia per tutti promuovendo così un turismo accessibile. 
«Questi soggiorni sono un perfetto esempio  di risposta al bisogno di recuperare 
autonomie e capacità» conferma la direttrice della sede di Intra, Nadia Bazzi. «Un 
obiettivo raggiunto grazie ai tanti momenti di socialità e conoscenza del territorio, 
che hanno soddisfatto anche un bisogno di crescita in ottica di “dopo di noi” e 
di sollievo per le famiglie». Visto il successo del primo esperimento, si prevede di 
realizzare altri soggiorni nel 2022 per altre Unità della stessa sede.

REGOLEDO: UNO SPAZIO VERDE DIVENTA ORTO. E DÀ I SUOI FRUTTI

Che bei pomodori!
Zucchine e pomodori ciliegini, profumati e buonissimi: sono stati questi 

i primi frutti del nuovo orto realizzato dagli ospiti e dagli operatori nella 
sede di Regoledo (LC). Un nuovo progetto che ha sfruttato lo spazio verde 

adiacente alla Villa Teatro,  prima non utilizzato, che è stato trasformato in labo-
ratorio educativo con annesso giardino grazie al lavoro degli educatori. 
«L’attività si è svolta in due fasi», spiega l'educatore Andrea Vetere. «La prima di 
coltura in vaso e la seconda di trasferimento delle piantine nell’orto preparato 
assieme ai ragazzi». Periodicamente gli ospiti coinvolti - Alberto (foto), Francesco 
e Anderson - si sono occupati del mantenimento dello spazio coltivato, bagnando 
le piantine e togliendo le erbacce. Durante l'inverno le operazioni all'aperto si di-
radano, ma tutto è pronto per riprendere i lavori con l'arrivo della bella stagione.
L'ortoterapia è un'attività dai riconosciuti benefici: stimola la motricità e il coor-
dinamento; migliora la capacità di apprendimento e la memoria; rafforza l’auto-
stima, grazie ai frutti che il lavoro porta, e aiuta la socializzazione perché viene 
perseguito un intento comune e condividono spazi, strumenti, obiettivi.

In alto, Roberto e il suo nuovo amico. 
Sotto ancora Roberto, Lara e Massimo 
con l’operatrice Veronica in Val Vigezzo
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La Direttrice della scuola dell'Infanzia S. Maria Nascente di 
Settimo Milanese, figlia di un'ospite della RSA di Sacra Fami-
glia, ci scrive a proposito del progetto Orto (si veda a pag. 22)

Carissimi,
Per me è un sogno realizzato! È commovente davvero, ed 
è quello che desideravo proprio quando ho pensato a que-
sta iniziativa. Un'idea di scuola innovativa in sinergia con 
il territorio, e soprattutto consapevole dell'importanza per 
entrambe queste generazioni di questo "legame". Mi sento 
ancora più vicina, anche per motivi personali, e vedere la 
mia mamma e le sue amiche così felici mi riempie di gioia 
e lacrime... grazie a tutti. A Raffa che ci ha creduto e mi ha 
assecondato, al direttore che è sempre aperto a idee nuove 
e a voi, care educatrici, sempre disponibili e mai un no. E 
poi ecco il risultato, che fa dimenticare per un po' la fatica 
e il dolore. Grazie. 

Simona Bealli

UN SOGNO REALIZZATO: VEDERE MIA 
MAMMA FELICE MI RIEMPIE DI GIOIA

GRAZIE PER L'AMORE E LA PAZIENZA 
CON CUI AVETE SEGUITO MIA FIGLIA

DA QUANDO L'ABBIAMO CONOSCIUTA, 
SACRA FAMIGLIA CI HA SEMPRE AIUTATO

POSTA

VI AUGURO IL MEGLIO PER CONTINUARE 
IL VOSTRO IMPEGNO PER I FRATELLI

Caro Presidente,
mi rallegro e mi complimento ancora per le iniziative illu-
strateci in occasione dell’ultimo Comitato d'onore e Le assi-
curo che spero fervidamente che esse si possano realizzare 
a coronamento (e riconoscimento…!) dell’impegno da voi 
tutti profuso per la loro ideazione e progettazione, ma - so-
prattutto - per concretizzare il vostro costante impegno a 
favore dei più fragili.
Spero che il Santo Natale possa essere portatore di serenità 
e pace, ma anche di doni che possano alleviare e confortare 
le Vostre fatiche. Io aggiungo il mio modestissimo pensiero, 
con l’augurio che vi aiuti a sentirci vicini al vostro impegno 
per i meno fortunati dei nostri fratelli. Le chiedo una pre-
ghiera e la Sua benedizione!

Con affetto, Mario Garraffo
Comitato d'Onore Fondazione Sacra Famiglia

A tutte le persone meravigliose che formano il Centro Diurno 
Sacra Famiglia di Abbiategrasso,
Questo è un ringraziamento a tutti voi, perché in questi 
dieci anni mi avete accompagnato in questo lungo percorso. 
Andrea e io vi saremo sempre grati e in debito per il tanto 
affetto e pazienza che avete avuto con noi. 
Grazie a Stefany ed Elisabetta, che hanno creduto nel poten-
ziale di mia figlia, che con tanta, tanta pazienza e lavoro ha 
iniziato a migliorare il suo comportamento. Grazie per tutti i 
momenti felici che mia figlia ha vissuto insieme a voi.
Grazie a Simona e Cristina, che hanno continuato ad aiutare, 
con pazienza e tanto affetto, mia figlia ad andare avanti a pic-
coli passi nel suo miglioramento cognitivo e motorio, aiutan-
domi a cercare i dottori giusti per lei, per capirla e aiutarla 
quando non stava bene. 
Personalmente vi ringrazio per i consigli ricevuti, che mi 
sono stati sempre utili, grazie perché nei momenti di scon-
forto ho sempre avuto supporto emotivo da parte vostra, con 
parole dolci e gentili.
Grazie mille a Carmensita, Valentina e Michela per l'affetto 
dimostrato a mia figlia e per averla accudita con tanta pa-
zienza quando lei aveva bisogno.
Un grazie immenso a tutti, tutti, perché siete delle persone 
meravigliose che porteremo sempre nel nostro cuore.

Andrea e Jacqueline

Buonasera, 
ci tenevo a farvi sapere che abbiamo accompagnato il papà 
e ci è sembrato tranquillo, anche da quello che ci hanno ri-
ferito le operatrici. Volevo ringraziarvi ancora tutti, a nome 
mio, dei miei fratelli e della mamma, perché ci avete davvero 
aiutato e supportato moltissimo da quando vi abbiamo co-
nosciuti. Le signore del Centro di Settimo Milanese per noi 
sono state preziose, il loro lavoro è molto importante e sanno 
svolgerlo con eccellente professionalità anche dal punto di 
vista psicologico. La mamma passerà di sicuro a trovarvi e 
anche io non appena mi sarà possibile.
Grazie ancora per tutto

Lettera firmata

manda una mail a:
comunicazione@sacrafamiglia.org

RIMANI INFORMATO VIA MAIL SULLE INIZIATIVE E NOVITÀ
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Sacra Famiglia
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SCRIVI A SACRA FAMIGLIA

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

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

Chicco lo vogliamo ricordare così: col suo grande sorriso, fe-
lice per le cose più semplici della vita. Ci portiamo nel cuore 

le tue attenzioni, la tua inesauribile e 
a volte martellante forza di spirito e di 
volontà di esserci e di vivere intensa-
mente la vita, nonostante le difficoltà… 
forse sei volato via in un mondo dove le 
gambe non servono per vivere fantasti-
che avventure, e dove si può guardare 
un arcobaleno con gli occhi dell’anima. 

Ecco, è lì che ti vogliamo immaginare… con il tuo diario in 
mano a scrivere emozioni, che un giorno, quando ci rivedre-
mo ci racconterà. Buon viaggio, Chicco!

Gli operatori della RSD S. Giuseppe, Cesano Boscone

Vulcanica, anarchica, creativa, furba, generosa, determinata, 
ribelle, propositiva, indomabile, testarda. Roberta era, anzi è, 

tutto questo e tanto altro ancora.
È arrivata al CDD di Abbiategrasso nel 
1988 ed è rimasta fino a che le forze 
glielo hanno permesso. Il suo ultimo 
giorno di frequenza è stato il 14 aprile 
scorso. Più di trent'anni al Centro, la sua 
seconda famiglia, la sua seconda casa. 
Amava profondamente il suo Centro, i 

suoi amici, gli operatori. Non voleva mai stare a casa, anche 

Pubblichiamo le testimonianze degli operatori che hanno conosciuto bene due ospiti mancati quest'anno: Roberta Maccazzola, 
che frequentava il CDD di Abbiategrasso, e Francesco "Chicco" Avventino, ospite della RSD San Giuseppe di Cesano Boscone. 
Vogliamo ricordarli così: non ci sembra possano esserci parole migliori.

ADDIO CHICCO E ROBERTA. ECCO COSA VUOL DIRE VOLERE BENE AGLI OSPITI

GRAZIE AL DOTTOR DOMENICO COLOMBO, FONDATORE DELLA BORSIERI DI LECCO

quando non stava bene. Non abbiamo mai conosciuto una 
persona con una capacità creativa come la sua e una deter-
minazione a perseguire e realizzare ciò che voleva, sempre.
Una vera leader. Lei dettava “la moda” del momento: il pe-
riodo dei giochi di ruolo, quello in cui imitava le ragazze di 
Non è la Rai, quello della pallavolo. Generosa, sempre pronta 
a dare una mano a chi era nel bisogno. Una gran brontolona 
e furba, incredibilmente furba.
Al Centro ha instaurato relazioni profonde che sono durate 
nel tempo. Aveva un amore smisurato per i suoi gatti - tutti 
con lo stesso nome, “Girellino” - e per il suo papà Mario. In-
fatti l’unico momento nella sua vita in cui si è rifiutata di ve-
nire al Centro è stato poco prima dell’improvvisa scomparsa 
del suo papà. Secondo noi se lo sentiva: “la ragione del cuore” 
l’ha fatta stare con lui nelle ultime settimane della sua vita.
Se n’è andata il 1° maggio lasciando un vuoto incolmabile, 
un dolore che è fisico. È faticoso entrare al Centro e vivere il 
quotidiano senza di lei. Manca, manca tantissimo. Ciascuno 
di noi, utenti e operatori, ha un ricordo prezioso che conser-
va nel proprio cuore.
Lei ci ha dato tanto. Ci ha insegnato a perseverare, a trovare 
sempre nuove soluzioni, ad aiutare, a resistere, a giocare, a 
divertirci, a ridere, a dire di no, a metterci sempre in gioco, 
ad amare la vita. 
Grazie Roby per tutto quello che sei, per tutto ciò che ci hai 
dato. È stato bello fare un pezzo di strada insieme. 
Non ti dimenticheremo mai. Tu ricordati di ciascuno di noi.

  Gli operatori del CDD di Abbiategrasso di Sacra Famiglia

Si è spento serenamente a 95 anni il dottor Domenico Colombo (nella 
foto), «medico, politico, cooperante e filantropo» come l'ha definito 
il sindaco di Lecco, sua città natale. Colombo ha sempre coniugato 
la professione di cardiologo con la solidarietà: nel 1971 costituisce 
l'associazione Mondo Giusto per portare aiuti in Africa, alternando 
all'impegno sociale quello politico come assessore. Dopo la pensione 
si impegna a favore degli anziani con la Fondazione Borsieri, e 
realizza l'omonima RSA oggi gestita da Sacra Famiglia. La nostra 
Fondazione si unisce al dolore della moglie Alessandra e ricorda 
Colombo come generoso benefattore e grande amico. 
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VA
RC

I 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

Sacra Famiglia
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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 UNA 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

Nella foto, una 
dolcissima espressione 
di Ferruccio (12 anni), 
che frequenta il Centro 
Diurno S. Maria 
Bambina di Cesano 
Boscone (MI)

DETRAZIONI FISCALI
La tua donazione ti permette di avere agevolazioni fiscali. Fondazione Istituto Sacra 
Famiglia è infatti una ONLUS e quindi le persone fisiche possono scegliere tra la seguenti 
possibilità:
1. deducibilità fiscale dell’erogazione liberale entro il limite del 10% del reddito 

complessivo entro il limite di 70.000 euro (articolo 83 D.Lgs 117/17 comma 2).
Per la deducibilità fiscale si dichiara altresì, ai sensi del comma 2 dell’articolo 14 del 
D.L. 35/2005, che la Fondazione tiene scritture contabili atte a rappresentare con 
completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, e redige 
annualmente un rendiconto che rappresenta la situazione patrimoniale, economica e 
finanziaria dell’ente.

2. detrazione d’imposta del 30% stabilita nel limite dei 30.000 euro (art. 83 D.Lgs 117/17).
 
Si ricorda che la Legge di Bilancio 2020 ha introdotto l’obbligo di tracciabilità 
dell’erogazione per poter usufruire dei benefici fiscali, pertanto non ne usufruiscono le 
donazioni in contanti.
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INNO
ALLA VITA.
SEMPRE.

CHIAMA
per avere un
parere legale
02 456.77.701

SÌ, DESIDERO RICEVERE LA GUIDA GRATUITA
“FARE TESTAMENTO”
Compila e invia in busta chiusa a:
Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus
Piazza Moneta, 1 - 20090 Cesano Boscone - MI

Inviando il coupon acconsento al trattamento dei miei dati esclusivamente

Nome

Cognome

Indirizzo

Cell.

E-mail

SCARICA
la pratica guida online
sostieni.sacrafamiglia.org/ 
lascito-testamentario/

RICHIEDI
informazioni
con questo
coupon

Sopratutto, garantiamo qualità della vita. Sempre

Perché dal 1896 assicuriamo ogni giorno cura, assistenza e accoglienza 
a bambini, adulti e anziani con fragilità e disabilità fisiche, psichiche e 
disturbi del comportamento

Il tuo lascito a Fondazione Sacra Famiglia
diventa vita per i più fragili.


