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L’esperienza dei terapisti con la potenzialità dei robot per una riabilitazione sempre più efficace

■ TRASFORMARE SAPERE SCIENTIFICO e
innovazione tecnologica in soluzioni effi-
caci per la riabilitazione e il miglioramen-
to della qualità della vita delle persone più
fragili. È questo il significato dell’impor-
tante accordo strategico tra la Fondazio-
ne Don Gnocchi e l’Istituto Italiano di
Tecnologia-IIT, presentato e illustrato
l’11 luglio nel corso di un evento organiz-
zato al Centro Irccs “S. Maria Nascente”
di Milano, alla presenza - oltre ai respon-
sabili della “Don Gnocchi” e dell’IIT - di
Giovanni Leonardi, direttore generale
Ricerca e Innovazione in sanità del mini-
stero della Salute.
L’aumento di pazienti anziani e con più

patologie croniche richiede oggi nuovi
processi di innovazione in sanità, in grado
di trasformare la presa in carico in vera con-
tinuità assistenziale, a misura del paziente
stesso e della sua famiglia. Realtà leader nel
Paese nella medicina riabilitativa, la Fon-
dazione Don Gnocchi negli ultimi anni ha
introdotto nella pratica clinica innovative
soluzioni tecnologiche a supporto dei tera-
pisti: tra queste, la riabilitazione robotica
per adulti - oggi attiva in numerosi Centri
in Italia, dalla Lombardia alla Basilicata,
con risultati fin qui sorprendenti in termi-
ni di efficacia - un laboratorio hi-tech di re-
altà virtuale per pazienti in età evolutiva
(CareLAB), fino a una vera e propria piat-
taforma di teleriabilitazione domiciliare.
Tra i progetti in programma e che ver-

ranno sviluppati nel joint-lab attivato al
Centro Irccs “S. Maria Nascente” di Mila-

no ha uno speciale rilievo l’applicazione in
ambito sanitario del robot R1 dell’Istituto
Italiano di Tecnologia, che - sviluppato co-
me piattaforma robotica generica, dotata
di meccanica sofisticata, sensoristica e in-
telligenza artificiale - può essere ora “edu-
cato” a svolgere compiti in diversi ambiti,
con l’obiettivo di poter entrare nelle nostre
case come robot assistivo-riabilitativo eco-
nomicamente sostenibile e nelle palestre di
riabilitazione come robot riabilitativo, per
integrare i trattamenti tradizionali a quelli
robotici.
I robot sono macchine adattative, so-

stengono il movimento, se necessario, o

lo diminuiscono, quando non serve. Il pa-
ziente percepisce la crescente autonomia
dei propri movimenti ed è più incentiva-
to, sentendosi davvero protagonista del
trattamento. 
La collaborazione con l’IIT intensifica il

processo di innovazione tecnologica a ser-
vizio del paziente che la Fondazione Don
Gnocchi ha avviato da tempo. Nel 2060 in
Europa un terzo dei cittadini sarà più che
sessantacinquenne, contro l’attuale 18%: in
questo scenario i robot sono destinati a di-
ventare una tecnologia indispensabile. 

☞ Ulteriori informazioni su www.dongnocchi.it

La riabilitazione con i robot:
la Fondazione verso nuove sfide■ È STATA COMPLETATA, con la designazione dei

membri ancora mancanti, la composizione dei
nuovi organi statutari della Fondazione Don
Gnocchi per il triennio 2016-2019. Il nuovo Con-
siglio di Amministrazione risulta pertanto com-
posto da don Vincenzo Barbante (presidente,
nella foto), dal dottor Luigi Macchi (vicepresi-
dente), dall’ingegner Rosario Bifulco, dalla dot-

toressa Giovanna Brebbia, dall’in-
gegner Marco Campari, dall’avvo-
cato Rocco Mangia e dall’inge-
gner Marco Romeri.

Il Collegio dei Revisori è com-
posto invece dal dottor Raffaele
Valletta (presidente), dal profes-
sor Adriano Propersi e dal pro-
fessor Claudio Sottoriva.

L’ingegner Marco Campari è
stato confermato alla carica di
consigliere delegato.

Agli organi statutari si af-
fianca la figura istituzionale di

monsignor Angelo Bazzari, già presidente
della Fondazione Don Gnocchi dal 1993 al 2016,
oggi nominato presidente onorario della Fonda-
zione e incaricato dell’arcivescovo di Milano per
la custodia e la diffusione del messaggio del Bea-
to Carlo Gnocchi. 
È invece in fase di stampa e distribuzione la

nuova edizione del Report 2016 (bilancio di mis-
sione) della Fondazione Don Gnocchi. La pub-
blicazione - sulla falsariga dell’edizione dello
scorso anno - raccoglie i dati più significativi del-
l’Opera istituita nel secondo dopoguerra dal
beato don Gnocchi, con i risultati raggiunti, i
principali progetti realizzati e i momenti più si-
gnificativi che hanno caratterizzato l’esercizio
2016. Ne emerge la fotografia dettagliata di una
realtà vasta e complessa, oggi leader nel Paese
nel settore della riabilitazione, con quasi 70 anni
di storia alle spalle ma sempre attenta a rispon-
dere sempre più e meglio ai bisogni di salute del-
le persone più fragili.

Completati gli organi statutari:
la composizione del nuovo CDA

MACCHI NOMINATO VICEPRESIDENTE STRATEGIE. Alleanza con l’IIT: nasce all’Irccs di Milano un joint-lab che guarda al futuro

FIRENZE.Testato al “Don Gnocchi” 
l’esoscheletro che previene le cadute
■ È STATO PRESENTATO nelle scorse settimane al Centro Irccs
“Don Gnocchi” di Firenze un particolare esoscheletro in gra-
do di prevenire le cadute. Si tratta di un dispositivo robotico
indossabile, in grado di far recuperare l’equilibrio a una per-
sona a seguito di uno scivolamento, sviluppato dai ricerca-
tori dell’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore San-
t’Anna di Pisa e dell’EPFL (Eco-
le Polytechnique Fédérale de
Lausanne) di Losanna, in Sviz-
zera, e testato nel laboratorio
dell’Irccs fiorentino.
Il dispositivo è stato pensato
per persone particolarmente
fragili che, per invecchiamen-
to, patologie, o ridotta mobilità a seguito di amputazioni o
danni neurologici, sono più soggette a cadute e quindi più
esposte al rischio di fratture o traumi. Leggero e personaliz-
zabile, si indossa all’altezza delle anche ed è in grado, in ma-
niera intelligente, di individuare le particolarità dell’andatu-
ra del paziente, lo schema del suo incedere e della sua falca-
ta. Quando la caduta viene avvertita come imminente, i mo-
tori esercitano una pressione sulla parte superiore delle
gambe ripristinando la stabilità della persona.  



■ PROFONDA COMMOZIONE in Fondazio-
ne Don Gnocchi per la scomparsa nelle
scorse settimane, all’età di 58 anni e dopo
l’aggravarsi di una lunga malattia, del dot-
tor Dario Alpini (al centro nella foto), già
responsabile medico del Servizio di Otori-
nolaringoiatria-Otoneurologia del Centro
Irccs “S. Maria Nascente” di Milano. 
Il presidente, don Vincenzo Barbante, il

presidente onorario, monsignor Angelo
Bazzari, i vertici della Fondazione, i diret-
tori e responsabili, unitamente al persona-
le e ai collaboratori dei Centri, hanno
espresso alla moglie, ai tre figli e a tutti i fa-
miliari la loro vicinanza, ricordando la sen-
sibilità, la competenza e l’appassionato im-
pegno profuso in qualità di medico per ben
trent’anni in seno alla Fondazione. Risale
infatti al lontano 1988 la data di avvio della
collaborazione tra il dottor Alpini e il Cen-
tro Irccs di Milano della “Don Gnocchi”,
che lo ha visto esprimere nel tempo un pre-

ziosissimo apporto in termini medico-
scientifici e didattici, sottolineato da presti-
giosi riconoscimenti e incarichi. I colleghi
ricordano la sua straordinaria umanità e il
suo instancabile interesse per la ricerca, in
particolare quella finalizzata alla cura di
una grave malattia invalidante quale la scle-
rosi multipla.

☞ Sul sito www.dongnocchi.it un sentito 
ricordo dell’amico e collega Luigi Pugnetti

novativi e sperimentali, specie sul fronte
delle cure palliative per malati oncologici
terminali e dell’assistenza a pazienti con gra-
vi cerebrolesioni o in stato vegetativo.
Oggi mons. Bazzari, nominato presiden-

te onorario della Fondazione Don Gnoc-
chi, è inoltre incaricato dell’arcivescovo di
Milano per la custodia e la diffusione del
messaggio del beato Carlo Gnocchi.

☞ Un filmato che ripercorre per immagini
i 23 anni di presidenza di mons. Bazzari è pubblicato
sul canale youtube della Fondazione Don Gnocchi
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■UNA CELEBRAZIONE EUCARISTICAal san-
tuario del beato don Gnocchi e un momen-
to di festa al Centro Irccs “S. Maria Na-
scente” di Milano: così la grande famiglia
della Fondazione Don Gnocchi ha voluto
ricordare il 50esimo anniversario di ordi-
nazione sacerdotale di monsignor Angelo
Bazzari ed insieme esprimergli ricono-
scenza per i suoi 23 anni alla guida della
“baracca”. Attorno al presidente onorario,
il 29 giugno scorso, responsabili e operato-
ri di tutti i Centri della Fondazione, amici,
collaboratori ed ex dipendenti giunti a Mi-
lano per un saluto, un ricordo, un abbrac-
cio, un “grazie”sincero. Nè sono mancati
regali e pensieri di disabili e pazienti assi-
stiti nelle strutture “Don Gnocchi” oggi
attive in Italia e nel mondo.
Terzo successore di don Gnocchi,

mons. Bazzari ha guidato la Fondazione
dal febbraio 1993 al dicembre 2016. Ordi-
nato sacerdote nella diocesi di Bobbio il 29
giugno 1967, è stato incardinato nella dio-
cesi di Milano dall’arcivescovo Carlo Ma-
ria Martini, che nell’84 lo aveva nominato
direttore della Caritas Ambrosiana.  
Durante la sua presidenza, la Fondazio-

ne è passata dai 13 Centri attivi sul territo-
rio nazionale ai 28 attuali. Notevole è stato
l'impulso dato da monsignor Bazzari alla
riscoperta della figura di don Gnocchi:

RICONOSCENZA.Nell’anniversario del 50esimo di sacerdozio

23 anni alla guida della baracca:
l’affettuoso graziea mons. Bazzari

■ NON POTEVA MANCARE il beato don Carlo Gnocchi all’Adunata del Piave
dello scorso maggio, la 90esima della storia dell’Associazione nazionale
Alpini, svoltasi a Treviso. A rappresentare don Gnocchi e la sua Opera,
c’erano il presidente don Vincenzo Barbante e il presidente onorario
monsignor Angelo Bazzari, che hanno concelebrato nel Tempio di San
Nicolò la Messa in onore ai caduti (foto sotto), accompagnata dalla Co-
rale del Duomo di Montebelluna.

«Siamo felici di avere nella nostra città gli Alpini, figure amiche e familia-
ri, sempre disponibili a rendere servizio nelle situazioni di bisogno», ha
detto il vescovo di Treviso Gianfranco Agostino Gardin.
«L’Adunata è un’importante occasione di ritrovo e di memoria, in cui ri-
vitalizzare le radici e trovando in esse motivo per costruire un futuro di
pace - ha aggiunto monsignor Santo Marcianò, Ordinario militare per

■ A CONCA DEI PARPARI, frazione del Comune di Rovere Vero-
nese (Vr), nella chiesetta del Crocifisso è stato inaugurato un
bassorilievo dedicato al beato don Gnocchi, opera dello scul-
tore Giorgio Bernasconi, offerto da Silvio Colagrande (l’uo-
mo che vede grazie al dono della cornea di don Carlo) e Lui-
gi Gelmini. L’iniziativa è stata promossa grazie alla collabora-
zione dell’associazione ex-allievi di don Gnocchi, del cava-
lier Elio Comerlati, del gruppo alpini di Rovere Veronese e
dei gruppi alpini della zona Valpantena-Lessinia centrale. Al-
la manifestazione ha partecipato don Maurizio Rivolta, ret-
tore del santuario di Milano intitolato al beato don Gnocchi.

■ A LALLIO (BG) LA FESTA DELLA LIBERAZIONE è stata dedicata al-
la figura del beato don Gnocchi. Alla Messa presieduta dal ve-
scovo monsignor Gaetano Bonicelli è seguito il corteo al mo-
numento ai caduti, con la dedicazione di un cippo con targa in
ricordo di don Carlo. Ha partecipato alla cerimonia Silvio Co-
lagrande, che nel 1956 ricevette una delle due cornee donate
da don Gnocchi. L’iniziativa è stata promossa dal Comune di
Lallio, dal locale gruppo Ana, dall’Aido e dalla parrocchia. 

☞ Altri eventi e fotogallery su www.dongnocchi.it 

■UN TOUR VIRTUALEal santuariodel bea-
to don Gnocchi e all’annesso museo alla
memoria del “papà dei mutilatini”. Il tut-
to grazie a un’applicazione multimediale
che simula un vero e proprio percorso frui-
bile dal visitatore da casa o da qualsiasi luo-
go, con i propri tempi e secondo i propri
desideri. Con approfondimenti su singoli
oggetti, grazie a schede e contri-
buti fotografici, testuali e audio-
visivi. La visita virtuale è possi-
bile anche con i più diffusi viso-
ri 3D: un’esperienza davvero af-
fascinante e coinvolgente.
Per visitare il santuario e il

museo non occorrono partico-
lari strumentazioni o program-
mi sofisticati: è sufficiente di-
sporre di un computer, o di uno smartpho-
ne, con accesso alla rete internet e colle-
garsi all’indirizzo santuarioemuseo.don-
gnocchi.it. Qui si possono trovare le istru-
zioni necessarie e con estrema semplicità
ci si può muovere all’interno del santuario
che custodisce le spoglie mortali del beato
don Gnocchi e del museo dove sono con-
servati gli oggetti a lui cari: dalla Fiat To-
polino alla motocicletta Guzzi, perfetta-
mente conservate; dagli scarponi e dal cap-
pello alpino utilizzati nella campagna di
Russia, al frammento di altarino di campo

sopravvissuto alla tragica
ritirata; dall’agendina
personale alla macchina

per scrivere, dalle pagelle scolastiche alla
patente di guida, dal crocefisso regalatogli
dalla mamma alle medaglie guadagnate sul
campo, dal calice della Prima Messa al bre-
viario, fino ai testi con gli appunti perso-
nali, alle lettere più significative, alle foto
più belle ad immortalare i capitoli di un’av-
ventura terrena straordinaria...
Per rendere ancora più emozionante la

visita è possibile ammirare il complesso
del santuario e del museo accanto al Cen-
tro Irccs “S. Maria Nascente” di Milano
dal volo di un drone. Un’ascensione che

APPLICAZIONE. Tour virtuale anche con i più diffusi visori 3D

Il santuario e il museo di don Gnocchi
si possono visitare con un semplice click

IL COMICO FRANZ IN VISITA AL CENTRO “GIROLA-DON GNOCCHI” DI MILANO

■ FRANCESCO VILLA, 50 anni, attore e comico italiano, componente del duo comico “Ale e Franz”, ha fatto visita all’anziana zia as-
sistita da alcune settimane al Centro “Girola-Don Gnocchi” di Milano. Un passato da educatore, da sempre sensibile ai temi le-
gati alla fragilità e alla disabilità, Franz si è intrattenuto con grande cortesia e disponibilità con i medici, i terapisti, gli operatori e
il personale della struttura, posando simpaticamente anche per la tradizionale foto ricordo. 

conoscere
don Gnocchi

Generoso contributo
degli ex allievi di don Carlo
per i disabili vittime del sisma

■ SIGNIFICATIVO GESTO DI GENEROSITÀ nei confronti delle po-
polazioni terremotate da parte dell’Associazione ex-allievi
di don Carlo Gnocchi, presieduta da Luisa Arnaboldi. Il Con-
siglio nazionale del sodalizio ha infatti deciso di donare un
contributo di 60 mila euro a sostegno della nuova sede del
Centro diurno “Il Girasole” di San Severino Marche (Mace-
rata), dopo che i venti giovani disabili ospiti della stessa so-
no stati costretti a lasciare la precedente struttura grave-
mente danneggiata dal sisma.
«La nostra associazione - sottolinea Luisa Arnaboldi - è na-
ta con lo scopo di creare una rete di solidarietà fra noi, ex-
allievi del beato don Gnocchi, ma soprattutto per rendere
un po’ dell’immenso bene ricevuto. Per questo, da oltre 33
anni, destiniamo i nostri piccoli contributi a favore di chi
sta vivendo una situazione di difficoltà, come noi l’abbia-
mo vissuta tanti anni fa».
Lo scorso 16 giugno la presidente si è recata a San Severino
Marche e ha incontrato il sindaco della città, Rosa Piermat-
tei, con la quale ha preso tutti gli accordi per il versamento
della somma che contribuirà alla rinascita della struttura.

SAN SEVERINO MARCHE

consente di ammirare la panoramica del si-
to in cui sorge questo storico luogo di assi-
stenza e preghiera: si possono vedere lo
skyline della città, le montagne in lonta-
nanza e lo stadio nelle immediate vicinan-
ze. Il volo si conclude all’ingresso del san-
tuario: il tour virtuale può così cominciare.
Il progetto è un’iniziativa promossa dal

Servizio Comunicazione della Fondazio-
ne Don Gnocchi, resa possibile grazie al
contributo della Fondazione Cariplo.

☞ Il santuario e il museo si trovano a Milano, 
in via Capecelatro 66  (MM5 - San Siro Ippodromo).
Sono aperti  tutti i giorni, dalle ore 8 alle 18. 
Visite guidate in loco: 02 40308911 - 02 40308226
Email: museo@dongnocchi.it 

Tre immagini
della giornata
di riconoscenza
al Centro di Milano
per mons. Bazzari

per informazioni
ufficiostampa@dongnocchi.it

■ GRANDE APPREZZAMENTOper il concerto di fine triennio di musicoterapia orchestrale, a cura della Fon-
dazione Sequeri Esagramma, svoltosi a fine maggio nella palestra del Centro Irccs “S. Maria Nascente”
di Milano, con musiche di Bizet e Beethoven. L’iniziativa ha coinvolto 12 ragazzi del Servizio di Riabilita-
zione del Ciclo Diurno Continuo del Centro. Il concerto è stato aperto dai saluti di don Vincenzo Bar-
bante, presidente della Fondazione Don Gnocchi e della professoressa Licia Sbattella, fondatrice e di-
rettrice dell’Orchestra Sinfonica Esagramma.

MILANO. Applausi agli orchestrali della musicoterapia

Tutti i modi per seguire la Fondazione Don Gnocchi

www.dongnocchi.it

“MISSIONE UOMO”
rivista

“AMIS”
notiziario

“AMIS”
newsletter on line

DON GNOCCHI RICORDATO
ALL’ADUNATA ALPINA DI TREVISO.

BORSA DI STUDIO DELLE PENNE NERE
A SOSTEGNO DELLA FONDAZIONE

uno sforzo imponente, che ha consentito
alla Fondazione di svilupparsi e crescere in
dinamica fedeltà con la mission ereditata
dal fondatore e che ha certamente contri-
buito a sostenere il processo canonico che
ha portato alla beatificazione di don Carlo
il 25 ottobre 2009.
Grande l’attenzione posta all’ambito

formativo, al potenziamento della ricerca
scientifica, allo sviluppo di progetti di soli-
darietà internazionale, allo sviluppo di
nuovi Centri, in particolare nelle regioni
del centrosud, e di nuovi servizi anche in-

LUTTO. Era responsabile dell’Otoneurologia dell’Irccs di Milano            

Cordoglio per la scomparsa del dottor Alpini

conoscere
don Gnocchi

l’Italia -. Per operare in modo efficace bisogna essere uniti e gli Alpini lo
sanno bene: sappiate dunque essere Uno, siate orgogliosi della vostra
storia, costruite sentieri di pace, siate sempre attenti agli ultimi». 
Al Teatro comunale, nel consueto appuntamento con la città - sul palco
il presidente nazionale Sebastiano Favero, il presidente della locale se-
zione Ana Raffaele Panno, il capo di Stato Maggiore della Difesa, genera-

le Claudio Graziano e il comandante delle Truppe Alpine generale Fede-
rico Bonato, con le autorità istituzionali guidate dal presidente della Re-
gione Veneto Luca Zaiae dal sindaco di Treviso Giovanni Manildo - è sta-
ta consegnata la tradizionale borsa di studio intitolata al beato don Car-
lo Gnocchi, ritirata dal presidente della Fondazione (foto sotto). La borsa
di studio andrà a finanziare la ricerca dell’Irccs “S. Maria Nascente” di Mi-
lanoe in particolare, il lavoro del dottor Enrico Ripamonti. 

Alla maestosa sfilata conclusiva, con 80 mila penne nere in corteoper 13
ore, salutate dalle autorità locali e dai vertici della Difesa, guidati dal mi-
nistro Roberta Pinotti, non è mancato il ricordo del cappellano alpino
don Gnocchi. Tra i diversi striscioni (foto al centro), quello della 62° Cp.
Fux, che ha sfilato con la sezione Abruzzi: “Beato don Carlo Gnocchi, sei
sempre nel nostro cuore. I tuoi alpini”. 
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■ FESTA DI FINE ATTIVITÀ prima dell’esta-
te, al Centro Irccs “S. Maria Nascente” di
Milano, lo scorso giugno, protagonisti gli
utenti e gli operatori del Servizio Socio-
Educativo. 

La mattinata si è aperta in Sala Cardini
con un incontro aperto alle famigliedei ra-
gazzi che frequentano i vari servizi, nel cor-
so del quale sono state ripercorse le attività
svolte durante l’anno. Oltre alla responsa-
bile del Servizio, Elena Morselli, e agli edu-
catori, hanno partecipato anche il presi-
dente della Fondazione don Vincenzo Bar-
bante e il direttore del Centro Roberto Co-
stantini (foto sotto). 

La giornata è poi proseguita con una vi-
sita al percorso fotografico allestito fra il
santuario del beato don Gnocchi e il mu-
seo. Nel pomeriggio è stato invece allestito
per i ragazzi un laboratorio in collabora-
zione con l’associazione di volontariato
“Officine Buone”, dove alcuni cuochi pro-
fessionisti hanno proposto un “cooking
show” nel palestrone della struttura che ha
coinvolto in vari modi i ragazzi nella prepa-
razione di una merenda dolce.

MILANO. L’incontro del presidente con le famiglie dei ragazzi

Ospiti ed educatori in festa:
mostra di foto e cooking show

SERVIZI. Per supportare le famiglie anche nel fine settimana

Il Centro Diurno del “Girola”
aperto anche sabato e domenica
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■ ILCENTRO“GIROLA-DONGNOCCHI” di
Milano potenzia la propria offerta a favore
delle persone anziane. Viene infatti estesa
anche alle giornate di sabato e domenica,
coprendo quindi l’intera settimana, l’aper-
tura del Centro Diurno integrato (CDI),
offrendo così un ulteriore sostegno all’atti-
vità di gestione domiciliare, spesso com-
plessa e impegnativa per le famiglie.

«Il CDI  - spiega Antonio Troisi, diret-
tore del Centro - punta a garantire alle fami-
glie un supporto anche durante il fine setti-
mana, un momento in cui spesso altri presì-
di o operatori assistenziali osservano il turno
di riposo settimanale, o sono comunque me-
no disponibili. Il nostro Centro Diurno ri-
mane invece disponibile anche i sabati e le
domeniche, con un’apertura straordinaria
dalle ore 9 alle 19, durante la quale ci occu-
piamo di fornire tutti i nostri  servizi di tipo
sanitario, assistenziale o riabilitativo».

Il Centro Diurno Integrato è un servi-
zio accreditato e autorizzato che accoglie,
in un ambiente protetto, anziani con una
compromissione parziale dell’autosuffi-
cienza, anche derivante da malattia di Al-
zheimer e altre demenze correlate. Svolge
quindi una funzione intermedia tra l’assi-
stenza domiciliare e le strutture residen-
ziali e può essere inteso come luogo dove
poter mantenere o recuperare le funziona-
lità di base della vita quotidiana.

Il Centro “Girola-Don Gnocchi” si tro-
va a Milano (zona Niguarda), in via Carlo
Girola 30. Info sul Centro Diurno Integra-
to allo 02 64.22.41.

☞ I servizi della Fondazione Don Gnocchi per 
gli anziani e le loro famiglie su www.dongnocchi.it 

MILANO. La perdita di una persona cara 
raccontata come una favola alla nipotina
■ LA PERDITA di una persona ca-
ra - la scomparsa della nonna -
raccontata come una favola alla
nipotina. Un tema difficile, af-
frontato con la delicatezza e la
spontaneità dei più piccoli. Una
lezione, a cui si sono dedicati al-
cuni anziani ricoverati al Centro
“Girola” di Milano della Fondazione Don Gnocchi, che guidati dal Servizio
Animazione della struttura hanno realizzato un video dal titolo “Certe vol-
te le stelle si perdono” (scritto da Gianni Gandini), disponibile sul canale
youtube della Fondazione, all’indirizzo www.dongnocchi.it

MILANO. Il talento di musicisti e cuochi
offerto agli anziani ospiti del “Girola”
■ SPECIAL STAGE “DONA IL TUO TALENTO” al Centro “Girola-Don Gnocchi” di
Milano, nell’ambito della collaborazione con Officine Buone per sviluppa-
re un modo nuovo di fare volontariato, mettendo il talento dei giovani al
servizio del sociale. Lo stage si è rivolto a giovani dai 15 ai 30 anni di età ca-
paci di cantare o suonare in vista di una rassegna musicale di qualità aper-
ta a cantanti e band, con la supervisione e la consulenza di importanti arti-
sti della musica italiana. L’obiettivo è allietare gli ospiti del “Girola” con le
iniziative promosse con Officine Buone, mettendo in campo un ampio pro-
getto - coordinato dal Servizio Animazione - di carattere educativo e for-
mativo. Un secondo appuntamento, il 10 luglio, sempre al “Girola”, ha visto
protagonisti alcuni cuochi che si sono sfidati cucinando per i pazienti e di-
mostrando che la cucina salutare può essere anche molto gustosa. 
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INVERIGO. “La Rotonda” in festa con le parrocchie e i ragazzi degli oratori
■ IL CENTRO “S. MARIA ALLA ROTONDA” di Inverigo (Co) apre le porte al territorio organizzando un momen-
to di festa per tutta la comunità. Grazie alla collaborazione con le locali parrocchie, quest’anno l’appun-
tamento (14 luglio) prevede il coinvolgimento di tutti i ragazzi degli oratori estivi di Inverigo e Cremnago,
impegnati nella tradizionale festa di chiusura. Saranno presenti anche gli storici amici della “Rotonda”, gli
alpini dei gruppi di Inverigo, Lurago, Cantù, Mariano e Seregnoe l’associazione “Le Contrade”. 

PESSANO. Riuscita la festa d’estate: stand, laboratori e giochi per bambini
■ FESTA D’ESTATE AL CENTRO “S. MARIA AL CASTELLO” di Pessano con Bornago (Mi) lo scorso giugno: tanti i
partecipanti alla Messa concelebrata nel parco dal presidente della Fondazione don Vincenzo Barbante ,
da don Claudio Preda, parroco della Comunità pastorale “Beato Carlo Gnocchi” di Pessano, da don Gau-
denzio Corno e don Angelo Garavaglia. Sono poi seguiti il tradizionale pranzo con gli alpini e nel pomerig-
gio giochi e laboratori per grandi e piccoli, con stand dedicati alle attività della Fondazione Don Gnocchi.

cronache
dai Centri

cronache
dai Centri TORINO. Ringrazio medici e operatori 

per la loro gentilezza e professionalità 
■ GENTILE DIRETTORE,
sono la figlia della signora Elfrida, ricoverata presso il
Centro “S. Maria ai Colli” di Torino per seguire la riabili-
tazione, dopo aver subito un’operazione alla testa del
femore. Vorrei ringraziare gli operatori del Centro e i
medici per la loro professionalità, gentilezza e disponi-
bilità. Altrettanto ringrazio gli infermieri, tutti i fisiote-
rapisti, che sono stati molto pazienti e disponibili e gli
operatori sanitari.

Franca

MILANO. Accolto in maniera ottima:  
personale e servizi davvero eccellenti
■ EGREGIO DIRETTORE, 
a seguito del mio ricovero, dopo l'intervento di protesi
al ginocchio destro, sento il dovere di scriverle per rin-
graziarla, poiché al reparto di riabilitazione specialistica
dell’Istituto “Palazzolo-Don Gnocchi” di Milano ho ri-
cevuto un trattamento davvero ottimo, sia nell'acco-
glienza del personale che nel trattamento di fisiotera-
pia, sia da parte dei medici che mi hanno seguito in ma-
niera competente e professionale. La ringrazio non solo
per questo, ma soprattutto per come vengono trattati
tutti i pazienti, che sappiamo bene in che condizioni si
trovano! Debbo aggiungere che anche il personale in-
fermieristico, quello assistenziale e chi si occupa delle
pulizie sono stati molto validi e - non da meno - direi
che anche l’alimentazione è esente da critiche. Conti-
nuate cosi!

Antonio

MILANO. Mi sono capitate cose belle, 
che mi hanno insegnato ad amare la vita
■ GENTILE DIRETTORE, 
dopo due mesi è arrivato il momento di tornare a casa e
terminare questa inaspettata esperienza, che - nono-
stante il dolore fisico, la preoccupazione e la paura - mi
ha regalato l’occasione di conoscere una realtà e delle
persone davvero speciali. Ho imparato tante cose, per-
ché le ho vissute sulla mia pelle. Le persone ammalate
che mi sono diventate amiche mi hanno insegnato a vi-
vere con coraggio, umiltà, pazienza e fiducia questa
esperienza unica. Sono loro che mi hanno dato la forza
di imparare ad accettare le cose brutte e a saperle vive-
re con dignità. Le cose belle che qui mi sono successe mi
hanno insegnato ad amare ancora di più la vita. Prima di
tutto, grazie ai medici che fin dal primo giorno del mio
arrivo al Centro “Girola” di Milanomi hanno curato e in-
coraggiato nel lungo cammino che la guarigione richie-
deva. Sono loro grata di tutte le parole e dei continui in-
coraggiamenti. Come non ringraziare i miei “angeli cu-
stodi”, i fisioterapisti che fin dall’inizio mi hanno inse-
gnato a muovere i primi passi, fino a farmi camminare di
nuovo. La loro pazienza, il loro sorriso, la loro forza, le
loro capacità professionali sono state la molla per ri-
prendere fiducia e raggiungere il traguardo di cammina-
re. Non posso dimenticare caposala, infermieri e opera-
tori che sempre si sono presi cura di me. Mi sono senti-
ta accudita con rispetto e circondata dalle premure e
attenzioni di tutti. Auguro a tutti le cose più belle. Un
abbraccio affettuoso a tutti.

Carla

PESSANO CON BORNAGO. Che bella
la “festa d’estate” nel parco del Centro
■ GENTILISSIMO DIRETTORE,
voglio esprimere il mio apprezzamento per l’organizza-
zione della festa d’estate che si è tenuta lo scorso giu-
gno al Centro “S. Maria al Castello” di Pessano con Bor-
nago (Mi). È stato fatto un grande lavoro da parte di tut-
ti per realizzare alla perfezione questa bella manifesta-
zione. Ho seguito con emozione la Messa campestre
concelebrata per il 30° anniversario di sacerdozio di don
Claudio Preda e ho pranzato all’ottima cucina degli alpi-
ni. Ho avuto modo di apprezzare le innumerevoli attivi-
tà ludiche dedicate ai bambini e tutte le mostre e stand.
Ho apprezzato il progetto per la realizzazione del nuo-
vo parco giochi inclusivo, utilizzando il ricavato della
festa. È stata una giornata di successo, con grande par-
tecipazione della comunità parrocchiale e non solo.
Porgo a tutti il mio ringraziamento per l’opportunità
che ho avuto di trascorrere una splendida domenica ric-
ca di iniziative all’aria aperta in un parco invidiabile.

Giovanni

☞ Le lettere di pazienti e familiari sono pubblicate 
anche su www.dongnocchi.it/la-fondazione/bacheca

LETTERE
SALICE T. Gita al castello di Belgioioso
con visita alla kermesse “Officinalia”

■ NELLE SCORSE SETTIMANE alcuni ospiti della RSD e della
Comunità Alloggio “Villa Gigi” del Centro “S. Maria alle
Fonti” di Salice Terme (Pv) hanno partecipato con forte
entusiasmo ad una uscita al Castello di Belgioioso (Pv): nel
suggestivo compendio medioevale hanno potuto visitare
“Officinalia”, storica manifestazione dedicata all’alimen-
tazione biologica, biodinamica e all’ecologia domestica.
L’entusiasmo, la passione e la ricerca hanno accompagna-
to tutta la comitiva in questa speciale giornata.

SALICE T. Confronto tra generazioni,
al Centro alcuni ragazzi del catechismo

■ IL CENTRO “S. MARIA ALLE FONTI” di Salice Terme (Pv) ha
ospitato alcuni ragazzi del catechismo della parrocchia
Cristo Re. “La Giornata delle Età” - così chiamata dalla
creatività dei giovani - ha consentito la condivisione di un
pomeriggio di confronto intergenerazionale fra ospiti del-
la RSA, dell’RSD, della Casa “Villa Gigi” e di alcuni volonta-
ri che operano nel Centro. Il parroco don Stefano e la ca-
techista e  volontaria del Centro Don Gnocchi, Antonella,
hanno proposto questa collaborazione con lo scopo di of-
frire un momento utile di formazione cristiana ai ragazzi.
Durante l’incontro sono stati affrontati temi legati alla
sofferenza ed al volontariato e i pensieri riassuntivi sono
stati riproposti in alcuni cartelloni.

IN BREVE

MILANO, TUTTO ESAURITO AL CENTRO ESTIVO DEL “VISMARA”:
SPORT E ATTIVITA’ INCLUSIVE PER “INCREDIBILI NORMALMENTE EROI” 

■ ALL’INSEGNA DEL TEMA “Gli incredibi-
li… normalmente eroi!”, il Centro esti-
vo inclusivo del Centro “Vismara-Fon-
dazione Don Gnocchi” di Milano ha
aperto i battenti facendo registrare il
“tutto esaurito”. 
Il Centro estivo rappresenta il comple-
tamento della seconda edizione 2016-
2017 del progetto “Sport esclusiva-
mente per tutti”, dedicato allo sport
inclusivo e promosso dal Centro “Vi-
smara”, in collaborazione con Fondazione Milan e con il supporto tecnico di Special Olympics Ita-
lia. Il progetto si è sviluppato ancora una volta  nella popolosa zona sud del capoluogo lombardo
e ha coinvolto quasi una cinquantina di bambini e bambine, ragazzi e ragazze diversamente abili e
a sviluppo tipico, di età compresa fra i 3 e i 17 anni.  
«Per realizzare un Centro estivo per tutti - spiega don Mauro Santoro, del Centro “Vismara-Don
Gnocchi” - occorre molto tempo. È importante conoscere ogni singolo ragazzo prima ancora di
incontrarlo, lavorare per mesi con un’équipe di educatori-istruttori per non dare nulla per scon-
tato, per stilare tutte le attività. Ci vuole passione, motivazione e coraggio di rischiare. È quello
che abbiamo fatto nei mesi di maggio e giugno prima di iniziare questa incredibile avventura. Vo-
gliamo dare la possibilità ad ogni nostro bambino e ragazzo di scoprire e di esprimere, nella sua
specifica normalità, i suoi poteri, intesi come potenzialità, risorse e capacità e come queste pos-

sano contribuire a fare stare bene insieme».
I posti settimanali a disposizione sono stati tutti riempiti, se-
gno di come l’iniziativa sia una risposta concreta ai bisogni che
emergono dal territorio.
«Non ci accontentiamo di offrire un semplice servizio - con-
clude don Santoro -  ma cogliamo l’occasione per rafforzare
un rapporto tra il nostro centro e il territorio, per mettere in
atto, e non solo a parole, prassi di reale inclusione, per educa-
re i bambini sin da piccoli, attraverso il gioco, a stare con tutti,
ognuno con la propria diversità, qualunque essa sia, e anche
per fare cultura e cioè educare a un modo di pensare e di con-
seguenza di comportarsi».

■ CI VUOLE IMPEGNO e cura per colti-
vare la terra, ma la terra sa ripagare
con sapori, colori e profumi straordi-
nari. Al CDI del Centro “Girola-Don
Gnocchi” di Milano si è pensato di
creare insieme agli ospiti che lo fre-
quentano un piccolo spazio da colti-
vare. Con risultati eccellenti. Fiori e
piante aromatiche regalano grandi
soddisfazioni. Gli ospiti gradiscono
molto vedere e toccare ciò che sta
crescendo: un pomodoro di qua, una
zucchina di là... Si è addirittura riusci-
ti a produrre anche un infuso di rosmarino, salvia e menta, che uniti al the danno vita a una bevan-
da leggera e dissetante. Nel piccolo spazio verde del Centro “Girola” gli anziani parlano, commen-
tano e ognuno ha qualcosa di piacevole da condividere con l’altro. Questo è il significato dell’or-
to-giardino: una realtà da curare e in grado di regalare soddisfazione a persino tanto buon umore.

I FRUTTI DELL’ORTO-GIARDINO A DISPOSIZIONE DEGLI OSPITI



LA SPEZIA. Mi auguro che la solidarietà
possa unire sempre più tutte le persone
■ EGREGIO DIRETTORE,
sono immigrato da 31 anni, Sono marocchinoe musulma-
no, ma anche italiano e conosco bene la realtà sanitaria.
Spesso si sente parlare di malasanità, ma a La Spezia ab-
biamo trovato persone preparate, che hanno veramente
accolto mio fratello col massimo del riguardo. Purtrop-
po, il suo destino aveva deciso che questo fosse il suo
momento. Posso dire solo del bene del Polo Riabilitativo
della Fondazione Don Gnocchi e della comunità islamica
spezzina: ci sono stati vicini e sono uniti al nostro lutto.
La solidarietà è una cosa buona, che ci si augura unisca
sempre di più le persone, in tutto il mondo, al di là del-
l’appartenenza di ciascuno. 

Mohamed 

MARINA DI MASSA. Grazie agli angeli
dell’Hospice per i sorrisi e per le lacrime
■ GENTILISSIMO DIRETTORE,
agli “angeli” dell’Hospice di Marina di Massa della Fonda-
zione Don Gnocchi, a voi che per 45 lunghi giorni siete sta-
ti la nostra famiglia acquisita, una famiglia di persone che
si sostengono nella difficoltà, che si incoraggiano nella di-
sperazione, che contribuiscono al bene dell’altro con il
proprio lavoro: grazie! Grazie per la professionalità, per la
competenza, per la pazienza, per i sorrisi, per gli abbracci,
per le parole, per la complicità, per le battute scherzose,
per le lacrime, per il tè delle cinque. Grazie per tutto... 

Simona e Davide

S. ANGELO DEI LOMBARDI. Siete stati 
la forza che mi ha sostenuto ogni giorno
■ EGREGIO DIRETTORE,
la vita purtroppo mi ha fatto un orribile scherzo, ma gra-
zie a voi sono riuscito a superare tutto. Grazie alla vostra
professionalità e all’incoraggiamento che ogni giorno mi
avete dato: siete stati la forza che mi ha sostenuto e mi ha
fatto andare avanti ogni giorno. Chi l’ha detto che gli an-
geli esistono solo in cielo?  Io ho conosciuto delle perso-
ne speciali al Polo Riabilitativo di Sant’Angelo dei Lom-
bardi (Av) della Fondazione Don Gnocchi: degli angeli che
mi hanno aiutato e mi hanno sempre sostenuto. Grazie
per avermi donato la tranquillità di cui avevo bisogno;
grazie per il tempo e le attenzioni che mi avete dedicato
e che arrivavano spontanee senza che io le chiedessi. La
gentilezza è la lingua che i sordi possono sentire e i ciechi
possono vedere, diceva Mark Twain, e alla Fondazione
Don Gnocchi si parla questa lingua. 

Ettore

ACERENZA. Da lucana sono orgogliosa:
il vostro è proprio un Centro d’eccellenza
■ EGREGIO DIRETTORE,
voglio ringraziare il personale del Centro “Gala-Don
Gnocchi” di Acerenza (Pz): dai medici, sempre disponibili
e gentili, allo staff infermieristico, al personale ausiliario,
agli operatori socio-sanitari, che hanno dimostrato gran-
de umanità, facendomi sentire accudita con gentilezza e
disponibilità. Esprimo poi una profonda riconoscenza ai
fisioterapisti, che hanno profuso un’ottima competenza
professionale, individualizzando il percorso riabilitativo
nel rispetto del concetto di “benessere” del paziente e un
riconoscimento all’amministrazione per la disponibilità e
la competenza. Avendo trascorso circa due mesi nel Cen-
tro, lo posso valutare come ottimo per tutti i servizi of-
ferti e, da lucana, soddisfatta di averlo nella mia regione:
vorrei che diventasse una struttura di riabilitazione di ec-
cellenza.

Rosa

TRICARICO.Noi malati abbiamo bisogno 
anche della bellezza della vostra anima
■ EGREGIO DIRETTORE,
in occasione delle dimissioni della mamma dal Polo ria-
bilitativo “Don Gnocchi” di Tricarico (Mt), rivolgo ai me-
dici, agli infermieri, ai fisioterapisti, agli operatori tutti,
un sentito ringraziamento per la cura, la professionalità
dimostrata, per i vostri sorrisi, per la vostra disponibilità,
per i ritornelli cantati duranti i pasti, per le attenzioni,
per la bellezza della vostra anima, che traspare dai vostri
occhi, nonostante il duro lavoro. È di questo che il mala-
to ha bisogno, oltre che dei farmaci. Ed è questo che al-
levia la sofferenza. Ho trovato in voi un grande senso di
comprensione. Ringrazio il Signore per avervi incontra-
to, perché avete arricchito la mia vita.           

Maria Antonietta

LETTERE

■LA SUGGESTIVA abbazia del Goleto di S.
Angelo dei Lombardi (Av) ha fatto da cor-
nice all’incontro annuale dei referenti del
volontariato della Fondazione Don Gnoc-
chi lo scorso giugno. L’iniziativa, guidata
dal responsabile del progetto “Volontaria-
to” Lino Lacagnina e dal direttore Affari
istituzionali Roberto Rambaldi, con la
partecipazione del presidente, don Enzo
Barbante, ha avuto lo scopo di delineare le
linee guida per i prossimi anni, preveden-
do anche momenti di confronto con le al-
tre realtà locali. All’incontro hanno parte-
cipato, tra gli altri, il sindaco di S. Angelo
dei Lombardi Rosanna Lepore e il vesco-
vo mons. Pasquale Cascio, insieme a nu-
merosi volontari del territorio, impegnati,
oltre che al Polo Specialistico Riabilitati-
vo e nell’Ospedale “Criscuoli”, anche nel-
le carceri. Ricca di contenuti la tavola ro-
tonda, a cui sono intervenuti due portavo-
ci di differenti esperienze di volontariato
nell’area napoletana: fratel Enrico Muller,
dei Fratelli delle Scuole Cristiane e della
Cooperativa Occhi Aperti di Scampia e
Alfonso Gentile, vicepresidente del Cen-
tro Servizi del Volontariato (CSV) e presi-
dente del Movimento di Volontariato Ita-
liano (MOVI) della provincia di Napoli. 

Don Barbante, nel suo intervento con-
clusivo, ha sottolineato l’importanza del
volontariato, ricordando che la Fondazio-
ne, prima ancora di essere un ente è una
“comunità di donne e uomini”, di cui i vo-
lontari fanno parte con pari dignità insie-
me ai pazienti e operatori.

☞ Ulteriori informazioni sulle attività di 
volontariato in Fondazione su www.dongnocchi.it 

RIFLESSIONE. L’incontro dei referenti a S. Angelo dei Lombardi

Volontari, significato e ruolo nei Centri:
definite le linee guida per i prossimi anni

SALERNO. Riuscito il progetto con il sostegno dell’Esercito

“Spiaggia insieme”, in kajak
per lo sviluppo delle autonomie

■ GRANDE APPREZZAMENTO e consensi
per l’iniziativa “Spiaggia insieme”, un pro-
getto promosso per il secondo anno conse-
cutivo dal Centro “S. Maria al Mare” di
Salerno e ospitato presso la base logistico-
addestrativa dell’Esercito di Torre Angel-
lara. Per tutto il mese di giugno, alcuni ra-
gazzi utenti della struttura salernitana del-
la Fondazione
Don Gnocchi
(nelle foto), affet-
ti da diverse disa-
bilità, hanno
svolto attività lu-
diche e relazio-
nali in spiaggia e
in mare, allo sco-
po di sviluppare
le autonomie in-
dividuali. 

Il progetto, di cui è responsabile la dot-
toressa Maria Rosaria Leone, neuropsi-
chiatra e responsabile medico del Centro e
condotto dalla terapista Daniela Barbato,
ha previsto attività con il kajak, grazie alla
collaborazione dell’istruttore Antonello
Pontecorvo, dell’Asd Campania Adven-
ture e del Circolo Canottieri Irno, che ha
messo a disposizione le imbarcazioni. Co-
me lo scorso anno, tutto è stato possibile
grazie alla disponibilità del comandante
Andrea Mazzotta, che ha messo a disposi-
zione le strutture di Torre Angellara, a sug-
gello di un connubio iniziato lo scorso an-
no e consolidatosi in altre iniziative.

☞ Le attività e i servizi di tutti i Centri  e degli
ambulatori della Fondazione Don Gnocchi sono
consultabili sul sito www.dongnocchi.it

LA SPEZIA. “A BracciaTE Aperte”per un ospedale in Togo:
tra i protagonisti c’è anche un medico della Fondazione

■ ANCORA PROTAGONISTI i ragazzi del
laboratorio teatrale del Centro “S.
Maria al Mare” di Salerno: lo scorso
giugno, con la regia di Daniela Barba-
to, hanno infatti messo in scena alla
parrocchia “Santa Croce” di Torrione
lo spettacolo teatrale “L’Angelo dei
bimbi”, dedicato alla vita di don
Gnocchi. Emozionati come sempre, i
giovani utenti della struttura, coadiu-
vati dagli operatori e con il supporto
di alcuni scout, hanno rappresentato in dodici scene la vita e l’opera di don Carlo. Oltre alle scene
di mimo, questa volta i ragazzi si sono cimentati anche nella recitazione, sfidando le loro fragilità
e facendo diventare questo momento un punto di forza in un percorso riabilitativo e di coesione
sociale, diventando al contempo ambasciatori autorevoli del messaggio di don Gnocchi.
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■ “STUPIAMOCI INSIEME sulla via che porta a Ma-
ria”: questo il tema del secondo pellegrinaggio
regionale dei bambini a Loreto, promosso lo scor-
so 28 maggio dalla sezione marchigiana dell’Uni-
talsi. All’evento hanno preso parte oltre 500 per-
sone - tra cui 300 bambini ammalati o disabili -
provenienti da tutta la regione, fra cui un’ampia
delegazione in rappresentanza del Centro “Bigna-
mini-Fondazione Don Gnocchi” di Falconara Ma-
rittima (An).  Hanno preso parte al pellegrinaggio
- realizzato con il patrocinio del Comune di Lore-
to e con la collaborazione del CCR (Consilio Co-
munale dei Ragazzi) - anche l’arcivescovo di An-
cona-Osimo, cardinale Edoardo Menichelli, e il
presidente della sezione marchigiana dell’Unital-
si, Giuseppe Pierantozzi. 
Molti artisti hanno collaborato per poter offrire
ai bambini una giornata di gioia, con giochi, labo-
ratori, musica. Trampolieri, cantastorie, giocolie-

ri, animatori clown: tutti insieme per donare un
po’ di speranza ai più piccoli. 
Alla giornata hanno partecipato anche diverse
realtà della provincia di Ancona, impegnate nel
servizio ai bambini con gravi disabilità, fra cui ap-
punto il Centro “Bignamini” e la Lega del Filo d’oro
di Osimo.  Il momento più forte della giornata è
stata la celebrazione della Messa, presieduta dal

cardinale Menichelli, che nell’omelia ha sottoli-
neato «la bellezza della diversità. Tutti sono
un’unica bellezza davanti a Dio: quello che conta
è apprezzare la persona nella sua unicità».
Una giornata di gioia e divertimento, ma anche di
preghiera e riflessione, dedicata ai bambini mar-
chigiani meno fortunati, per stare accanto a loro
e alle rispettive famiglie.

LORETO. Anche una delegazione
del “Bignamini” al pellegrinaggio

BOLIVIA.Una mostra all’ambasciata
per illustrare i progetti delle diverse Ong

■ LA FONDAZIONE DON GNOCCHI ha partecipato, insieme
alle altre Ong del Coordinamento delle Organizzazioni
Non Governative italiane in Bolivia, all’evento del 2 giugno
per la celebrazione della Festa della Repubblica, organiz-
zato dall’ambasciata italiana nella capitale La Paz. Per l’oc-
casione, le Ong - in collaborazione con l’Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo - hanno organizzato una
mostra fotografica che ha dato agli invitati la possibilità di
conoscere i progetti della cooperazione italiana in Bolivia.
La Fondazione Don Gnocchi ha scelto di mostrare una del-
le componenti che caratterizzano i suoi interventi di coo-
perazione internazionale: la riabilitazione domiciliare per
persone con disabilità e in particolare gli interventi che
svolge nel dipartimento di Cochabamba in coordinamen-
to con l’associazione locale Tukuy Pacha. 
Le foto mostrano l’impegno giornaliero e l’affetto che i
tecnici offrono ai pazienti, dedicando un sorriso anche
nelle situazioni più difficili.

ECUADOR. Due funzionarie dell’AICS
in visita nella provincia di Esmeraldas

■ VISITA LO SCORSO GIUGNO di Claudia Branconi e Alessan-
dra Ferrara, funzionarie dell’Agenzia Italiana per la Coope-
razione allo Sviluppo, per il monitoraggio del progetto co-
finanziato e realizzato dalla Fondazione Don Gnocchi con
OVCI la Nostra Famiglia nella provincia di Esmeraldas, una
delle più povere dell’Ecuador. Irene Romualdi, referente in
loco della Fondazione, ha presieduto le due giornate di vi-
sita, permettendo alle funzionarie di entrare nel vivo del
progetto e discutere con loro sul futuro delle persone con
disabilità che vengono assistite dalle facilitatrici locali a ca-
sa loro. Si è parlato della difficoltà di raggiungere i più di-
stanti, per via della conformazione del territorio e per l’al-
to costo dei trasporti locali. Grazie alle visite sul campo, le
funzionarie sono state colpite dalla vita quotidiana e dal
lavoro che fanno le facilitatrici.

BURUNDI. Incontro con l’ambasciatore
sui risultati del progetto “Don Gnocchi”

■ DOMENICO FORNARA, ambasciatore Italiano a Kampala e
riferimento dello Stato italiano per Uganda, Burundi e
Rwanda,  ha incontrato a Bujumbura i rappresentanti delle
Ong operanti in Burundi. Tra i presenti, anche Francesco
Panzeri, referente per la Fondazione Don Gnocchi, fisiote-
rapista in servizio nel Paese da tre anni per promuovere lo
sviluppo della pratica di riabilitazionenell’ospedale di Ngo-
zi e nella regione, oltre che nelle aule dell’università. I risul-
tati dell’operato della Fondazione - attraverso Francesco, i
dipendenti, i volontari e gli altri partner locali e internazio-
nali - sono oggi tangibili. Basti dire che si è passati da nessu-
no a tre fisioterapisti locali in ospedale e che è stato svilup-
pato un percorso universitario più strutturato che punta a
un riconoscimento a livello nazionale della figura del fisio-
terapista come importante figura professionale sanitaria. 

☞ Per approfondimenti sui progetti e per sostenere 
le attività di solidarietà internazionale della Fondazione:
www.dongnocchi.it/solidarietà-internazionale

LA FONDAZIONE NEL MONDO

■DA GORGONA A LIVORNO a nuoto, per dare
risalto a un’iniziativa di solidarietà: questo il
senso di “A BracciaTE Aperte”, evento sporti-
vo svoltosi a fine giugno tra i 40 chilometri di
mare che separano l’isola della Gorgona dal
capoluogo labronico, patrocinato, tra gli al-
tri, dalla Fondazione Don Gnocchi. Protago-
nisti, quattro medici e un’informatrice scien-
tifica, che si sono alternati in questa impresa,
allo scopo di accendere i riflettori su un pro-
getto per la costruzione di un ospedale pe-
diatrico in Togo, a cura dell’associazione “The
Precious Hands”.
Fondata nel 2002 da Edem Koffi, medico di
origine togolese, collaboratore del Centro
Irccs “Don Gnocchi” di La Spezia, l’associa-
zione si è già resa protagonista di diverse ini-
ziative di cooperazione, educazione igieni-
co-sanitaria e formazione medico-profes-

sionale, anche con l’ausilio di medici, infer-
mieri e terapisti della struttura fiorentina
della Fondazione. Tra questi, Gaetano Rici-
gnolo, medico internista, uno dei protagoni-
sti della traversata a nuoto, che da alcuni an-
ni, anni dedica le proprie ferie estive alle mis-
sioni umanitarie in Togo. La squadra dei nuo-
tatori era poi formata da Stefano Michela-
gnoli, Antonio Sarno, Paolo Raugei e Ilaria

Disponi un lascito testamentario per la Fondazione Don Gnocchi
vai su http://il mio lascito.it

SALERNO, APPLAUSI AI RAGAZZI DEL LABORATORIO TEATRALE

■ UN’INIZIATIVA CHE DON GNOCCHI avreb-
be sicuramente apprezzato, conoscen-
do la sua grande devozione per la Ma-
donna, quella svoltasi lo scorso maggio
al Centro “Gala-Fondazione Don Gnoc-
chi” di Acerenza (Pz). La struttura ha in-
fatti accolto la statua della Madonna di
Fatima, che qui ha fatto tappa nel corso
del pellegrinaggio, per celebrare il cen-
tenario delle apparizioni mariane in Por-
togallo. L’effigie è stata accolta con
grande devozione da parte degli ammalati  (nel-
la foto), che si sono riuniti in cappella ed hanno
recitato il Rosario insieme al cappellano, al fra-
te pellegrino, al gruppo volontari e ad una rap-

presentanza del personale dipendente. Al ter-
mine, il gruppo di preghiera ha portato la Ma-
donna nei reparti, per la devozione dei pazien-
ti impossibilitati a muoversi.

ACERENZA, AL CENTRO “GALA” L’EFFIGIE DELLA MADONNA DI FATIMA

Due immagini dell’incontro
dei referenti del volontariato
della Fondazione Don Gnocchi

ROMA.Doppio concerto alla “Provvidenza”
■ DOPPIO APPUNTAMENTO MUSICALE al Centro “S. Maria della
Provvidenza” di Romaper salutare il passaggio dalla primave-
ra all’estate. Protagonisti (nelle foto), la Banda della Marina
Militare e Alessandro Zanetti, un volontario che impiega par-
te del proprio tempo libero con gli ospiti della struttura, esi-
bitosi al pianoforte, insieme a due giovani flautisti, con un ap-
prezzato repertorio di brani classici.
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“Don Gnocchi” in Italia

PRESIDIO NORD 1
● IRCCS S. Maria Nascente
Via A. Capecelatro, 66
Milano - tel. 02 403081
Ambulatori: Sesto San Giovanni,
Cologno Monzese, Bollate, Nerviano, 
Canegrate, Santo Stefano Ticino,
Lodivecchio, Casalpusterlengo.

● Istituto Palazzolo - Don Gnocchi
Via Don L. Palazzolo 21
Milano - tel. 02 39701

● Centro Vismara
Via dei Missaglia 117
Milano - tel. 02 893891

● Centro Multiservizi
via Galileo Ferraris 30
Legnano (MI) - tel. 0331 453412

● Fondazione Don Gnocchi
via Saragat
Lodi - tel. 0371 439080

PRESIDIO NORD 2
● Centro S. Maria al Castello
Piazza Castello 22
Pessano c/Bornago (MI) - tel. 02 955401
Ambulatori: San Donato Milanese,
San Giuliano Milanese, Melzo, Segrate

● Centro E. Spalenza - Don Gnocchi 
Largo Paolo VI
Rovato (BS) - tel. 030 72451

● Hospice S. Maria delle Grazie
Via Montecassino 8
Monza - tel. 039 235991

PRESIDIO NORD 3
● Centro Girola - Don Gnocchi
Via C. Girola 30
Milano - tel. 02 642241

● Centro Ronzoni Villa - Don Gnocchi
Viale Piave 12
Seregno (MB) - tel. 0362 323111
Ambulatori: Barlassina, Vimercate, 
Lentate sul Seveso

● Centro S. Maria alla Rotonda
Via privata d’Adda 2
Inverigo (CO) - tel. 031 3595511
Ambulatori: Como, Guanzate

PRESIDIO NORD 4
● Centro S. Maria al Monte
Via Nizza 6
Malnate (VA) - tel. 0332 86351
Ambulatorio: Varese

● Centro S. Maria alle Fonti
Viale L. Mangiagalli 52
Salice Terme (PV) - tel. 0383 945611

PRESIDIO NORD 5
● Centro S. Maria ai Colli
Viale S. Severo 65
Torino - tel. 011 6303311
Ambulatorio: Torino (via Livorno)

● Presidio Ausiliatrice - Don Gnocchi
Via A. Peyron 42
Torino - tel. 011 6303311

PRESIDIO CENTRO 1
● IRCCS Don Carlo Gnocchi
Via Di Scandicci 269 - loc. Torregalli
Firenze - tel. 055 73931

● Centro Don Gnocchi
Via delle Casette 64
Colle Val d’Elsa (SI) - tel. 0577 959.659

● Centro S. Maria alla Pineta
Via Don C. Gnocchi 24
Marina di Massa (MS) - tel. 0585 8631

● Polo specialistico riabilitativo
Ospedale S. Antonio Abate
via Don C. Gnocchi
Fivizzano (MS) - tel. 0585 9401

● Polo Riabilitativo del Levante ligure 
Via Fontevivo 127
La Spezia - tel. 0187 5451

PRESIDIO CENTRO 2
● Centro S. Maria ai Servi
Piazzale dei Servi 3
Parma - tel. 0521 2054

● Centro E. Bignamini - Don Gnocchi
Via G. Matteotti 56
Falconara M.ma (AN) - tel. 071 9160971
Ambulatori: Ancona (Torrette, 
via Brecce Bianche, via Rismondo), 
Camerano, Fano, Osimo, Senigallia

PRESIDIO CENTROSUD
● Centro S. Maria della Pace
Via Maresciallo Caviglia 30
Roma - tel. 06 330861

● Centro S. Maria della Provvidenza
Via Casal del Marmo 401
Roma - tel. 06 3097439

● Polo specialistico riabilitativo 
Ospedale civile G. Criscuoli 
Via Quadrivio
Sant’Angelo dei Lombardi (AV)
tel. 0827 455800

● Centro S. Maria al Mare
Via Leucosia 14
Salerno - tel. 089 334425

● Centro Gala - Don Gnocchi 
Contrada Gala
Acerenza (PZ) - tel. 0971 742201

● Polo specialistico riabilitativo 
Presidio Ospedaliero ASM 
Via delle Matine
Tricarico (MT) - tel. 0835 524280
Ambulatorio: Ferrandina
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AI  LETTORI
Il Notiziario “Amis, ve raccomandi la mia baracca” viene inviato a chiunque lo richie-
da. È possibile utilizzare l'allegato bollettino postale a sostegno delle attività istitu-
zionali della Fondazione.

Nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia
di protezione dei dati personali), la informiamo che i suoi dati personali saranno con-
servati nell'archivio elettronico della Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, titolare
del trattamento ai sensi dell'art. 4 del citato Decreto. Comunichiamo che tale archi-
vio è gestito direttamente dalla Fondazione Don Gnocchi e che i suoi dati non saran-
no oggetto di comunicazione o diffusione a terzi. Potrà richiedere, in qualsiasi mo-
mento e gratuitamente, l'indicazione dell'origine dei Suoi dati, il loro aggiornamento,
rettificazione, integrazione, cancellazione e la loro trasformazione in forma anonima
o il loro blocco scrivendo a: Fondazione Don Carlo Gnocchi - Onlus, P.le Rodolfo
Morandi 6, 20121 Milano o inviando un fax al numero 02.40308.927.

PER RICEVERE ANCHE “MISSIONE UOMO”

“Missione Uomo” è la rivista 
della Fondazione Don Gnocchi.
L’ultimo numero (nella foto la 
copertina) è uscito nel maggio
scorso. La rivista “Missione Uomo”
- come pure questo Notiziario - 
viene inviata a chiunque la richie-
da. Per ricevere comodamente a
casa la rivista “Missione Uomo”
occorre rivolgersi al Servizio Co-
municazione e Relazioni Esterne
della Fondazione Don Gnocchi,

scrivendo all’indirizzo mail ufficiostampa@dongnocchi.it,
oppure telefonando al numero 02/40308.938.

■ CON BOLLETTINO POSTALE
Conto Corrente Postale N. 737205 
Intestato a Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus
Piazzale Morandi, 6 - 20121 MILANO 

■ CON BONIFICO BANCARIO
Intestato a Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus
Banca PROSSIMA (Gruppo Intesa Sanpaolo)  
Codice IBAN: IT60E0335901600100000006843

■ CON ASSEGNO BANCARIO (non trasferibile)
Intestato a Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, 
spedito in busta chiusa a: 
Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, 
piazzale Morandi 6 - 20121 MILANO

■ ON-LINE CON CARTA DI CREDITO
http://donazioni.dongnocchi.it

■ LASCITI TESTAMENTARI
http://ilmiolascito.it

■ CINQUE PER MILLE
http://5x1000.dongnocchi.it

Nella dichiarazione dei redditi, nel riquadro dedicato 
al sostegno  delle Onlus , o in quello per la ricerca
sanitaria, indicare il codice fiscale 04793650583

L’erogazione liberale fatta alla Fondazione Don Gnocchi:
• è detraibile dall’imposta sulle persone fisiche (IRPEF) per un
importo pari al 26% dell’erogazione da calcolarsi su un massi-
mo di euro 30.000 (art. 15, comma 1, lettera i-bis) del D.P.R.
917/1986);
• è deducibiledal reddito di impresa per un importo non supe-
riore a euro 30.000 o al 2% del reddito di impresa dichiarato
(art. 100, comma 2, lettere a) e h) del D.P.R. 917/1986) 
In alternativa, sia per le persone fisiche che le imprese:
• è deducibile dal reddito complessivo nel limite del 10% del
reddito complessivamente dichiarato e comunque nella mi-
sura di euro 70.000 annui.

INFO: SERVIZIO FUNDRAISING
Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus
Tel.: 02 40308907
E-mail: raccoltafondi@dongnocchi.it

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
VINCENZO BARBANTE (PRESIDENTE),  LUIGI MACCHI (VICE PRESIDENTE), ROSARIO BIFULCO, GIOVANNA BREBBIA, MARCO CAMPARI, ROCCO MANGIA, MARCO ROMERI

COLLEGIO DEI REVISORI: RAFFAELE VALLETTA (PRESIDENTE), ADRIANO PROPERSI, CLAUDIO SOTTORIVA - CONSIGLIERE DELEGATO: MARCO CAMPARI

Come sostenere
la Fondazione

«Ed abbiamo fatto, 
per questo spirito,

un lavoro veramente prodigioso 
per mole e per rapidità.

È una cosa che solo si spiega 
con la divina Provvidenza,

per quanto riguarda la parte di Dio
e con la nostra passione, 

per quanto riguarda 
la parte degli uomini.» 

Don Carlo Gnocchi 
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