
N O T I Z I A R I O  D E L L A  F O N D A Z I O N E  D O N  C A R L O  G N O C C H I

Per seguire
la Fondazione
Don Gnocchi
e sostenere

le sue attività:
www.dongnocchi.it

A P R I L E 2 0 1 6  -  A N N O VI -  N U M E R O 1

Poste Italiane S.p.A. - Sped. in Abb. Post. D.L. 353/2003 - 
(convertito in L. 27/02/2004, N° 46) art. 1, comma 1, LO/MI
In caso di mancata consegna restituire al mittente che si impegna a pagare la relativa tassa

Nelle immagini, due momenti della visita
del ministro della Salute, Beatrice Lorenzin,
al Centro “S. Maria della Pace” di Roma
della Fondazione Don Gnocchi

■ «HO VISTO CON I MIEI OCCHI i risultati del
vostro straordinario lavoro: pazienti usciti
dai reparti ospedalieri in precarie condizioni
e da voi rimessi in piedi...»: sono parole del
ministro della Salute, Beatrice Lorenzin,
nel corso della visita al Centro “S. Maria
della Pace” di Roma della Fondazione, av-
venuta nelle scorse settimane. 

Un incontro breve ma intenso, nel qua-
le il ministro ha visitato i reparti della Casa
di Cura a indirizzo riabilitativo e le palestre
e ha incontrato i vertici della Fondazione e
delle strutture “Don Gnocchi” della capi-
tale. Ad accoglierla, il presidente mons.
Angelo Bazzari e il consigliere delegato
Marco Campari, la direttrice dei Centri ro-
mani e campani Simonetta Mosca e il re-
sponsabile medico dei Centri di Roma Fa-
bio De Santis. Numerosi i temi trattati: si è
parlato di ricerca scientifica, di continuità
assistenziale, di territorialità e di riabilita-
zione. «Abbiamo deciso di puntare molto
sulla riabilitazione - ha aggiunto Lorenzin -.
È un settore che in passato è stato trascura-
to, mentre ora è di grande attualità e la cui
domanda è fortissima». 

Il presidente e il consigliere delegato
hanno ringraziato per la disponibilità e au-
spicato l’apertura di modalità di collabora-
zione più strette con il ministero, rivendi-
cando alla Fondazione un know how non
sempre riconosciuto e offrendo la disponi-
biiltà a dare un contributo importante e co-
struttivo a livello nazionale. 

Il referente scientifico dei Centri roma-
ni, Luca Padua, ha presentato l’attività di
ricerca, con particolare riferimento al labo-
ratorio di neurofisiologia avanzata, a quello
di biologia molecolare e ai laboratori del
movimento. 

Nell’occasione, è stato ribadito che i
Centri “Don Gnocchi” di Roma (“S. Maria
della Pace” e “S. Maria della Provvidenza”)
sono apripista in Fondazione di nuove atti-

vità basate sull’utilizzo di moderni sistemi
tecnologici robotizzati, finalizzati in parti-
colare a supportare i fisioterapisti nella ria-
bilitazione degli arti superiori di pazienti
colpiti da ictus, agendo in modo mirato sui
movimenti della mano, del polso, dei gomi-
ti e delle spalle.  

☞ Ulteriori approfondimenti e la fotogallery
della visita del ministro sul sito www.dongnocchi.it 

Il ministro visita la Fondazione:
«Fate un lavoro straordinario...»■ DUE SONO GLI EVENTI che costituiscono l’asse

portante di questo primo numero del 2016 del no-
tiziario “Amis”: il Giubileo straordinario della Mi-
sericordiae la visita del ministro della Salute, Bea-
trice Lorenzin, al Centro “S. Maria della Pace” di
Roma. Il ponte che unisce i due avvenimenti, di di-
versa portata e differente significato, è la celebra-
zione del 60esimo anniversario della morte del
beato don Carlo Gnocchi. Una storia straordina-
ria di un “imprenditore della misericordia”, con
un passato da ricordare e raccontare, un presente
da vivere con passione e un’apertura di credito al
cammino verso un futuro di speranza. 
ANNO GIUBILARE. La misericordiaè divina, è
la definizione del Dio Incarnato, il suo respiro, la
sua carta d’identità. La pietas pagana e la compas-
sione cristiana, figlie della misericordia, sono ele-
menti costitutivi e peculiari dell’umano. Essi sono
la grammatica del compatire e la declinazione del
consoffrire dei comportamenti di ciascuna perso-
na e degli atteggiamenti culturali e operativi della
componente sociale più sana e sensibile. Una vo-
cazione umana da spendere senza risparmio nel
compartecipare teneramente al dolore degli altri.

Misericordia divina e compassione umana che
abilitano il credente e il non credente a

vedere con “gli occhi del cuore” e ri-
spondere ai bisogni dei più fragili.
Misericordia è una parola latina
che, nel tempo e nella esperienza
quotidiana, ha acquisito delicati
significati e generato opere che
hanno onorato i due termini di cui
si compone: “miseria” e “cuore”.
Precisa sant’Agostino: «Si defini-
sce miseria la propria sofferenza,
mentre il servizio alle  sofferenze de-

gli altri si definisce misericordia». 
Alla luce di queste considerazioni appa-

re ancora più evidente come la missione e
l’attività della Fondazione siano ispirate dalla mi-
sericordia e innervate sulla pietà-compassione.
Nel contesto dell’Anno Santo straordinario indet-
to da Papa Francesco è significativa e simbolica la
scelta dell’Arcivescovo di Milano del santuario
del beato don Gnocchi, insieme al Duomo e alla
Basilica di Sant’Ambrogio, come chiesa giubilare.
Migliaia di pellegrini, da soli o in gruppi organiz-
zati, hanno già varcato la soglia della Porta Santa,
in un pellegrinaggio che non conosce sosta.
LA VISITA DEL MINISTRO. Anche le parole
di apprezzamento e sprone pronunciate dal mi-
nistro Beatrice Lorenzin durante la sua recente
visita al Centro di Roma («Ho visto con i miei oc-
chi i risultati del vostro straordinario lavoro: pa-
zienti usciti dai reparti ospedalieri in precarie con-
dizioni e da voi rimessi in piedi...») confermano
ancora di più quanto le nostre competenze deb-
bano alimentarsi al carisma del fondatore e ai va-
lori di cui siamo eredi e continuatori. Il mandato
lasciato da don Carlo oltre 60 anni fa ci stimola a
mettere al centro del nostro agire la persona sof-
ferente nella sua integralità per “restaurarla”.  
Il patrimonio di esperienze, conoscenze tecniche e
ideali che la nostra storia ha collaudato e consoli-
dato e che oggi rivendichiamo con forza, valoriz-
zato dalle applicazioni tecnologiche più avanzate e
rafforzato dalla ricerca scientifica direttamente
traslata nelle cure erogate alle persone, diventa il
faro luminoso delle nostre strategie di sviluppo. 

Angelo Bazzari
presidente Fondazione Don Gnocchi

Il Giubileo della Misericordia
e il plauso della Lorenzin

NEL 60° DELLA MORTE DI DON GNOCCHI ROMA. L’incontro con la responsabile del dicastero della Salute al Centro “S. Maria della Pace”



■ ANCHE POSTE ITALIANE ha reso omaggio
a don Gnocchi con due annulli filatelici e
un francobollo dedicato. Al santuario mi-
lanese è stato allestito uno spazio filateli-
co dove acquistare il franco-
bollo e ottenere l’annullo. Il
primo annullo con lo speciale
timbro filatelico è stato riser-
vato all’arcivescovo di Milano,
cardinale Angelo Scola. 

■ È STATO PRESENTATO a fine feb-
braio all’Ambrosianeum di Milano il libro
“Ribelle per amore. Don Gnocchi nella Re-
sistenza”, di Daniele Corbetta (foto a fian-
co). Con l’autore, hanno partecipato Mar-
co Garzonio, il direttore di Avvenire Mar-
co Tarquinio, la docente Valentina
Soncini, lo storico Edoardo
Bressan, il presidente della
Fondazione monsignor Ange-
lo Bazzari, e l’esecutore testa-
mentario di don Gnocchi mon-
signor Giovanni Barbareschi.
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■ «È IMPOSSIBILE PERNOI AMBROSIANI e per
tutta la cattolicità non vedere nella santità
di don Gnocchi un punto di riferimento sta-
bile, costitutivo per la nostra fede e una vita
che ha marcato, nella sua capacità di offerta
e di amore, tutta la Chiesa universale».

Sono le parole del cardinale Angelo
Scola, arcivescovo di Milano, alla solenne
Celebrazione Eucaristica per il 60esimo
della morte del “papà dei mutilatini”, svol-
tasi il 27 febbraio nel santuario diocesano
di Milano intitolato a don Carlo. Oltre ven-
ti concelebranti, tra i quali il presidente del-
la Fondazione, monsignor Angelo Bazzari
e il rettore del Santuario, don Maurizio Ri-
volta, insieme ad alcuni cappellani dei
Centri lombardi della “Don Gnocchi”. Tra
le autorità, il rappresentante del sindaco di
Milano, l’assessore Marco Granelli, i sin-
daci di San Colombano al Lambro (paese
natale di don Carlo), Besana Brianza (do-
ve don Carlo visse l’adolescenza) e di Pes-
sano con Bornago, dove sorge uno dei pri-
mi Centri dell’Opera.

Numerosi, come sempre, gli alpini, gui-
dati dal vice presidente vicario nazionale
Ana Ferruccio Minelli, dal segretario na-
zionale Ana generale Silverio Vecchio, dal
presidente della sezione di Milano Luigi
Boffi, dal comandante della Regione Nord
generale Marco Panizzi e dal comandante

ANNIVERSARIO. La concelebrazione in santuario

Scolacommemora don Gnocchi:
«Alimentiamo il fuoco dei santi»

■ “DON GNOCCHI. L’IMPRENDITORE DELLA MISERICORDIA”. Si
intitola così il numero speciale da collezione che il setti-
manale Oggi ha dedicato al beato don Carlo per il 60esi-
mo anniversario della morte, in edicola da fine febbraio.

Lo speciale - ben 124 pagine a colori - ri-
prende la biografia straordinaria e l’eredi-
tà miracolosa di un gigante della carità,
ripercorrendo le tappe principali della
vita di don Gnocchi: le vicende dram-
matiche della guerra e la devozione de-
gli alpini per il loro cappellano in terra
greco-albanese e russa, con l’eccezio-
nale racconto di quanti erano con lui
nella tragedia della ritirata sul Don; il
suo impegno a favore di orfani, mu-
tilatini e mulattini, sfociato nell’ec-
cellenza della Fondazioneche oggi

porta il suo nome, di cui sono ampiamente de-
scritte attività e impegno nell’accoglienza e cura dei più
fragili; il riconoscimento dell’eroicità delle sue virtù da
parte della Chiesa, scaturito nella solenne beatificazione
del 2009 in piazza Duomo a Milano. Non mancano testi-
monianze inedite, interviste ad operatori e pazienti della
Fondazione e pagine dedicate al santuario di Milano, chie-
sa giubilare in questo Anno Santo della Misericordia.
Lo speciale è disponibile in tutte le edicole. Per informa-
zioni, 02 40308910, oppure ufficiostampa@dongnocchi.it.

■ LA FONDAZIONE DON GNOCCHI ha de-
ciso di aderire come membro associato alla
“European Platform for Rehabilitation -
EPR”, una rete europea di Centri di eccel-
lenza nel campo della disabilità e della ria-
bilitazione. La decisione è stata presa dal
Consiglio di Amministrazione della “Don
Gnocchi” dopo vari contatti esplorativi e
una site visit in Fondazione,nei mesi scorsi,
dei responsabili della Piattaforma. La ri-
chiesta è stata poi approvata all’unanimità
dall’assemblea EPR, riunita nella sede di
Bruxelles nel novembre dello scorso anno.

Le organizzazioni partecipanti alla Piat-
taforma si caratterizzano per l’elevato stan-
dard di qualità dei servizi che offrono nel
campo della cura, della riabilitazione me-
dica, dell’assistenza e dell’inserimento so-

ciale. Scopo principale dell’EPR è suppor-
tare i partner nella formazione avanzata dei
propri operatori, nello sviluppo e scambio
di buone pratiche, nelle visite di studio e nel
miglioramento della qualità e della compe-
titività.

EPR svolge inoltre il ruolo di interfaccia
con la Commissione Europea, facilitando
l’accesso a finanziamenti e contribuendo
attivamente allo sviluppo delle politiche so-
ciali europee, grazie al suo status di mem-
bro del Gruppo di Alto Livello sulla disa-
bilità dell’Unione Europea e di membro
consultivo presso il Consiglio d’Europa.

Nel triennio in corso, l’attività dell’EPR
è focalizzata principalmente su quattro li-
nee di lavoro: riabilitazione medica, forma-
zione, assistenza e domiciliarità e interven-

ti occupazionali. Ciascuna di queste linee è
a sua volta articolata in sei temi trasversali:
qualità dei servizi, efficacia degli interventi,
impatto sulla qualità di vita degli utenti, tec-
nologie assistive e informatiche, sviluppo
professionale e solidità organizzativa.

Ogni anno l’EPR organizza una confe-
renza internazionale su temi di particolare
rilevanza per i partner. La prossima si svol-
gerà a Lisbonanel mese di maggio e si foca-
lizzerà sulle nuove sfide che i rapidi cam-
biamenti sociali in atto pongono a chi si oc-
cupa di disabilità e riabilitazione.

La decisione della Fondazione Don
Gnocchi di aderire alla Piattaforma è
un’importante scelta strategica, che può
aprire interessanti opportunità di crescita e
ulteriori spazi di sviluppo.

CELEBRAZIONI.Messa con Merisi
e con l’Ordinario militareper l’Italia
■ CELEBRAZIONI E INIZIATIVE nei Centri della Fondazione
e in tutto il Paese stanno caratterizzando l’anno del
sessantesimo anniversario della morte di don Carlo
Gnocchi.
Nella giornata del 28 febbraio - giorno della ricorrenza
- al santuario milanese del beato è stata celebrata una
Messa solenne presieduta da monsignor Giuseppe Me-
risi, vescovo emerito di Lodi, con la concelebrazione di
monsignor Angelo Bazzari, presidente della Fondazio-

ne, e di don Maurizio Rivolta, rettore del santuario. Al
termine della Messa, Silvio Colagrande - in occasione
del 60° anniversario del dono delle cornee, da lui rice-
vute da don Gnocchi - ha scoperto un bassorilievo de-
dicato a don Carlo e realizzato dallo scultore alpino
Giorgio Bernasconi (nella foto in alto). L’opera raffigu-
ra il beato con la rosa dei donatori di organi e tessuti
ed è stata donata da Silvio Colagrande “con sentimen-
ti di profonda gratitudine e religiosa venerazione”, co-
me recita la targa, e sarà ora esposta all’interno del
santuario.

Il 15 marzo, è stata invece la volta del precetto pasqua-
le delle Forze Armate della Lombardia, in omaggio alla
figura del beato don Gnocchi, cappellano militare al-
pino. La celebrazione, anche questa molto partecipa-
ta, è stata presieduta da monsignor Santo Marcianò
(qui sopra l’omaggio all’urna del beato), Ordinario Mi-
litare per l’Italia, con la concelebrazione di monsignor
Angelo Bazzari e di numerosi cappellani militari (foto
sopra). Hanno partecipato alla celebrazione i vertici e
rappresentanze di tutte le forze armate presenti sul
territorio regionale (Carabinieri, Polizia di Stato, Guar-
dia di Finanza, Corpo Forestale, Esercito, Aeronautica
militare), oltre a varie autorità civili, tra cui il prefetto
di Milano, Alessandro Marangoni, e il vicesindaco del-
la città, Francesca Balzani.

☞ Fotogallery degli eventi su www.dongnocchi.it 

BRUXELLES. Approvata l’adesione alla Piattaforma di Centri d’eccellenza

La “Don Gnocchi” nella Rete europea di Riabilitazione

■ ROBOT E NUOVE TECNOLOGIE per af-
fiancare e integrare il lavoro del terapista.
Moderni sistemi robotici hanno iniziato a
fare il loro ingresso nelle palestre di riabi-
litazione dei Centri della Fondazione Don
Gnocchi, non per prendere il posto del-
l’operatore, che rimane insostituibile, ma
per supportare la sua azione e rendere più
efficaci i suoi trattamenti. 

Capofila in questo particolare progetto
è il Centro “S. Maria della Provvidenza”
di Roma, a cui sono seguiti altri Centri
“Don Gnocchi” in Italia. Il tutto dopo
un’approfondita fase di studio e valutazio-
ne che ha portato all’individuazione e dif-
fusione di innovativi sistemi tecnologici
robotizzati e, di conseguenza, alla necessa-
ria formazione sul campo degli operatori. 

Si tratta di apparecchiature finalizzate
a supportare il fisioterapista nella riabili-
tazione degli arti superiori di pazienti
che, a seguito di ictus, stanno effettuan-
do un percorso di riabilitazione neurolo-
gica, agendo in modo particolare sui mo-
vimenti della mano, del polso, dei gomiti
e delle spalle. 

Le strutture coinvolte, oltre al Centro
“S. Maria della Provvidenza” sono il Cen-
tro “S. Maria della Pace” di Roma, l’Irccs
“S. Maria Nascente” di Milano, il Centro
“Spalenza” di Rovato (Bs), l’Irccs “Don

Gnocchi” di Firenze, il Centro “S. Maria
alla Pineta” di Marina di Massa, il Polo
Riabilitativo di Fivizzano (MS), il Polo
Riabilitativo del Levante Ligure di La
Spezia e il Polo Riabilitativo di S. Angelo
dei Lombardi (AV). In alcune strutture i
macchinari sono già stati installati e opera-
no con i degenti della struttura. 

Lo step successivo, avviato nel corso
del mese di aprile, è uno studio scientifi-
co multicentrico di grande rilevanza che
misurerà efficacia ed efficienza delle nuo-
ve tecnologie nel trattamento riabilitativo
dell’arto superiore in pazienti con esiti da

TECNOLOGIE.Uno studio innovativo coinvolge alcuni Centri

Anche i robot nelle palestre della Fondazione
per rendere più efficace il lavoro dei terapisti

MILANO, COMMOZIONE PER IL CONCERTO DEL CORO ANA DEDICATO A DON CARLO

■ NON È MANCATA, NEL GIORNO DEL 60ESIMO ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEL BEATO DON GNOCCHI, la memoria affettuosa degli alpi-
ni e del Coro ANA di Milano “Mario Bazzi”, diretto dal maestro Massimo Marchesotti, che hanno dedicato al loro indimentica-
to cappellano uno straordinario concerto al Conservatorio di musica di Milano. L’iniziativa - dal titolo “Amis, ve raccomandi la
mia baracca” - è stata promossa dalla Fondazione Don Gnocchi, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Alpini. Sala gre-
mita, applausi scroscianti e tanta commozione hanno accompagnato i canti che don Carlo amava, alternati a brani tratti dai suoi
libri o da alcune sue lettere, letti dagli attori Rosa Leo Servidio e Marco Merlini.

conoscere
don Gnocchi

conoscere la 
Fondazione MILANO. La mia affettuosa riconoscenza

al personale medico, infermieri e terapisti
■ EGREGIO DIRETTORE,
sono stato ricoverato per più di due mesi nel vostro Cen-
tro Irccs  “S. Maria Nascente” di Milano, nei reparti del
primo e secondo piano, in seguito a un intervento al-
l’aorta addominale. 
Vorrei ringraziare di cuore tutto il personale medico e
infermieristico, i fisioterapisti e gli operatori che mi han-
no aiutato nel mio percorso di riabilitazione con grande
professionalità , sensibilità e amore per il lavoro. 
Continuate così e tanti complimenti per il vostro enco-
miabile servizio!

Armando Tivan

MILANO. Il mio plauso per come trattate
con rispetto e dignità persone così fragili!
■ GENTILISSIMO DIRETTORE,
mi permetto di rubare pochi minuti del suo tempo per
esprimere il mio encomio su quanto ho visto ieri nel padi-
glione C, al terzo piano del vostro Istituto “Palazzolo-Don
Gnocchi” di Milano, dove la mia anziana nonna è da poco
ricoverata e dove il Servizio Animazione ha organizzato
per le degenti una festa in occasione della ricorrenza dell’8
marzo. 
Mi occupo di emergenza-urgenza da sempre e ho frequen-
tato innumerevoli ospedali in Italia e all’estero: l’attenzio-
ne, l’umanità e la dignità con la quale i vostri anziani ospi-
ti sono trattati meritano il mio plauso più sentito. Perso-
nalmente in tanti anni mai ho avuto modo di osservare
una simile empatia nei confronti di persone così fragili e
per lo più oramai tristemente abbandonati dalla ragione. 
Per chi fa un lavoro come il mio è un sicuro e forte insegna-
mento. Un ringraziamento a tutti. 

Silvio Zerbi

MILANO.Grazie per l’umanità dimostrata
nei confronti di mio marito e di noi familiari
■ EGREGIO DIRETTORE,
sono la moglie di Mario, che è stato ricoverato all’Istitu-
to “Palazzolo-Don Gnocchi” di Milano, nel reparto sub
acuti del terzo piano. Purtroppo la situazione di mio ma-
rito era piuttosto grave e nulla si è potuto fare.
Desidero esprimere il mio vivo ringraziamento allo staff
medico, infermieristico e a tutti gli operatori che si sono
presi cura di mio marito per l’assistenza e l’umanità dimo-
strata sia nei suoi confronti, sia verso noi familiari.
Grazie di cuore.

Nadia Pastori Baldissin

MILANO. Da voi ho incontrato operatori
con una sensibilità davvero straordinaria
■ EGREGIO DIRETTORE,
mi chiamo Giuseppe e sono il figlio di Mario, deceduto lo
scorso marzo presso l'Hospice del vostro Istituto “Palaz-
zolo-Don Gnocchi” di Milano. Con la presente desidero
esprimere la mia profonda gratitudine nei confronti di
tutto il personale dell’Hospice,che ha seguito amorevol-
mente mio papà, seppure per un periodo di sole due set-
timane. Papà era affetto da una neoplasia polmonare
avanzata, scoperta recentissimamente, con un quadro
clinico già sintomatico. 
Ho dovuto operare la scelta di rivolgermi alla vostra strut-
tura, in funzione del fatto che viveva da solo e avevo la
necessità di garantirgli le migliori cure possibili, seppure
obiettivamente finalizzate alla sola palliazione. 
Il papà ci ha lasciato in punta di piedi, un po’ come è sem-
pre stata la sua vita, caratterizzata da una semplicità ge-
nuina, con una grande dignità che lo ha sempre caratte-
rizzato. Devo dire che non ha sofferto, probabilmente
aveva già deciso che era arrivata la sua fine ed era prepa-
rato ad accettarla. 
Il giorno del suo ingresso non potrò dimenticarlo: ho tro-
vato delle persone di una sensibilità straordinaria, real-
mente incommensurabile: medici e infermieri a cui rico-
nosco una profondità umana e di valori. 
Non voglio dimenticare tutti gli altri operatori, indistin-
tamente, compresa una volontaria che tutti i giorni era
presente in struttura. In tempi caratterizzati da regole,
più dettate dal profitto che dalla necessità di una rispo-
sta efficace ai bisogni di assistenza, il vostro Hospice rap-
presenta quanto di meglio in termini di efficacia e questo
deve essere considerato un motivo di assoluta distinzio-
ne! Complimenti di nuovo...
Concludo  con un  grande abbraccio a tutti gli operatori
dell'Hospice  e del Servizio sociale che ha mediato la ri-
chiesta di inserimento in struttura di mio papà.
Vi porto tutti nel mio cuore.

Giuseppe Fiorani

LETTERE

ictus. Lo studio, coordinato dalla dott.ssa
Irene Aprile, medico neurologo di Roma
della Fondazione, sarà il più importante
su questo tema nella letteratura scientifica
a livello mondiale per numero di pazienti
e strutture coinvolte nella raccolta dei da-
ti. I risultati consentiranno di capire in che
modo la riabilitazione robotica potrà esse-
re applicata anche per altre particolari ti-
pologie di trattamenti.  

☞ Ulteriori informazioni sui servizi presenti
nei Centri della Fondazione Don Gnocchi
sono disponibili sul sito www.dongnocchi.it

per informazioni
ufficiostampa@dongnocchi.it
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“OGGI”: NUMERO SPECIALE DA COLLEZIONE L’OMAGGIO DI POSTE ITALIANE AL BEATO
LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “RIBELLE PER AMORE”

dell’Ottavo Reggimento, gemellato da anni
con la Fondazione, colonnello Giuseppe
Carfagna. E poi il Consiglio di Ammini-
strazione della Fondazione i direttori e gli
operatori dei Centri lombardi, i volontari, i
malati e gli assistiti con i loro familiari e tan-
ti amici della “baracca” di don Gnocchi.

Alla Fondazione l’arcivescovo ha ricor-
dato come «goda di sempre maggiore credi-

■ ENRICHME, ovvero “arricchiscimi!”. È il
titolo di un progetto finanziato dalla Com-
missione Europea, nell’ambito del pro-
gramma Horizon 2020, partito nel marzo
dello scorso anno - di cui la Fondazione
Don Gnocchi è partner - finalizzato a mi-
gliorare la qualità della vita di persone an-
ziane ancora autosufficienti per gran parte
delle attività della vita quotidiana, ma che
presentano un decadimento cognitivonon
grave, o forme di disabilità lieveche richie-
dono un minimo livello di assistenza.

L’obiettivo è un ausilio robotico di sup-
porto all’assistenza domiciliare di persone
anziane, integrato con sistemi domotici, in
grado di supportare l’autonomia e l’invec-
chiamento attivo: qualcosa di simile a un
elettrodomestico che si aggira per la casa in
autonomia, in grado di monitorare la per-
sona anziana 24 ore al giorno, attraverso
l’utilizzo e il supporto di sensori wireless
presenti nell’abitazione, compiendo una

serie di operazioni programmate e perso-
nalizzate.  Alcune possibili applicazioni
possono essere ad esempio il monitoraggio
del livello di attività dell’utente per stimo-
larlo a fare più moto, in caso di poca mobi-
lità, o intrattenerlo con giochi, in caso di
iperattività; la gestione del tempo, ricor-
dando attività già pianificate in agenda (l’as-
sunzione dei farmaci, un appuntamento...);
la socialità, mettendo in comunicazione au-
dio e video l’utente con un familiare o altre

persone; il monitoraggio della nutrizione
(osservando ad esempio alcuni comporta-
menti, il sistema può riconoscere se l’uten-
te si sta alimentando a sufficienza o no); il
controllo delle condizioni ambientali del-
l’abitazione (temperatura della casa, livello
di umidità...); l’allarme a un familiare o ca-
regiver, nel caso in cui l’utente sia vittima di
una caduta o altro ancora.

Il progetto, che si concluderà nel 2018,
vede la partecipazione di 10 enti di Regno
Unito, Francia, Olanda, Polonia, Grecia e
Italia.

Il punto della situazione è stato fatto a
febbraio al Centro Irccs “S. Maria Nascen-
te” di Milano della Fondazione. In estate
sono previsti i primi test con un prototipo
del robot nella casa domotica dell’Irccs mi-
lanese della “Don Gnocchi”.

☞ Ulteriori informazioni sul Portale SIVA, 
degli ausili, all’indirizzo www.siva.it

INNOVAZIONE. La Fondazione partner del progetto, in agosto a Milano i test

C’è un robot che assiste gli anziani fragili nella loro casa

to nella Chiesa e tra il popolo», invitando cia-
scun operatore a trasformare il proprio im-
pegno in una viva e concreta “Pedagogia del
dolore innocente”, come si intitola il famoso
testamento spirituale del beato.  «Guardan-
do al volto di don Carlo - ha concluso - impa-
riamo questa misericordia radicata i cui frutti
stiamo vivendo nel Giubileo e viviamo que-
sto anniversario come un’occasione di risve-
glio.Non ci viene chiesto di custodire le cene-
ri, ma di alimentare il fuoco». 

☞ Su www.dongnocchi.it fotogallery, filmati 
e l’omelia dell’arcivescovo, oltre ad aggiornamenti
sugli eventi per il 60esimo della morte  di don Carlo



MONZA. I bambini e il lutto,
un progetto per sostenerli

FIRENZE. Il Rettore Luigi Dei
in visitaall’Irccs “Don Gnocchi”

■ “CHI CERCA TROVA...” è il titolo di un delicato
progetto promosso dall’Hospice per malati ter-
minali “S. Maria delle Grazie” di Monza della Fon-
dazione Don Gnocchi, insieme all’AMA (Associa-
zione Auto Mutuo Aiuto), alle bibliotechecittadi-
ne e all’associazione “Cancro primo aiuto”, con il
patrocinio dei Comuni di Monza e Villasanta e il
coordinamento di Andrea Spatuzzi. Le tematiche
attorno a cui si sviluppa questa iniziativa sono il li-
mite, la perdita, il lutto, con l’obiettivo di aiutare i
bambini, i ragazzi e i relativi genitori o parenti che
hanno vissuto la morte di una persona importan-
te e che non riescono a superare le relative soffe-
renze. Gli incontri - che proseguiranno fino a giu-
gno- puntano ad offrire, in un clima sereno, op-
portunità per affrontare e curare il dolore da per-
dita in bambini, ragazzi e adulti anzitutto attraver-
so un coinvolgimento familiareche prevede espe-
rienze differenziate per ciascuno.

■ IL RETTORE DELL’UNIVERSITÀdegli Studi di Firenze,
professor Luigi Dei, ha visitato nelle scorse setti-
mane il Centro Irccs “Don Carlo Gnocchi” di Firen-
ze. Accompagnato dal professor Sandro Sorbi, or-
dinario di Neurologia presso il dipartimento di
Neuroscienze e direttore della scuola di specializ-
zazione in Neurologia, il rettore è stato accolto
dal direttore dell’Irccs Francesco Converti, dal
professor Claudio Macchi, direttore del diparti-
mento di Riabilitazione e dai responsabili medici
della struttura. La visita, di carattere istituzionale,
rientra nell’ottica del consolidamento e dello svi-
luppo dei rapporti tra l’ateneo fiorentino e il Cen-
tro della Fondazione, sede didattica e di tirocinio
di diverse figure professionali in ambito sanitario
e riabilitativo, oltre al possibile ampliamento del-
la collaborazione in sede di ricerca scientifica.
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■ L’ARRIVO DELLA BELLA STAGIONE porta
con sé il desiderio di molti di riprendere - o
finalmente di intraprendere - una salutare
attività sportiva. Un corretto e costante
esercizio fisico - raccomandano i medici - è
un importantissimo strumento di preven-
zione e salute, sia per i giovani (in partico-
lare per quel 30 per cento di ragazzi che le
statistiche rivelano in sovrappeso), che per
le persone di una certa età. Per tutti, è bene
tuttavia far precedere la pratica dello sport
da adeguate visite e test che costituiscono
la precauzione migliore rispetto a possibili
controindicazioni.

Nella città di Milano, il Centro di Medi-
cina dello Sport della Fondazione Don
Gnocchi, situato presso l’Irccs “S. Maria
Nascente” (via Capecelatro, 66 - zona San
Siro), accreditato dalla Regione Lombar-
dia e convenzionato con il Servizio Sanita-
rio Nazionale e con importanti società
sportive, da parecchi anni si propone co-
me punto di riferimento per sportivi e
amanti dello sport di tutte le età e di qual-
siasi livello.

Vi opera un team composto da 11 medi-
ci specialisti, interamente dedicato a sport,
esercizio fisico e patologie ad essi correlate. 

Il Centro di Medicina dello Sport ri-
sponde alle esigenze delle società sportive
di sottoporre i propri tesserati a visita me-
dica, favorendo il rispetto della tempistica
relativa alle scadenze dei certificati medici
con una risposta concreta alla larga richie-
sta sviluppatasi sul territorio regionale e su
quello milanese in particolare. 

Il Centro eroga tutte le certificazioni per
l’attività sportiva agonistica, non agonisti-
ca, ludico motoria e ad alto impegno car-

SERVIZI. A Milano una struttura per atleti agonisti e amatoriali

Attività fisica, salute e benessere:
il Centro di Medicina dello Sport

MARINA DI MASSA. Prezioso e significativo gesto di generosità

Tre “coop” del marmo donano
due apparecchiature per le terapie
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■DALMONDODELMARMO, caro a Miche-
langelo, arriva la solidarietà per chi soffre.
Le Cooperative Canalgrande, Gioia e Lo-
rano - che operano nell’attività estrattiva
del marmo nelle cave sopra Carrara - si so-
no rese protagoniste di un prezioso gesto
di solidarietà a favore del Centro “S. Ma-
ria alla Pineta” della Fondazione Don
Carlo Gnocchi di Marina di Massa (MS).

Le tre cooperative, da tempo impegna-
te in azioni solidali e attente e sensibili alle
necessità del territorio, hanno infatti do-
nato alla struttura massese della Fondazio-
ne due apparecchiature per la terapia fisi-
ca: la Tecar e uno strumento per la presso-
terapia. Si sono inoltre occupate della ri-
pavimentazione dei viali interni del Cen-
tro, un’opera necessaria che si inserisce nei
diversi interventi di ristrutturazione e mi-
glioramento funzionale in atto da tempo e
che contribuirà ad agevolare gli sposta-
menti interni dei pazienti, dei loro fami-
gliari e dei mezzi di supporto.

La cerimonia di consegna delle appa-
recchiature si è svolta il 22 marzo scorso,
alla presenza dei rappresentanti delle tre
cooperative: Anselmoed Ercole Ricci del-
la Cooperativa Gioia, Giulio Pegollo del-
la Cooperativa Canalgrande e Carlo Pic-
cioli della Cooperativa Lorano.

«A nome della Fondazione - ha commen-
tato il direttore dei Centri toscani della
“Don Gnocchi”, Francesco Converti - vo-
glio ringraziare le imprese che si sono rese
promotrici di questo segno tangibile di soli-
darietà, realtà da anni radicate nel territorio
apuano ed impegnate nel sociale; lo stesso si
può dire della Fondazione Don Gnocchi, che
da oltre 55 anni opera per rispondere alla do-
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MILANO.Grande festa al Centro “Girola”: Angela e Giuseppe... finalmente sposi!
■ FINALMENTE SPOSI! Pochi giorni dopo la ricorrenza di San Valentino, festa degli innamorati, Angelae Giu-
seppe hanno finalmente coronato al Centro “Girola” di Milano della Fondazione Don Gnocchi il loro so-
gno d’amore. Hanno assistito al matrimonio - primo nella storia del Centro - amici e conoscenti, insieme
ad altri pazienti della struttura, operatori e volontari. I due, conviventi da oltre quarant’anni, si erano co-
nosciuti su un treno per la Liguria. Giuseppe, 75 anni, ospite nel reparto di riabilitazione di cure interme-
die per  riprendersi da un  problema di salute e in carrozzina, ha atteso trepidante Angela, 85 anni,  arriva-
ta in anticipo, accompagnata dai parenti e dal... deambulatore. I due, emozionatissimi, si sono scambiati
gli anelli tra gli applausi dei presenti: per il Centro “Girola” è stata una giornata davvero speciale. 

■NUOVONUCLEODI 10 POSTI LETTOdi Residenza Sanitaria Assi-
stenziale - RSA per anziani al Centro “S. Maria al Monte” di Mal-
nate (Va). Il nuovo servizio vuole essere una risposta sempre più
attenta e diversificata ai bisogni delle persone anziane in stato di
fragilità, con particolare attenzione a coloro che necessitano di ri-
coveri temporanei o soggiorni di sollievo in un contesto protetto
e in grado di offrire cura, assistenza e riabilitazione, garantendo ai
familiari la massima serenità e capacità di presa in carico.

I posti letto sono autorizzati, ma non a carico del Servizio Sani-
tario Regionale e quindi a pagamento. Il reparto, di recente ristrut-
turazione, è composto da otto camere singole e da una camera
doppia; si avvale anche di una palestra di riabilitazione e di un ele-
gante soggiorno per le attività di socializzazione. Le camere si pre-
sentano accoglienti, arredate con uno stile improntato al massimo
confortper esprimere un senso di casa e familiarità e accompagna-
re in una chiave più moderna il percorso di cura dell’ospite. Allo
stesso tempo sono attrezzate con la tecnologia più avanzataper ri-
spondere a tutti i bisogni assistenziali e sanitari. 

Il nuovo nucleo si inserisce nella consolidata struttura di Mal-
nate in cui sono presenti una Residenza Sanitaria Assistenziale di
176 posti letto accreditati, un nucleo di Cure intermedie con 20
posti letto e un centro di riabilitazione che eroga trattamenti am-
bulatoriali, domiciliari e che pone altresì un’attenzione specifica al
mondo dei minori con un servizio di neuropsichiatria infantile. 

☞ Per informazioni: Servizio Unico Accoglienza, tel. 0332 863567 - 
email: sua.malnate@dongnocchi.it, o consultare il sito www.dongnocchi.it 

MILANO. Porta Santaal santuario,
migliaia di pellegrini per il Giubileo
■ IL SANTUARIO DEL BEATO don Carlo Gnocchi di Milano -
chiesa giubilare - è meta quotidiana di pellegrinaggi in que-
st’Anno Santo della Misericordia fortemente voluto da Pa-
pa Francesco.
Tra questi, si è svolto nelle scorse settimane il primo dei tre
incontri programmati dal Servizio per la pastorale della sa-
lute della diocesi di Milano nell’ambito del ciclo “Ero mala-
to e mi avete visitato”, con la partecipazione dei ministri
straordinari della Comunione Eucaristica, ma anche di quan-
ti sono impegnati nella visita, nella consolazione e nell’ac-
compagnamento di malati, anziani e persone bisognose di
cure sul territorio o nelle strutture preposte.
Lo stesso Servizio per la pastorale della salute della diocesi
di Milanoha predisposto un programma di incontri giubila-
ri per gli operatori sanitari e le cappellanie ospedaliere: l’ul-
timo degli appuntamenti in programma (prima di una so-
lenne celebrazione in Duomo con il cardinale) si è svolto il
16 aprile proprio al santuario di don Gnocchi, dedicato in

particolare ai ricercatori e agli operatori sanitari degli Isti-
tuti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), tra i
quali il Centro “S. Maria Nascente” della Fondazione Don
Gnocchi, attiguo al santuario. Numerosi gli operatori della
struttura che hanno preso parte all’incontro, introdotto da
don Paolo Fontana, responsabile del Servizio ambrosiano
per la pastorale della salute. 
Il 19 marzo, è stato invece celebrato un ritiro spirituale del-
le Religiose presenti nella città di Milano, su iniziativa della
diocesi ambrosiana, mentre il 9 aprile è stata la volta di un
pellegrinaggio giubilare dell’Oftal Milano (Opera Federati-
va Trasporto Ammalati Lourdes).
Dal 13 dicembre scorso (momento dell’apertura della Porta
Santa, foto in alto) ad oggi sono stati inoltre numerosi i
gruppi che hanno celebrato al Santuario diversi momenti
giubilari, con successiva visita al vicino museo del beato: fra
loro alpini, parrocchie della città e della diocesi, gruppi di
anziani e di giovani, bambini e ragazzi delle scuole, gruppi
associativi, Centri della Fondazione Don Gnocchi, comuni-
tà straniere (cinesi e filippini) e numerosissimi fedeli.
Il Santuario si trova a Milano, in via Capecelatro 66 (zona
San Siro) ed è aperto tutti i giorni, dalle ore 9 alle 18. Per in-
formazioni o visite guidate, è possibile rivolgersi al rettore,
don Maurizio Rivolta, o al Servizio Comunicazione e Rela-
zioni Esterne della Fondazione (02 40308.226 – 02
40308.938), oppure scrivere a museo@dongnocchi.it. 

MILANO. La Fondazione ricorda commossa
il lavoro di Felice Martinelli e Saverio Lorini
■ A UN ANNO DALLA SCOM-
PARSA, si è svolta il 6 aprile
nella cappella dell’Univer-
sità Cattolica del Sacro
Cuore di Milano la com-
memorazione del profes-
sor Felice Martinelli (foto
a sinistra), presieduta da don Ferdinando Citterio. Membro
fino al 2015 del Consiglio di Amministrazione della Fonda-
zione e già presidente del Collegio dei Revisori, Martinelli
è stato un apprezzato revisore contabile, iscritto all'albo
dei dottori commercialisti di Milano. Nel corso della lunga
carriera professionale e accademica ha ricoperto impor-
tanti incarichi ed è stato docente al Politecnico di Milano e
all'Università Cattolica, oltre che autore di importanti ma-
nuali economico-aziendali. 
Giovedì 21 aprile, alle ore 18, alla Parrocchia “S. Maria del
Suffragio” di Milano (corso XXII Marzo) sarà invece ricorda-
to Saverio Lorini (foto a destra), già direttore del Centro di
Formazione Orientamento e Sviluppo (CeFOS) di Milano
della Fondazione Don Gnocchi, scomparso poco più di due
anni fa. Alla Messa, seguirà un ricordo di Saverio, per qua-
rant’anni apprezzato dirigente della Fondazione, a cura di
amici e collaboratori nell’adiacente Teatro L’Arca.

cronache
dai Centri

cronache
dai Centri PARMA. La mia lunga storia è l’esempio 

della validità del progetto “don Gnocchi”
■ GENTILE DIRETTORE,
vorrei porgere un sentito ringraziamento al Centro “S. Ma-
ria ai Servi” di Parmadella Fondazione Don Gnocchi in cui
ho vissuto, per molti anni, svolgendo sia un percorso riabi-
litativo, sia un percorso di formazione universitaria e di
preparazione all'insegnamento. Mi sono appoggiata a que-
sta struttura anche per i successivi 10 anni in cui ho svolto
la professione presso un liceo scientifico e provo profon-
da riconoscenza nei confronti di tutti coloro che mi han-
no seguita nel corso degli anni. Di recente, poi, sono stata
vittima di un infortunio in cui ho subito la frattura di un fe-
more e, in questa occasione, ho avuto modo ancora una
volta di apprezzare la vicinanza di tutti gli operatori. Rin-
grazio i medici e tutti i fisioterapisti che si sono adoperati
per la mia ripresa motoria andando oltre alle loro specifi-
che mansioni e, non da ultimi, lo staff infermieristico e
quello degli operatori assistenziali, che hanno contribuito
quotidianamente e nel corso degli anni al mio benessere. 
Mi sento quindi di poter affermare che la mia esperienza
rappresenti un esempio emblematico del progetto origi-
nario del beato don Gnocchi, ovvero offrire a coloro che
usufruiscono dei servizi della Fondazione, soprattutto le
persone affette da disabilità, sia benefici tangibili, relati-
vamente alle diverse problematiche fisiche, sia benefici
legati allo sviluppo della persona nella sua interezza. 

Chiara Paltritti 

S. ANGELO DEI LOMBARDI.Grazie a voi  
sono riuscita a superare ogni difficoltà 
■ GENTILE DIRETTORE, 
nei mesi scorsi ho subito un brutto incidente. Sono stata
per giorni in rianimazione, poi mi hanno trasferita al Polo
Specialistico Riabilitativo della Fondazione Don Gnocchi
di Sant’Angelo dei Lombardi (Av). Quando sono arrivata
ero confusa e spaventata, ma il modo con il quale sono
stata accolta mi ha aiutata a superare ogni difficoltà. Rin-
grazio le logopedisteche mi hanno aiutata a riaquistare le
capacità mentali e vocali, la psicologa che mi è stata vici-
na in questo momento difficile della mia vita, il terapista
occupazionale paziente, simpatico ma sempre molto
professionale. Ringrazio anche i medici, il personale in-
fermieristico e assistenziale, che oltre a svolgere il pro-
prio compito ha saputo donarmi, anche con semplici sor-
risi, quel calore che mi ha spesso fatto dimenticare di es-
sere in ospedale... Un immenso grazie a tutti i fisioterapi-
sti per avermi aiutato a rialzarmi in tutti i sensi. Un grazie
anche a tutto il personale della cucina, delle pulizie, ai
volontari, al caposala e al cappellano. Un immenso ab-
braccio va infine al primario che maggiormente si è occu-
pato di me e a cui non finirò mai di dire grazie... 

Claudia

TRICARICO. Professionalità e sorrisi: 
è di questo che ogni malato ha bisogno...
■ GENTILE DIRETTORE, 
grazie per la vostra professionalità, per i vostri sorrisi,
per la vostra disponibilità, per i vostri ritornelli cantati
durante la colazione, per le borse del ghiaccio che arri-
vano durante la notte senza averle chieste, per il chie-
derci ogni tanto se avevamo bisogno di voi, per la vostra
energia, per la bellezza della vostra anima che traspare
dai vostri occhi nonostante il duro lavoro. È di questo
che il malato ha bisogno, oltre che dei farmaci, ed è que-
sto che allevia tantissimo la sofferenza.
Ringrazio il Signore per avervi incontrato al Polo Riabili-
tativo di Tricarico (Mt), perché avete arricchito la mia vi-
ta. Vi porto nel mio cuore e nelle mie preghiere.

Maria Filomena Costantini

ACERENZA. Noi lucani siamo orgogliosi
della vostra presenza nella nostra terra
■ GENTILISSIMO DIRETTORE,
ho frequentato il Centro “Gala-Don Gnocchi” di Aceren-
za in seguito a un intervento chirurgico. Voglio esprime-
re al personale tutto il mio ringraziamento sincero per
l'accoglienza ricevuta. La mia riconoscenza non è riferita
solo alle vostre eccellenti prestazioni professionali, ma
soprattutto all'alto senso di umanità espresso nel rap-
porto con i pazienti!
Spesso noi lucani siamo costretti a raggiungere strutture
distanti, con disagi enormi e dispendio di energie: la pre-
senza del vostro Centro è per noi motivo di orgoglio e
rappresenta un “fiore all'occhiello” del nostro territorio.
Il Beato don Gnocchi, nel donare il suo amore concreto
a tutti i malati e bisognosi, ha acceso un fuoco che non
cessa di bruciare e di produrre" ricchezza" per tutti.

Maria Belsanti

LETTERE

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

manda di salute della popolazione locale.
Siamo orgogliosi di questa fiducia riposta nel
nostro operato e garantisco il nostro massi-
mo impegno per mettere a frutto, a vantag-
gio delle persone più sofferenti, quanto ci è
stato messo a disposizione».

La Tecar terapia è una forma di terapia
che facilita i naturali processi riparativi e
antinfiammatori presenti nell’organismo:
l’apparecchio, associato all’azione manua-
le del terapista, apporta una stimolazione
interna che consente di attivare gli strati
più profondi altrimenti non raggiungibili
con i tradizionali elettromedicali. Inoltre,
favorisce una rapida riduzione del dolore
già dopo le prime sedute ed accelera il re-
cupero funzionale. 

L’altro apparecchio donato è funziona-
le alla pressoterapia, un trattamento me-
dico che migliora il funzionamento del si-
stema circolatorio e linfatico del paziente.

MALNATE. Ricoveri temporaneio di sollievo:
aperto nuovo nucleodi RSA con 10 posti letto

■ LA FONDAZIONE DONGNOCCHI RINGRAZIA i numerosi amici
che ancora una volta l’hanno sostenuta con generosità in occasio-
ne della recente raccolta fondi con SMS solidale a beneficio del
CARE Lab, l’innovativo progetto per riabilitare i bambini con
problemi neuromotori attraverso il gioco, grazie alle più moder-
ne tecnologie. Testimonial della campagna è stato il commissario
tecnico della Nazionale italiana di calcio, Antonio Conte.  

CARE Lab (Computer Assisted Rehabilitation) è stato realiz-
zato dai ricercatori del Centro Irccs “S. Maria Nascente” di Mila-
no: è composto da una stanza multimediale hi-tech, attrezzata con
strumentazione audio-video all’avanguardia per permettere ai
bambini di svolgere un’attività di riabilitazione motoria e cogniti-
va sotto forma di gioco interattivo, presentato in una realtà virtua-
le semi-immersiva. L’attività dei pazienti viene rilevata tramite sen-
sori nascosti e l’elaborazione delle informazioni fornisce i dati ne-
cessari al monitoraggio dei programmi riabilitativi personalizzati.

I fondi raccolti verranno utilizzati per completare la sensoriz-
zazionedel pavimento, per l’acquisizione di un sistema di eyetrac-
king che consente di rilevare contemporaneamente l’immagine
osservata dal bambino e il punto di fissazione degli occhi e valuta-
re così uno spettro più ampio di disturbi attentivi e dell’apprendi-
mento e per sviluppare nuovi scenari e giochi nel contesto della
riabilitazione domiciliare.

MILANO. Il graziedella Fondazione agli amici
che hanno mandato smsper  progetto CARE Lab

diovascolare che la vigente normativa pre-
vede. È inoltre attrezzato per fornire una
valutazione delle condizioni di salute a tut-
ti coloro che intendono praticare, o già
praticano in modo del tutto autonomo,
ogni tipo di attività motoria e sportiva.

Il Centro è inoltre disponibile a stipu-
lare convenzioni con società sportive, ga-
rantendo un percorso diagnostico-tera-
peutico preferenzialeper un rapido ed ef-
ficace recupero fisico dell'atleta e sconti

esclusivi dedicati ai tesserati. In collabora-
zione con l’Università degli Studi di Mila-
no e con altri Enti di ricerca, è attualmen-
te impegnato in studi e ricerche di vario ti-
po riguardanti gli effetti dell’esercizio fisi-
co, dello sport e della riabilitazione sul-
l’organismo del soggetto sedentario e del-
l’atleta, sia normodotato che disabile.

☞ Per informazioni, telefonare allo 02 40308.309
o consultare il sito www.dongnocchi.it 

Il Centro di Medicina dello Sport di Milano
della Fondazione Don Gnocchi eroga tutte 
le certificazioni per l’attività sportiva 
sia agonistica che amatoriale

Un momento della cerimonia di consegna
delle due apparecchiature donate dalle coop



■SONOQUASI15 MILAgli “amis” della ba-
racca di don Gnocchi che hanno scelto di
destinare alla Fondazione il proprio 5 per
mille, secondo l’ultimo dato disponibile
(2013) reso noto dall’Agenzia delle En-
trate. Anche quest’anno ciascun contri-
buente può scegliere a chi devolvere la
quota del 5 per mille della propria IRPEF
- senza alcun esborso aggiuntivo - appo-
nendo la firma in uno dei quattro riqua-
dri, che compaiono sui modelli di dichia-
razione dei redditi, aggiungendo il codi-
ce fiscale dell’Ente che intende sostenere.  

Per destinare il 5 per mille alla Fonda-
zione Don Gnocchi è sufficiente firmare
nel riquadro “Sostegno alle organizza-
zioni non lucrative di utilità sociale”, op-
pure nel riquadro “Finanziamento degli
enti della ricerca sanitaria” e indicare il
codice fiscale della Fondazione:
04793650583.

Un’efficace campagna stampa, mani-
festi nei Centri e grandi affissioni messe
gratuitamente a disposizione della Fon-
dazione, ricordano a tutti i sostenitori
l’opportunità di un gesto che consente al-
l’opera del beato don Gnocchi di conti-
nuare sempre più e sempre meglio il pro-
prio impegno accanto alla vita e al servi-
zio dei più fragili.

Nelle tabelle a fianco, è indicato l’an-
damento delle firme dei contribuenti e i
relativi importi ricevuti negli ultimi anni
dalla Fondazione. Per la quota “Ricerca
sanitaria”, il ricavato è stato utilizzato at-
tenendosi alle linee fissate dal ministero
della Salute. Per la quota “Onlus”, il rica-
vato degli ultimi quattro anni è stato così
ripartito: 32% per l’area disabilità, 11%

5 PER MILLE. I dati sugli importi ricevuti e sul loro utilizzo 

«Basta una firma per dare sostegno»:
l’appello agli “amis” della Fondazione

TRICARICO. Lettera di riconoscenza in memoria del marito

Lucia: «Siamo stati fortunati 
a incontrare persone come voi»

■I GIORNIDIFFICILISEGUITIALL’ICTUS,  poi
la speranza per una riabilitazione quasi mi-
racolosa, fino al secondo e inatteso attacco,
che l’ha strappato all’affetto dei propri ca-
ri. Mesi dopo, la moglie trova parole cari-
che di riconoscenza per descrivere «quei
mesi bellissimi trascorsi al Polo Specialistico
Riabilitativo di Tricarico della Fondazione
Don Gnocchi».

«Qui mio marito - ha scritto Lucia in una
lettera inviata ai responsabili della struttura
lucana -, seguito e curato con professionalità
e umanità, aveva superato tante difficoltà e
raggiunto notevoli progressi. Poi è accaduto
l’irrimediabile! Speravamo ancora una volta
in una ripresa, ma purtroppo non ce l’ha fat-
ta. Solo ora, nonostante il dolore sia ancora
molto vivo, riesco ad esprimere, anche a no-
me dei miei figli, parole di ringraziamento
per il bene che abbiamo ricevuto. 

«Grazie di cuore a tutto il personale: pri-
mario, medici, caposala, infermieri, fisiote-
rapisti, logopedisti, operatori sociosanitari,
per l’eccellente lavoro svolto durante la per-
manenza di mio marito. Non potrò mai di-
menticare l’accoglienza calorosa al nostro ar-
rivo, la gentilezza, la sensibilità e il sostegno
morale che noi abbiamo ricevuto: era diven-
tato fiducioso e sicuro perché sorretto da au-
tentici professionisti che si sono impegnati al
massimo per alleviare le sue sofferenze.

«Ricordo ancora il suo grande impegno e
la sua collaborazione nel percorso riabilita-
tivo - continua la lettera - e le nostre emo-
zioni nel rivederlo in piedi a muovere i pri-
mi passi, nel risentire la sua voce pronuncia-
re le prime parole. Mio marito aveva miglio-
rato tantissimo le sue condizioni e, sorriden-
do alla vita, era tornato ad essere quello di

ACERENZA. Studenti in visita
al Centro “Don Michele Gala”
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■ VIA CRUCIS CON L’ARCIVESCOVO al Polo Specialistico Riabilitativo di S. Angelo
dei Lombardi (Av). La funzione, presieduta da monsignor Pasquale Cascio, ha vi-
sto la partecipazione fervida di pazienti, familiari, volontari e operatori. Il vesco-
vo ha concesso che la porta della cappella dell’ospedale e le porte delle camere
dei pazienti diventassero Porte sante della Misericordiaper il Triduo Pasquale.

S. ANGELO. Via Cruciscol vescovo al Polo irpino
■ FONDAZIONEDONGNOCCHIe Associazione “Dona la vita con il cuore”hanno pro-
mosso al Centro “S. Maria della Pace” di Roma l’iniziativa umanitaria “Domenica
del cuore”, per la cura e la prevenzione delle patologie cardiocircolatorie. Una
ventina di pazienti in stato di bisogno sono stati visitati e sottoposti ad esami da
cardiologi del Policlinico Gemelli, affiancati dagli specialisti della Fondazione.

ROMA.Domenica del cuorealla “Don Gnocchi”

cronache
dai Centri

■ LA FONDAZIONE DON GNOCCHI propone tre di-
versi “pacchetti” per operazioni di sostegno a di-
stanza, l’atto di solidarietà che unisce il donatore
con associazioni e realtà ben identificate nei Pae-
si in via di sviluppo, impegnate a migliorare le
condizioni di vita nell’ambiente sociale e cultura-
le in cui vivono.
Chiunque può decidere di sostenere a distanza
un’associazione in Bolivia impegnata nella riabili-
tazione e integrazione sociale delle persone con
disabilità, oppure garantire a distanza un pasto
adeguato ai bambini ricoverati nel Centro di Chi-
rurgia Ortopedico-Pediatrica e di Riabilitazione
di  Rilima, in Rwanda, o ancora sostenere una clas-
se dell’Istituto “Nuevos Pasos” a San Lorenzo, in
Ecuador. 
La Fondazione Don Gnocchi-ONG  si impegna a
tenere i contatti diretti con il referente in loco e i
beneficiari del sostegno, inviando ai sostenitori

un aggiornamento semestrale sul progetto, com-
prensivo di un resoconto dei versamenti effet-
tuati. Una volta l’anno viene trasmessa anche una
scheda aggiornata rispetto al bambino, alla clas-
se o all’associazione sostenuta.

☞ Approfondimenti sui pacchetti SAD e sulle
modalità di donazione su www.dongnocchi.it,
nelle pagine dedicate all’attività di solidarietà 
internazionale. Per ulteriori informazioni 
è possibile scrivere a sad.ong@dongnocchi.it

SOLIDARIETA’. Tre possibilità
per azioni di sostegno a distanza

Irpinia, dieci anni d’attività

RWANDA. L’ambasciatore italiano
in visita al Centro “S. Maria” di Rilima

■ L’AMBASCIATORE ITALIANO in Rwanda, Uganda e Burundi,
Domenico Fornara, ha visitato nelle scorse settimane il
Centro di Chirurgia Ortopedica Pediatrica e Riabilitazione
“Sainte Marie” di Rilima (Rwanda), dove la Fondazione Don
Gnocchi è presente dal 2004. Si è trattato di una visita di
approfondimento, visto che la Fondazione Don Gnocchi è
impegnata in loco con due progetti specifici, uno dei qua-
li, il nEURO cycle (“Linee guida, strumenti e processi per la
presa in carico globale del bambino con patologie neuro-
logiche in Rwanda”), è co-finanziato dal ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
L’ambasciatore (nella foto) è stato accolto dai piccoli pa-
zienti del Centro che hanno intonato per l’occasione can-
zoni locali e una strofa di “Volare” in omaggio all’Italia.
Accompagnato dal direttore generale, dal coordinatore in
loco della Fondazione Don Gnocchi e da rappresentanti di
Caritas e autorità locali, l’ambasciatore si è soffermato in
particolare nel reparto di fisioterapia - elogiandone l’at-
trezzatura e l’ordine - e nella sala operatoria, dove ha po-
tuto osservare gli strumenti normalmente utilizzati dal
chirurgo.
Mostrando grande attenzione e interesse verso tutte le at-
tività svolte, l’ambasciatore a conclusione della visita ha
evidenziato l’eccellente livello dei servizi chirurgico-riabi-
litativi offerti ai piccoli pazienti affetti da patologie orto-
pediche e neurologiche invalidanti e ringraziato tutti i pre-
senti per il pregevole lavoro svolto, contraddistinto da
umana solidarietà e caloroso affetto.

ECUADOR. Anche sei ragazzi sordomuti
nei diplomati al Centro “Nuevos Pasos”

■ GRANDE FESTA all’Istituto di Educazione Speciale “Nue-
vos Pasos” di San Lorenzo, in Ecuador - realizzato dall’ONG
Fondazione Don Gnocchi e destinato all'accoglienza di mi-
nori disabili al fine di offrire loro formazione di base, pro-
fessionale e riabilitazione fisica - per la cerimonia di conse-
gna dei diplomi ad otto studenti della classe Yimis: sei ra-
gazzi sordomuti, una ragazza affetta da sindrome di down
e una ragazza con deficit cognitivo (nella foto).
La cerimonia è stata officiata dalla direttrice dell’Istituto e
dalla referente delle Pie Madri della Nigrizia (che da sempre
accompagnano la Fondazione nella gestione della struttu-
ra), alla presenza di una rappresentanza degli insegnanti e
delle autorità locali.
Per la Fondazione Don Gnocchi, che dal 2004 sostiene in
varie forme l’Istituto, la cerimonia ha rappresentato un mo-
mento commomente e significativo!

☞ Per approfondimenti sui progetti all’estero:
www.dongnocchi.it/solidarietà-internazionale

LA FONDAZIONE NEL MONDO

Uno scorcio dell’attività al Polo Riabilitativo di Tricarico (Mt) della Fondazione Don Gnocchi

MILANO. Sport per favorire l’inclusione,
nel vivo il progetto al Centro “Vismara”
■ STA ENTRANDO NEL VIVO in queste settimane primaverili il
progetto “Sport esclusivamente per tutti”, dedicato allo
sport inclusivo e promosso dal Centro “Vismara-Don Gnoc-
chi” di Milano, insieme a Fondazione Milane a Special Olym-
pics Italia, con il patrocinio del Comune di Milano. Il proget-
to punta a coinvolgere bambini e bambine tra gli 8 e i 10 anni
e ragazzi e ragazze della scuola secondaria di 1° grado nella
fascia 11-14 anni. Presso gli impianti del Centro “Vismara-Don
Gnocchi” vengono proposte sedute di allenamento settima-
nali per le discipline di basket, danza, indoor rowing, calcio a
5 e scherma, con una particolare attenzione nel favorire l’ac-
cesso allo sport ai ragazzi disabili e suddividendo i gruppi so-
lo in base all’età in una logica puramente inclusiva.

GENOVA. Sanità digitale e innovazione,
anche la Fondazione al “Life Tech Forum”
■ C’È ANCHE LA FONDAZIONEDONGNOCCHI tra i promotori del
“Life Tech Forum”, il primo evento in Italia sui temi dell’E-He-
alth Care, delle Smart City e dell’Agenda Digitale, ideato e
organizzato da Click Utility, GGallery e Netconsulting Cube
(con il sostegno anche di Fondazione Cariplo), svoltosi a Ge-
novail 6 e 7 aprile presso il CISEF - Centro Internazionale Stu-
di e Formazione “Germana Gaslini”.
Promosso anche dall’Ospedale Pediatrico IRCCS G. Gaslini,
da SI4Life e dall’Associazione Dixet, “Life Tech Forum” è sta-
ta una manifestazione di rilevanza nazionale che, partendo
dall’osservazione nei Paesi occidentali del progressivo incre-
mento della popolazione anziana e fragile, si è proposta di
affrontare alcuni dei temi emergenti più significativi per la
futura sostenibilità del welfare state. Intorno ai temi della
sanità digitale, farmaco e terapie innovative, assistenza e
monitoraggio da remoto si sono infatti costruite le confe-
renze dell’evento. Per la Fondazione Don Gnocchi è interve-
nuto al Forum Furio Gramatica, Head of Technology Innova-
tion and Health Technology Assessment.

S. ANGELO DEI LOMBARDI. Spine Journal
pubblica lo studio su alunni e mal di schiena 
■ UNA RICERCA SCIENTIFICA svolta della Fondazione Don
Gnocchi e che ha coinvolto oltre 5.300 ragazzi in età scolare
sarà pubblicata da una prestigiosa rivista internazionale.
“The Spine Journal”, organo ufficiale della North American
Spine Society, ha accettato infatti di pubblicare in un prossi-
mo numero i risultati della ricerca condotta da operatori del
Polo Specialistico Riabilitativo di S. Angelo dei Lombardi
(AV) e dei Centri di Roma, finalizzata ad indagare le cause e i
fattori di rischio del dolore vertebrale in età evolutiva (6-19
anni). La ricerca (titolo dell’articolo sarà “La relazione tra mal
di schiena e uso dello zainetto scolastico: uno studio incro-
ciato su 5318 studenti italiani”) ha elaborato i dati raccolti du-
rante gli incontri tenuti in numerose scuole di ogni ordine e
grado del territorio irpino, nel contesto del progetto “Edu-
cazione sanitaria in età scolare: salute della colonna verte-
brale” condotto tra il 2011 e il 2014.

FALCONARA M.MA. Terapia in maschera,
grande festa per il “Carnevale del sorriso”

■ GRANDE FESTA AL “Fortino Napoleonico” di Portonovo di
Ancona, lo scorso febbraio, per la tredicesima edizione del
“Carnevale del Sorriso”, iniziativa organizzata dagli opera-
tori del Centro “Bignamini-Don Gnocchi” di Falconara Ma-
rittima (An), in collaborazione con i volontari dell’Unitalsi
e dell’Avulss e l’ospitalità della famiglia Roscioni. La mani-
festazione, aperta a tutti, ha coinvolto in particolar modo
gli utenti e i volontari di associazioni locali, di Istituti di ria-
bilitazione e Centri diurni, con lo scopo di favorire un mo-
mento di incontro e un contesto ricreativo ed occupazio-
nale che in molte strutture inizia già con la preparazione
delle maschere. I presenti hanno così trascorso un pome-
riggio con musica dal vivo, karaoke, gara di ballo, rinfresco
a base di dolci di carnevale e la classica sfilata delle ma-
schere: il tutto animato dagli stessi operatori delle associa-
zioni promotrici dell’iniziativa.

☞ News e appuntamenti su www.dongnocchi.it

sempre: allegro, espansivo, positivo e affet-
tuoso verso tutti. Si sentiva un uomo fortu-
nato per aver incontrato persone speciali, di
grande nobiltà d’animo e di alto livello pro-
fessionale. Ora non è più con noi, ma sareb-
be stato felice di sapere che sono stata capa-
ce di scrivere queste parole con cui spero di
essere riuscita a trasmettere, anche da parte
dei miei figli, gratitudine e riconoscenza per
il bene che abbiamo ricevuto da uno staff
meraviglioso».

La struttura di Tricarico, inaugurata
dieci anni fa, dispone di 64 posti letto di
riabilitazione specialistica ospedaliera
neurologica e ortopedica, oltre a 22 posti
letto di RSA per anziani e attività di riabili-
tazione ambulatoriale.

☞ Le attività e i servizi dei Centri “Don Gnocchi”
sono consultabili sul sito www.dongnocchi.it

■ SONO TRASCORSI 10 ANNI dall’inaugurazione, il
6 maggio 2006,  del Polo Specialistico Riabilita-
tivo della Fondazione Don Gnocchi, all’interno
dell’ospedale “Gabriele Criscuoli” di S. Angelo
dei Lombardi (AV), sulla base di un contratto di
concessione sottoscritto con l’ASL 1 di Avellino.
Il Polo, integratosi con le altre strutture del-
l’ospedale, è diventato in questi anni punto di ri-
ferimento d’eccellenzaa livello regionale ed ex-
traregionale. 
Per celebrare questo anniversario significativo,
sono in cantiere iniziative istituzionali ed eventi
celebrativi, che culmineranno nella grande festa
popolare in cantiere sabato 7 maggio.
Sarà presto disponibile sul sito www.dongnoc-
chi.it il programma dettagliato degli eventi. 

■ UNA TRENTINA DI STUDENTI dell’Istituto di Istru-
zione Secondaria Superiore per Operatore dei
Servizi Socio Sanitari “Camillo d’Errico” di Ace-
renza (Pz) ha visitato a fini didattici, nelle scorse
settimane, il Centro “Michele Gala” della Fonda-
zione Don Gnocchi. L’incontro aveva lo scopo di
far incontrare e conoscere da vicino agli studenti
una realtà dove operano figure professionali im-
pegnate nei servizi sociosanitari e quindi stimo-
larli ad una maggiore consapevolezza del percor-
so di studi intrapreso, attraverso l’ascolto delle
esperienze degli operatori e l’osservazione del-
l’ambiente ospedaliero. 
Studenti e docenti sono stati accolti dalla respon-
sabile del Presidio lucano della “Don Gnocchi”,
Rossella Manfredi, che ha presentato le attività
del Centro e della Fondazione, mentre il respon-
sabile medico, Vito Remollino, ha coinvolto i ra-
gazzi in una riflessione sulle disabilità, focalizzan-

do l’attenzione sul recupero del paziente, tramite
il lavoro di squadra, con l’obiettivo di far loro com-
prendere l’importanza di partecipare al processo
riabilitativo come parte attiva e propositiva, in
un’ottica di assoluta centralità del paziente. La di-
scussione tra studenti e operatori della Fondazio-
ne si è poi focalizzata sull’importanza delle attivi-
tà ludico-ricreative nel processo di riabilitazione e
sulla figura del case manager e del care giver.    
Nelle foto, gli studenti e uno scorcio del Centro.

S. ANGELO DEI LOMBARDI (AV)

per l’area volontariato, 53% area solida-
rietà internazionale, 4% iniziative cultu-
rali e interventi di solidarietà.

☞ Informazioni sul sito 5x1000.dongnocchi.it,
oppure è possibile rivolgersi al Servizio Fundraising
della Fondazione Don Gnocchi (tel. 02 40308.902)
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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,
Lodi, Lodivecchio, Casalpusterlengo.
Casa vacanza di Pozzolengo (BS)

● 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

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

PRESIDIO SUD
● 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 co-
pertina) è uscito nel novembre
del 2015. La rivista “Missione Uo-
mo”, come pure questo Notizia-
rio, viene inviata a chiunque la ri-
chieda. Per ricevere comodamen-
te a casa la rivista “Missione Uo-
mo” occorre rivolgersi al Servizio
Comunicazione e Relazioni Ester-
ne della Fondazione Don Gnoc-

chi, 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 
ANGELO BAZZARI (PRESIDENTE), GIOVANNI CUCCHIANI (VICEPRESIDENTE), MARIO BRAMBILLA, MARCO CAMPARI, GIAMPIO BRACCHI, MARIELLA ENOC

COLLEGIO DEI REVISORI: RAFFAELE VALLETTA (PRESIDENTE),  MICHELE CASINI, EMILIO COCCHI - CONSIGLIERE DELEGATO: MARCO CAMPARI

Come sostenere
la Fondazione

«La giovinezza 
è il tempo incandescente 
della poesia, della generosità, 
della dimenticanza di sè 
fino all’eroismo, 
della dedizione ad una causa 
fino all’immolazione...» 

Don Carlo Gnocchi 

@don_gnocchi
#pilloledongnocchi


