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Sono intervenuti alla 
presentazione del Report 
(da sinistra nelle foto sotto)
l’economista Stefano 
Zamagni, il sottosegretario 
Luigi Bobba, il segretario 
particolare del ministro 
della Salute Emanuele 
Calvario, l’assessore 
lombardo al Welfare 
Giulio Gallera, 
il direttore dell’Ufficio
Nazionale per la Pastorale 
della Sanità della Cei 
don Carmine Arice e il 
vescovo ausiliare di Milano 
mons. Erminio De Scalzi. 
Moderatore il giornalista 
Ferruccio De Bortoli

■LAFOTOGRAFIA, estremamente dettaglia-
ta, di una realtà vasta e complessa, oggi lea-
der nel Paese nel settore della riabilitazione,
con quasi 70 anni di storia alle spalle ma sem-
pre attenta a rispondere sempre più e meglio
ai bisogni di salute delle persone più fragili.

Questo il senso del Report 2015 (bilan-
cio di missione) della Fondazione Don
Gnocchi, presentato il 20 luglio al Circolo
della Stampa di Milano. Il volume raccoglie
i dati più significativi del-
l’Opera istituita nel se-
condo dopoguerra dal
beato don Gnocchi - del
quale si ricorda quest’an-
no il sessantesimo anniver-
sario di morte - con i risul-
tati raggiunti, i progetti
realizzati e i momenti più
significativi che hanno ca-
ratterizzato lo scorso anno. 
Ventotto Centri residenziali - con 3713

posti letto - e 30 strutture ambulatoriali in 9
regioni e più di 5.600 operatori tra persona-
le dipendente e collaboratori professionali
per accogliere, curare e assistere oltre 9 mila
persone al giorno (3 milioni e 300 mila in un
anno), tra bambini e ragazzi con disabilità
congenite o acquisite, pazienti di ogni età
che necessitano di riabilitazione in ambito
neuromotorio o cardiorespiratorio, anziani
non autosufficienti, malati oncologici termi-
nali, persone con gravi cerebrolesioni acqui-
site o in stato vegetativo persistente. 

Spigolando tra i numeri del Report, sono
quasi 11 mila i pazienti ricoverati per inter-

venti di riabilitazione speciali-
stica ospedaliera ed oltre 580

mila i trattamenti ambulatoriali ospedalieri,
con più di 140 mila assistiti. Oltre 7600 i ri-
coveri e più di un milione i trattamenti am-
bulatoriali extraospedalieri. E ancora: oltre
4200 gli assistiti in ambito socio-assistenzia-
le (Rsa per anziani, Centri Diurni Integrati,
Assistenza Domiciliare Integrata e Hospice)
e più di 500 i disabili accolti nelle Residenze
Sanitarie, nei Centri Diurni e negli altri ser-
vizi attivi.

Importanti anche i numeri che misurano
l’attività di ricerca scientifica della Fondazio-
ne, riconosciuta Istituto di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico (IRCCS) segnatamente
per le strutture di Milano e Firenze: nel 2015
sono stati condotti 150 progetti di ricerca,

che hanno dato luogo a 222 pubblicazioni su
riviste specializzate di settore, raggiungendo
un Impact Factor Normalizzato pari a 803,4.
Per quanto riguarda la formazione, 298 sono
stati gli eventi realizzati (metà dei quali con
crediti ECM), con oltre 52 mila ore di forma-
zione erogate e 570 studenti iscritti ai 7 cor-
si di laurea breve per le professioni sanitarie
(in convenzione con l’Università degli Studi
di Milano) con sede di didattica e tirocinio in
Fondazione.

Passando ai risultati economici, il valore
della produzione si è attestato attorno ai 266
milioni di euro, con oltre 12 milioni di euro
derivanti da donazioni, lasciti ed eredità.

☞ Il Report è pubblicato su www.dongnocchi.it ,
con cronaca, video e fotogallery della presentazione

Report, i numeridella Fondazione:
oltre 3 milioni di assistiti all’anno

■ «LA GIUSTIZIA non può sanare tutte le sperequa-
zioni sociali. Essa manca di spirito, quello spirito di
solidarietà che va oltre il recitato della legge arida e
meccanica e sana le ferite occulte, spiana le rughe del
volto e dell’anima, riconcilia con la vita. Chi soffre
ha bisogno di giustizia prima, ma anche di carità; del
pane quotidiano, ma anche di una parola buona sol-
levatrice». (“Agli uomini di buona volontà”, 1937)
Le parole di don Carlo ci accompagnano sullo
sfondo delle rituali polemiche scatenatesi dopo il
terremoto delle scorse settimane, che ancora una
volta ha messo in ginocchio interi paesi e comuni-
tà. Nel celere avvio della macchina degli aiuti, nel-
la professionalità dei soccorritori e nell’incondi-
zionata dedizione dei volontari ha debuttato la mi-
gliore Italia. L’edificante spettacolo della vasta
partecipazione solidale attende ora conferme, per
essere vestita di quotidianità.  
Gli inquietanti interrogativi che esplodono dal sa-
crario delle coscienze e trasudano dalla drammati-
ca situazione delle popolazioni colpite, mettono
Dio sul banco degli imputati e inchiodano l’uomo
alle sue responsabilità. Lo hanno ricordato i vesco-
vi di Ascoli Piceno e di Rieti: «Ho chiesto a Dio: co-
sa si fa ora? In questi giorni abbiamo sofferto insie-
me, adesso è il momento della speranza…»; «Il ter-
remoto non uccide. Uccidono le opere dell’uomo!».
Perché l’appello ai doveri degli uomini di fronte al-
la fragilità del pianeta non sia sterile e perché ogni
ricostruzione non diventi soltanto una “querelle
politica” è necessario declinare la solidarietà più
autentica. È quello che fece don Carlo, affrontan-
do con intelligenza e carità l’emergenza degli orfa-
ni e mutilatini dopo la seconda guerra mondiale.
Nonostante l’azione della Fondazione Don Gnoc-
chi per vocazione storica e statutaria sia insediata
sulla “restaurazione della persona umana”, l’impe-
gno della stessa, in dinamica coerenza con il pen-
siero e l’agire del suo fondatore, non è mancato nei
teatri della sofferenza degli ultimi decenni: semi di
speranza, segni concreti, piccoli ma tangibili, volti
a confermare che è possibile essere solidali anche
laddove tutto sembra perso e senza futuro.
La storia della nostra Opera ha archiviato interven-
ti di accoglienza dei “boat people”asiatici degli an-
ni ’70. Più recentemente, così è stato in occasione
dell’apocalittico tsunaminel sudest asiatico, fino ai
recenti terremoti dell’Aquila, dell’Emilia e del
Centro Italia... Senza dimenticare che l’ospedale
“Criscuoli” di Sant’Angelo dei Lombardi (Av) -
che dal 2006 ospita il Polo specialistico riabilitativo
della “Don Gnocchi”- è figlio della ricostruzione
avvenuta dopo il terremoto dell’Irpinia del 1980. 
Fondi stanziati dal Consiglio di Amministrazione
e somme raccolte tra i dipendenti destinate agli in-
terventi diretti a soccorrere le popolazioni e rico-
struire il tessuto umano e sociale di una vita norma-
le, contributi a finanziare acquisti di materiale sa-
nitario, fino alla messa a disposizione delle strut-
tureper i primi soccorsi, come avvenuto per i Cen-
tri romani dopo quest’ultimo sisma.
La solidarietà non è un sentimento di vaga com-
passione o di superficiale intenerimento per i mali
di tante persone, vicine e lontane. Al contrario, è la
volontà ferma e determinata di spendersi respon-
sabilmente per il bene comune. Per testimoniare
accanto ai più fragili “i prodigi della carità sopranna-
turale”, come insegna don Gnocchi in “Pedagogia
del dolore innocente”, ristampato quest’anno in oc-
casione del 60esimo della sua scomparsa, la Fonda-
zione è intervenuta con lo stanziamento di una
piccola somma per le popolazioni colpite dal ter-
remoto del Centro Italia, stimolando ognuno a fa-
re altrettanto, nei limiti delle proprie possibilità. 
Alla gara di solidarietà siamo tutti invitati!

Angelo Bazzari
presidente Fondazione Don Gnocchi

La solidarietà più autentica 
LA “DON GNOCCHI” E LE EMERGENZE BILANCIO DI MISSIONE. Ospiti di prestigio alla presentazione al Circolo della Stampa di Milano

MILANO. Il Requiemdi Mozart
in memoria di don GnocchiUNA DONAZIONE

PUÒ CAMBIARE UNA VITA.
ANZI TANTE.

PER DONAZIONI ON-LINE 
http://donazioni.dongnocchi.it

■ ANCHE UN CONCERTO,
protagonista il presti-
gioso Istituto musicale
“Giulio Rusconi” di Rho,
nel programma delle
celebrazioni per il ses-
santesimo anniversario della morte del beato
don Carlo Gnocchi.  L’evento è in programma ve-
nerdì 21 ottobre, alle ore 21, alla Basilica di San
Vittore al Corpo di Milano. In cartellone il Re-
quiem in re minore KV 626 per Soli, Coro e Orche-
stra di Wolfgang Amadeus Mozart, protagonisti
la Cappella Musicale “Pueri Cantores” e l’orche-
stra sinfonica “Giulio Rusconi”, diretti dal mae-
stro Dario Garegnani.  Dal 2012 l’Istituto “Rusco-
ni” è anche un importante centro di produzione
culturale: con la direzione artistica del maestro
Marco Pisoni, promuove i talenti nei giovani mu-
sicisti e coordina decine di concerti ogni anno.
Dal 2016 è sede di formazione musicale liturgica
sotto l’egida della Arcidiocesi di Milano.

☞ Informazioni e aggiornamenti sulle iniziative
per il 60esimo sul sito www.dongnocchi.it

60 ANNI DALLA SUA MORTE,60 ANNI DALLA SUA MORTE, 
OGNI GIORNO ACCANTO ALLA VITA.OGNI GIORNO ACCANTO ALLA VITA.



■ UNAFRECCIAROSSA all’insegna dell’integrazione ha voluto ricordare a Pessano con Bor-
nago (Mi) il 60esimo della morte di don Gnocchi. Protagonisti i bambini e i ragazzi della
Degenza Diurna del Centro “S.  Maria al Castello” della Fondazione Don Gnocchi e gli
alunni della scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo “Daniela Mauro” che si sono in-
contrati per una camminata per le vie del paese. «L’idea - spiega la coordinatrice delle at-
tività educative del Centro, Roberta Mapelli - è scattata ricordando l’iniziativa promos-
sa da don Carlo con gli scout milanesi che, in sella ad alcuni Guzzini, hanno attraversato
l’Europa nel luglio del ‘49 per sostenere l’Opera dei mutilatini. Abbiamo pensato a tutti
quei chilometri percorsi su due ruote... In Degenza Diurna di ruote ne abbiamo tante (so-
no le carrozzine!) e così abbiamo organizzato una “camminata” con  i  bambini della scuo-
la che hanno costruito e portato tra le mani una ruota e i piccoli della Degenza Diurna sul-
le loro  carrozzine. E tutti hanno indossato una maglietta rossa». 
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■ S’INTITOLA “Un cuore più grande della
guerra” il festival sociale e culturale in pro-
gramma dal 30 settembre al 3 ottobre nel-
le città ucraine di Kiev e Karkhov: al cen-
tro, la figura del Beato don Gnocchi, che a
sessant’anni dalla morte “torna” - simboli-
camente, ma anche concretamente grazie
al dono di una sua reliquia fatto dalla dio-
cesi di Milano e dalla Fondazione Don
Gnocchi - nelle terre teatro dell’epi-
ca ritirata di Russia, dove maturò
quella vocazione alla carità che si
tradusse poi nell’Opera per i muti-
latini e i poliomielitici.

Tutto nasce in seno all’associa-
zione “Emmaus”, fondata nel 2011
dall’intellettuale Aleksandr Filo-
nenko, filosofo convertitosi al cri-
stianesimo da adulto, teologo orto-
dosso e professore universitario,
con l’obiettivo di dare risposta al do-
lore di tanti ragazzini orfani e invalidi che
la durissima società post-sovietica emargi-
na e abbandona. E quando in Ucraina
scoppia la guerra il dolore assume tratti
nuovi e drammatici.

In questo contesto matura l’incontro
con la figura di don Gnocchi. Uno squar-
cio di speranza, con quelle coincidenze co-
sì straordinarie: don Carlo e i suoi amati al-
pini, la ritirata di Russia iniziata in quei luo-

ANNIVERSARIO. Iniziative anche a Kiev e Karkhov 

Un cuore più grande della guerra:
così don Carlo “torna” in Ucraina

■ UN CONCERTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO IN UCRAINA. Do-
menica 4 dicembre, alle ore 18, si terrà al Teatro Sociale di
Brescia, nell’ambito dell’evento musicale “L’Italia siamo
noi”, un concerto del coro alpino SAT in omaggio alla me-
moria del maestro Arturo Benedetti Michelangeli, grande
pianista bresciano scomparso vent’anni fa. 
L’iniziativa è promossa dalla Fondazione San Benedetto,
in collaborazione con il Centro di Documentazione Artu-
ro Benedetti Michelangeli e l’Associazione nazionale alpi-
ni di Brescia. 
La serata sarà dedicata alla promozione del progetto “Un
cuore più grande della guerra”, promosso dal Centro
scientifico umanitario europeo dell’Università Nazionale
“Accademia Kyiv Mohyla”di Kiev in Ucraina e dall’organiz-
zazione non governativa “Emmaus”. 
Il progetto ha come obiettivi di far conoscere al popolo
ucraino la tradizione dei canti alpini come testimonianza
di una positività dentro la tragedia della guerra, di divul-
gare sul territorio ucraino l’esperienza del beato don Car-
lo Gnocchi e la sua opera di misericordia, attraverso la
pubblicazione in russo dei suoi testi e iniziative culturali
mirate, offrire dei temi di riflessione per favorire l’apertu-
ra della società ucraina ad un dialogo e alla formulazione
di concrete vie d’uscita dal conflitto.  
Parte dell’incasso della serata sarà devoluto a sostegno
del progetto.

■D’ESTATE, MANONSOLO. Stanno riscuo-
tendo apprezzamento i “ricoveri di sollie-
vo” attivati da alcuni Centri della Fonda-
zione a Milano, Roma, Torino, Firenze,
Parma, Malnate (Va) e Rovato (Bs). Lo
scopo è quello di permettere alle famiglie
di affidare temporaneamente i propri cari
alle cure erogate da presìdi specializzati. 

Il servizio si rivolge a soggetti “fragili”,
cioè a persone che per età, o perché affet-
te da malattie croniche o invalidanti, ri-
chiedono cure e assistenza specifiche che
a volte i familiari non sono in grado di ga-
rantire. La “Don Gnocchi” offre la possi-
bilità di ricoveri temporanei nei propri
Centri, in contesti protetti, dove sono ga-
rantite accoglienza, assistenza e - dove ne-
cessario - anche attività di riabilitazione.

Il tutto per sostenere la persona fragile e
aiutarla a mantenere la migliore autonomia
possibile. Ai familiari sono garantite sereni-
tàe quella capacità di presa in carico globa-
le dei bisogni frutto della tradizione e del-
l’esperienza da sempre riconosciute alla
Fondazione.   Durante la degenza sarà inol-
tre possibile eseguire accertamenti clinici e
strumentali da definire caso per caso.

Una particolare attenzione è dedicata
all’alimentazione, con menù di qualità
predisposti da cucine interne ai Centri e
programmi personalizzati per pazienti
diabetici, o portatori di patologie partico-
lari. È inoltre possibile accedere a consu-
lenze sulla scelta di ausili tecnici o adatta-
menti ambientali idonei a risolvere qual-
siasi problema di autonomia personale,

per l’igiene, la mobilità, la postura, o per
l’adeguamento della propria abitazione...

☞ Informazioni sui Centri della Fondazione
che offrono il servizio su www.dongnocchi.it

INIZIATIVE.Nel 60° della morte, 
don Carlo ricordato in tutto il Paese
■ LUNIGIANA - LAPIDE IN RICORDO DI DON CARLO. Il 25 giu-
gno si è tenuta a Pieve di Offiano-Castiglioncello,
nel territorio comunale di Casola in
Lunigiana (Ms) l’inaugurazione del
seicentesco Oratorio dell’Annuncia-
zione (foto), restaurato dagli alpini
dopo i danni provocati dal terremo-
to del 2013. L’iniziativa è stata pro-
mossa dalle sezione Alpi Apuane del-
l’Ana e dai gruppi alpini della Lunigia-
na, guidati dai rispettivi presidenti,
Gianni Romanelli e Domenico Bertoli-
ni. Alla Messa celebrata da monsignor
Giovanni Santucci, vescovo di Massa-
Carrara-Pontremoli, e monsignor Eugenio Binini, vescovo
emerito, ha fatto seguito lo scoprimento della lapide a
ricordo di don Gnocchi e di don Sergio Rosaia, indimen-
ticato cappellano degli alpini apuani. 

■ PESSANO - GLI ALPINI IN PELLEGRINAGGIO. Dopo aver inau-
gurato a giugno la nuova sede intitolata al beato don
Gnocchi, gli alpini di Pessano con Bornago (Mi) si sono re-
si protagonisti di un’altra importante iniziativa. Il 9 luglio,
con il Coro alpino di Melzo, hanno organizzato la prima
edizione della camminata-pellegrinaggio (26 km) dal tito-
lo “Dem a truà don Carlo” nel 60° della scomparsa. La par-
tenza è stata dal Centro “S. Maria al Castello” di Pessano,
con arrivo al Santuario di Milano, dove i pellegrini sono
stati accolti dal rettore don Maurizio Rivolta. 

■ MONTECCHIO EMILIA - MONUMENTO A DON CARLO. Si è
svolta il 5 giugno la cerimonia di inaugurazione del monu-
mentodedicato al beato don Gnocchi, nel 60° della scom-
parsa, e in memoria degli alpini. All’iniziativa, promossa
dal locale gruppo Ana, ha partecipato monsignor Angelo
Bazzari, presidente della Fondazione Don Gnocchi.

■MONTESIRO - ESPOSIZIONE DELLA RELIQUIA. Il 26 giugno,
durante la Messa nella chiesa parrocchiale di Montesi-
ro di Besana Brianza (Mb), è stato benedetto il tempiet-
to ligneo ed è stata esposta in modo permanente, per la
venerazione dei fedeli, la reliquia del beato don Gnoc-
chi, donata lo scorso anno dalla Fondazione. La cerimo-
nia è stata promossa in occasione del 60° della morte di
don Gnocchi, con la presenza - unitamente a quella di
numerosi fedeli - di rappresentanti dell’amministrazio-
ne comunale, dei gruppi alpini di Besana e Tregasio,
dell’Aido, dell’Avis e della Fondazione Don Gnocchi.

■ SANCOLOMBANO - COLAGRANDE CITTADINOONORARIO. Sa-
bato 3 settembre si è svolta a San Colombano al Lambro
(Mi), paese natale di don Gnocchi, la manifestazione “Al-
pini e bersaglieri insieme a San Colombano”, durante la
quale è stata conferita la cittadinanza onoraria a Silvio
Colagrande, la persona che 60 anni fa ha ricevuto in dono
la cornea di don Carlo. L’iniziativa è stata promossa dal-
l’Amministrazione comunale, in collaborazione con la
parrocchia, l’Ana, l’Associazione bersaglieri e l’Aido.

■ CAVACURTA - RICOSTRUIRE L’UOMO. Si è svolta venerdì 2
settembre, nella chiesa di San Bartolomeo, una serata di
letture e musica dal titolo “Ri-costruire l’uomo: don
Gnocchi attraverso i suoi scritti”, con la partecipazione
del Coro Ana di Melzo, le lettrici di “Polvere di storie” e i
musicisti dalla Cappella musicale di Gorgonzola. L’evento
è stato promosso dal gruppo alpini “Bassa Lodigiana”.

☞ Altri eventi e fotogallery su www.dongnocchi.it 

SERVIZI. Degenze temporanee per la presa in carico di persone “fragili”

Ricoveri di sollievo, un sostegno anche alle famiglie

■ L’INVECCHIAMENTO della popolazione
porta con sé una serie di sfide che coinvol-
gono a vari livelli il sistema socio-sanitario.
In particolare, la necessità di gestire un nu-
mero sempre maggiore di persone con pa-
tologie croniche impone di trovare mo-
delli socio-assistenziali innovativi, che rea-
lizzino percorsi di continuità di cura attra-
verso la deospedalizzazione. Uno degli
ambiti di maggior interesse
in questo contesto è certa-
mente quello della riabili-
tazione neuro-motoria in
seguito al verificarsi di
eventi acuti, come ad esem-
pio un ictus o una frattura
del femore, o all’aggravarsi
di malattie neurodegenera-
tive come la sclerosi multi-
pla o il morbo di Parkinson. 

In questo contesto, la tecnologia può
certamente rappresentare una risorsa po-
tente e versatile per permettere ai pazienti
di usufruire di percorsi di riabilitazione
direttamente al proprio domicilio.

La Fondazione Don Gnocchi ha recen-
temente avviato la sperimentazione di un
articolato sistema di teleriabilitazione. Il
progetto prevede, in una prima fase, di te-
stare il sistema in ambiente “protetto”
(una postazione operatore al Centro Irccs

“S. Maria Nascen-
te” di Milano e due
postazioni in altret-
tanti Centri milane-
si della Fondazione

che simulino il domicilio dei pazienti).
Il terapista imposta preventivamente,

attraverso l’apposito software, gli esercizi
personalizzati per il singolo paziente, che
vengono caricati, tramite la rete internet,
sul computer del paziente. All’orario pre-
stabilito il paziente, dopo aver acceso il
mini computer, riceve la video chiamata
del terapista che lo guida con gli esercizi
impostati. Durante l’esecuzione degli
esercizi, il terapista può vedere sul proprio

PROGETTI.Avviata la sperimentazione nei Centri Don Gnocchi

Paziente e terapista sono collegati in rete,
pronta la sfida della “teleriabilitazione”

GIUBILEO: ANCHE NUMEROSI OSPITI DEI CENTRI ALLA PORTA SANTA DEL SANTUARIO

■ IL SANTUARIO DEL BEATO DON CARLO GNOCCHI DI MILANO - chiesa giubilare - continua ad essere meta quotidiana di pellegrinaggi
in quest’Anno Santo della Misericordia, fortemente voluto da Papa Francesco. Tante le parrocchie, i gruppi, le associazioni, i Cen-
tri della Fondazione (nella foto, un gruppo di anziani ospiti del Centro “S. Maria al Monte” di Malnate, accolti al museo di don Car-
lo prima di accedere al santuario) e i singoli fedeli che hanno varcato la Porta Santa anche in questi mesi estivi e numerose sono già
gli appuntamenti fissati per l’autunno. Tra questi va ricordato il pellegrinaggio della Croce Bianca di Milano, con aderenti e volon-
tari che si ritroveranno al santuario il 17 settembre. Per informazioni, occorre contattare il rettore don Maurizio Rivolta (02 403081).

conoscere
don Gnocchi

conoscere la 
Fondazione MILANO. Operatori professionali e umani,

davvero preziosi per i pazienti e i familiari
■ EGREGIO DIRETTORE,
grazie è la sola parola che esprime la riconoscenza che
debbo al nucleo Alzheimer dell’Istituto “Palazzolo-Don
Gnocchi” di Milano. La mia dolce mamma si è spenta lì,
con la mano nella mia, ma sotto gli occhi attenti e dolci
di tutto il personale del reparto che nel tempo aveva im-
parato a conoscerla, a volerle bene e che l’ha accompa-
gnata nel periodo della lunga sofferenza. Tutti gli opera-
tori sono stati preziosi non solo per la mamma, ma anche
per me, senza retorica ma con grande professionalità ed
umanità.

Monica 

MILANO. Siamo sicure che la mamma
oggi vi sorride e prega per voi dal Cielo
■ GENTILISSIMO DIRETTORE,
siamo le figlie della signora Lucia, venuta a mancare nei
giorni scorsi nel vostro Centro di Milano. Vorremmo espri-
mere la nostra gratitudine a voi tutti, visto che abbiamo
trovato una grande disponibilità da parte vostra e una for-
te partecipazione ad ascoltare e cercare di risolvere al me-
glio i nostri problemi. Un grazie particolare all’operatrice
socio-sanitaria che ha accudito la mamma: è stata come
una figlia, la sua sensibilità e umanità, unita alla grande
professionalità, hanno contribuito a rendere il nostro far-
dello meno pesante. Riusciva a far sorridere nostra madre,
anche nei momenti più difficili. Ringraziamo molto anche
il terapista del servizio ADI, che ha saputo rimettere in pie-
di la mamma anche quando noi non credevamo fosse pos-
sibile. Siamo sicure che da lassù la mamma vi sorride e pre-
gherà per voi. 
Grazie di cuore.

Emanuela e Maria

MILANO.Quei piccoli gesti all’hospice
che fanno di un lavoro un vero miracolo
■ EGREGIO DIRETTORE,
un ringraziamento a tutti gli operatori e ai medici dell’Ho-
spice di Milano della Fondazione Don Gnocchi per quan-
to fatto durante il ricovero di Lorenzo. Una parola, un
sorriso, uno sguardo… piccoli grandi gesti di un lavoro che
è una missione, un’impresa, il miracolo di rendere meno
amaro l’avvicinarsi di un momento triste. Vorremmo che
uno degli ultimi sorrisi di Lorenzo possa essere un ulterio-
re stimolo e incentivo per una così nobile e difficile im-
presa. Grazie di cuore.

Lorenzo, Laura e tutta la famiglia

MILANO. Al Centro Odontoiatrico
ho trovato efficienza e professionalità
■ EGREGIO DIRETTORE,
ho apprezzato la grande efficienza e cortesia sempre di-
mostrata nei nostri confronti dal personale amministrati-
vo (reception) del vostro Centro Odontoiatrico di Mila-
no. Ho molto apprezzato anche la professionalità e la cu-
ra nei confronti dei nostri figli fornita dal personale sani-
tario, dentisti e igienisti.

Peter 

MILANO. Siete una grande famiglia,
vi saremo sempre molto riconoscenti!
■ GENTILISSIMO DIRETTORE,
la nostra cara mamma, ricoverata da più di sette anni al-
l’Istituto “Palazzolo-Don Gnocchi” di Milano, ha concluso
la sua vita terrena. Cari tutti operatori, standole vicino
l’avete fatta sentire amata e anche con una semplice ca-
rezza o un complimento siete riusciti a darle quel sorriso
sincero che non dimenticheremo. Le siete stati vicini co-
me una grande famiglia, confortandola, curandola fisica-
mente e moralmente. Il nostro pensiero e la nostra rico-
noscenza vanno in particolare per la professionalità di-
mostrata, ma soprattutto per la grande umanità e l’im-
mensa pazienza che hanno caratterizzato ogni gesto. Da
voi tutto è perfettamente organizzato in modo da dare
sostegno e sollievo a tutti gli ospiti, ma quel che non man-
cano, da parte di ciascun operatore, sono una parola di
conforto e un sorriso rassicurante, anche nei momenti più
difficili. Abbiamo la consapevolezza che tutto questo non
è solo frutto di un dovere di lavoratori del settore; per voi,
infatti, la persona anziana è un soggetto che trasmette
emozioni profonde. Sapevamo che la mamma era in buo-
ne mani e sappiamo che avete contribuito a farle vivere in
serenità, nonostante i tanti problemi, gli ultimi anni della
sua vita. Non smetteremo mai di esservi riconoscenti. 

Maddalena e Silvana

LETTERE

schermo, tramite il programma di video-
comunicazione, sia il monitor del paziente
che il paziente stesso. In questo modo può
supervisionare  l’esecuzione degli esercizi
e intervenire per fornire indicazioni. 

Al termine della seduta, i dati rilevati
dai sensori ed elaborati dal software ven-
gono inviati alla postazione del terapista,
che può così monitorare l’andamento del-
la riabilitazione. 

Nella seconda fase il progetto prevede
una sperimentazione sul campo al domici-
lio di pazienti in carico al Centro “S. Maria
ai Colli” di Torino.

☞ Ulteriori informazioni su www.dongnocchi.it
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BRESCIA, UN CONCERTO DEL CORO SAT
A SOSTEGNO DEL PROGETTO IN UCRAINA

PESSANO CON BORNAGO: ALUNNI... CON LE RUOTE
E BIMBI DELLA DEGENZA DIURNA “RIFANNO” LA FRECCIA ROSSA

ghi e quel cappellano
che cercava il senso

della vita umana anche al fronte e che vede-
va Cristo tra chi combatte e muore; e poi
l’opera dei mutilatini, il significato del do-
lore innocente, un’opera grandissima ma
così simile alla piccola goccia di speranza
della loro “Emmaus”. Il contatto con la
Fondazione ha così dato il via a una serie di
iniziative che culmineranno il prossimo 30
settembre con la presentazione a Kiev di un
libro con gli scritti “Cristo con gli alpini” e

■ È IN PROGRAMMA a Roma, l’11 novem-
bre prossimo, nella Sala Congressi delCen-
tro “S. Maria della Pace” (via Maresciallo
Caviglia 30) il convegno “La tecnologia e
la robotica in riabilitazione”. L’iniziativa
farà il punto su quanto fatto in questi mesi
di sperimentazione di utilizzo dei robot in
riabilitazione, condotta in alcuni Centri
della Fondazione Don Gnocchi: Roma
(“S. Maria della Provvidenza”), S. Angelo
dei Lombardi (Av), Firenze, Fivizzano
(Ms), La Spezia, Milano (“S. Maria Na-
scente”) e Rovato (Bs). 

L’uso di queste nuove attrezzature è sta-
to avviato qualche mese fa per la riabilita-
zione degli arti superiori di pazienti con
esito di ictus, anche allo scopo, tra l’altro,
di verificare e misurare l’apporto delle nuo-
ve tecnologie rispetto ad una riabilitazione
di tipo tradizionale. Per questo, era partito
uno studio scientifico multicentrico fina-
lizzato proprio a misurare efficacia ed effi-

cienza dei robot nel trattamento riabilitati-
vo dell’arto superiore in pazienti con esiti
da ictus. 

I risultati misurati sui pazienti trattati
con le macchine, saranno raffrontati a quel-
li raccolti dal trattamento di pazienti con le
stesse caratteristiche ma riabilitati con le
tecniche tradizionali. 

Uno studio che ha coinvolto un numero
cospicuo di pazienti e di cui è responsabile
Irene Aprile, medico neurologo della Fon-

dazione Don Gnocchi di Roma e i cui risul-
tati saranno presentati proprio nel conve-
gno di novembre che si pone l’obiettivo al-
tresì di evidenziare le prospettive economi-
co-sanitarie di un nuovo modello riabilita-
tivomediato dalla tecnologia e dalla roboti-
ca e di presentare le evidenze scientifiche e
le basi neurofisiologiche a sostegno della
riabilitazione tecnologica e robotica.

☞ Approfondimenti su www.dongnocchi.it

INNOVAZIONE. In un convegno a Roma l’evidenza scientifica del nuovo modello

Tecnologia e robotica in riabilitazione, i primi risultati

“Pedagogia del dolore innocente” tradotti in
lingua russa; a Karkhov, dal 1° ottobre, con
l’inaugurazione di una mostra su don Carlo
e con l’insediamento, domenica 2 ottobre,
di una reliquia del Beato nella chiesa della
Dormizione della Vergine Maria. Presenti,
con il vescovo cattolico Stanislav Shiroko-
radyuk, anche delegazioni della Fondazio-
ne e della diocesi di Milano. Il festival si
chiuderà con incontri con i volontari e le as-
sociazioni che si occupano dei profughi e
dei mutilati di guerra e con i responsabili di
un locale Centro di riabilitazione.

☞ Sul sito www.dongnocchi.it info e notizie 
sugli eventi per il 60esimo della morte  di don Carlo



MILANO. Sport... inclusivo,
progetto riuscito al “Vismara”

FIRENZE.Mal di schiena, osteoporosi e deformità vertebrali,
all’Irccs “Don Gnocchi” importante congresso internazionale

■SI ÈCOMPLETATOnelle scorse settimane il proget-
to “Sport esclusivamente per tutti”, dedicato allo
sport inclusivo e promosso dal Centro “Vismara-
Don Gnocchi” di Milano, insieme a Fondazione Mi-
lane a Special Olympics Italia, con il patrocinio del
Comune di Milano. L’iniziativa ha coinvolto bambi-
ni e ragazzi tra gli 8 e i 14 anni a  cui sono state pro-
poste attività settimanali di basket, danza creativa,
indoor rowing, calcio a 5 e scherma. «Il bilancio è
positivo - hanno commentato gli organizzatori -.
Atleti e genitori hanno dimostrato entusiasmo,
partecipazione e interesse, auspicando che il pro-
getto si rinnovi e prosegua. L’obiettivo è anche la
creazione di team di sport inclusivo nel territorio
del Comune di Milano e il Centro Vismara ha otti-
me potenzialità per divenire un polo di riferimento
in tal senso». Le sport come veicolo di inclusione è
stato inoltre al centro della festa d’estate e del
“Centro estivo”attivato nel mese di luglio.

■ È IN PROGRAMMA il 18 e 19 novembre prossimi, all’auditorium
del Centro IRCCS “Don Carlo Gnocchi” di Firenze il sesto Con-
gresso internazionale “Journées Perdriolle 2016” dedicato a
mal di schiena, osteoporosi e al trattamento ortesico delle de-
formità vertebrali. Il Congresso sarà presieduto da Alvaro Co-
rigliano (nella foto), primario dell’Unità Operativa Scoliosi e
Patologie Vertebrali dell’IRCCS fiorentino della Fondazione
Don Gnocchi e vedrà la partecipazione dei massimi esperti na-
zionali e internazionali di scoliosi e osteoporosi. 
La René Perdriolle Academy è un’Associazione fondata a Ge-
nova nel 2011, allo scopo di affrontare e combattere la scoliosi
sul piano della ricerca scientifica, della formazione culturale e
tecnica e dell’educazione alla salute e l’informazione. È intito-
lata a René Perdriolle, medico che operò tra l’altro all’Ospeda-
le Gaslini di Genova e che dedicò la vita allo studio della sco-
liosi, ideando la Metodica “Maguelone” per il trattamento in-
cruento di questa deformità. 

4

■ UN INCONTRO PUBBLICO nella sede mu-
nicipale di Rovato; un “open day” per la
popolazione e tutti coloro che sono inte-
ressati a conoscere l'attività del Centro; un
evento scientifico di rilevanza internazio-
nale. Sono questi gli eventi principali del
programma messo a punto in occasione del
decimo anniversario di attività del Centro
“Spalenza” di Rovato (Brescia) della Fon-
dazione Don Gnocchi.
Il via sarà venerdì 16 settembre, con l'in-

contro pubblico al municipio di Rovato
(ore 16) a cui parteciperanno il sindaco,
Alessandro Belotti, autorità civili ed eccle-
siali, tra cui rappresentanti della Regione
Lombardia, il direttore sociosanitario del-
l’ATS di Brescia Annamaria Indelicato, il
direttore sociosanitario dell’ASST Fran-
ciacorta Fabio Besozzi Valentini, S.E.
monsignor Giovanni Battista Morandini
insieme ai vertici della Fondazione Don
Gnocchi, guidati dal presidente monsignor
Angelo Bazzari e dal consigliere delegato
Marco Campari, e ai responsabili del Cen-
tro, guidati dal direttore Alberto Rotondie
dal direttore sanitario Mauro Ricca. All’in-
contro seguirà una Messa nella chiesa di S.
Maria Assunta.
Sabato 17 settembre, invece, il Centro

aprirà le porte a tutti gli interessati, garan-
tendo visite alla struttura e ai reparti e
screening diagnostici.
Infine, lunedì 19 settembre, il Centro

sarà sede dell’Exploratory Meetingper fon-
dare il Field Cochrane di Medicina Fisica
e Riabilitativa.
Dotato delle più moderne metodologie

e strumentazioni, il Centro - attrezzato per
svolgere funzioni di riabilitazione post-acu-

ANNVERSARI. Le celebrazioni nella moderna struttura bresciana

Rovato, oltre 13 mila pazienti
nei primi dieci anni di attività

PARMA. L’inaugurazione in programma il prossimo 23 settembre

Prevenzione cardiovascolare,
al via il nuovo Centro territoriale
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■ HANNO PRESO IL VIA con il mese di set-
tembre  le attività  del “Centro Territoria-
le per la Prevenzione Cardiovascolare Pri-
maria e Secondaria” della Fondazione
Don Gnocchi, alla “Casa della Salute Par-
ma Centro” di largo Palli.
La struttura nasce come sviluppo terri-

toriale del Centro di Riabilitazione “S.
Maria ai Servi” - attivo in città dal lontano
1949 - per rispondere ad un’esigenza spe-
cifica: affiancare il medico di medicina ge-
nerale nella gestione extraospedaliera dei
pazienti con patologie cardiovascolari cro-
niche, gestibili ambulatorialmente. 
Il progetto è realizzato in collaborazio-

ne tra Azienda Sanitaria Locale di Parma,
Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Parma, Università degli Studi di Parma e
Fondazione Don Gnocchi. 
Il Centro (direttore sanitario è il dottor

Lorenzo Brambilla, responsabile medico
il professor Paolo Coruzzi) è finalizzato
alla prevenzione della malattia cardiova-
scolare e alla promozione di attività didat-
tico-scientifiche, in quanto sede di tiroci-
nio della facoltà di Medicina e Chirurgia e
della Scuola di Specializzazione in Malat-
tie dell’Apparato Cardiovascolare del-
l’Università di Parma. L’obiettivo è quello
di ottimizzare l’inquadramento diagnosti-
co, prognostico e terapeutico, in regime
ambulatoriale, dei soggetti inviati dai me-
dici di base con scompenso cardiaco, car-
diopatia ischemica, vasculopatia extracar-
diaca ed elevato rischio cardiovascolare
prospettico in prevenzione primaria. 
Il Centro (aperto da lunedì a venerdì,

dalle ore 8.30 alle 16.30) sarà ufficialmen-
te inaugurato il prossimo 23 settembre.

5
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MILANO.Chiusura dell’anno educativo con la mostra dei ragazzi “Profili”
■CHIUSURADELL’ANNO EDUCATIVO CON IL BOTTO al Centro “S. Maria Nascente” di Milano. Al termine delle at-
tività, lo scorso giugno, si è svolta la tradizionale festa del Servizio Socio-Educativo, con la partecipazione
di numerosi ragazzi ospiti, delle loro famiglie e degli educatori. Nell’occasione, è stata inaugurata la mostra
“Profili”, emozionante galleria di opere a cura di ragazzi ed operatori del  CDD 4, alla presenza del presiden-
te della Fondazione, monsignor Angelo Bazzari, e della responsabile del Servizio Elena Morselli (nella fo-
to). Con le famiglie sono state poi ripercorse le attività svolte dai ragazzi durante l’anno, anche attraverso
l’utilizzo di immagini, mentre all’esterno del Centro sono state allestite alcune bancarelle con le creazioni
dei laboratori (artistico, verde, progetto ufficio, sartoria, bazar, libri, progetto “Genitori insieme”).

cronache
dai Centri

cronache
dai Centri FIRENZE. La professionalità dei terapisti 

mi ha consentito miglioramenti notevoli 
■ GENTILE DIRETTORE,
mi ritengo più che soddisfatta delle cure ricevute al vo-
stro Centro Irccs “Don Carlo Gnocchi” di Firenze. Tutto il
personale è competente, attento, gentile ed è riuscito a
farmi sentire a mio agio. I miglioramenti, dal mio arrivo
nella struttura, sono stati graduali e notevoli, grazie sicu-
ramente alla professionalità dei fisioterapisti. 

Chiara 

S. ANGELO DEI LOMBARDI. Grazie a voi  
nostro padre ha recuperato l’autonomia 
■ GENTILE DIRETTORE, 
nei mesi scorsi nostro padre - un giovane di 80 anni por-
tati benissimo - è stato colpito da un ictus e la sua vita, la
nostra vita, in un battito di ciglia è stata stravolta. La no-
stra prima preoccupazione, subito dopo esserci accertati
delle sue condizioni, è che tutto era capitato in un siste-
ma sanitario, come quello campano, spesso noto per di-
sfunzioni, disservizi e malasanità.  Dopo un ricovero di
due settimane al “San Giuseppe Moscati” di Avellino, mio
padre è stato trasferito per la riabilitazione al Polo Spe-
cialistico Riabilitativo di Sant’Angelo dei Lombardi (Av)
della Fondazione Don Gnocchi, dove abbiamo trovato
professionalità e umanità al servizio dei pazienti e dei lo-
ro familiari. Tutti gli operatori si sono dimostrati bravi, at-
tenti e sensibili. Due mesi intensi di grande lavoro e sacri-
ficio, seguiti da altri due mesi in regime di Day Hospital
nella stessa struttura, con risultati all’altezza del reparto
e delle nostre aspettative.  Il nostro percorso di quasi cin-
que mesi presso il Polo di Sant’Angelo è terminato con
ottimi risultati che hanno portato nostro padre a cammi-
nare quasi da solo e a recuperare parte della sua autono-
mia. Il nostro immenso e sincero grazie va a tutti gli amici
della Fondazione Don Gnocchi, per averci amorevolmen-
te curato nel momento del bisogno e per averci reso più
forti. Grazie sarete sempre nel nostro cuore. 

Rita e Domenico

ACERENZA. Grazie a tutti gli operatori 
per la dedizione e lo spirito missionario
■ GENTILE DIRETTORE, 
vorrei ringraziare tutti coloro che lavorano al Centro
“Gala-Don Gnocchi” di Acerenza (Pz) e che con il loro im-
pegno rendono prestigiosa questa struttura. Ringrazio
responsabili e operatori, soprattutto coloro che - con
dedizione e spirito missionario – svolgono il loro lavoro
senza farti sentire di peso. Ringrazio tutto il personale,
senza escludere nessuno. Ritorno a casa portando con
me tanti ricordi positivi e tra questi anche il buon odore
della cucina, che a una certa ora del mattino aleggia nei
corridoi. Auguro a tutti voi un buon proseguimento di la-
voro nella serenità e nell’operosità.

Filomena 

ACERENZA. Le parole di don Gnocchi
siano sempre per voi guida e motivazione
■ GENTILISSIMO DIRETTORE,
vorrei ringraziare personalmente tutti coloro che pre-
stano servizio al Centro “Gala-Don Gnocchi” di Aceren-
za (Pz) che ho avuto modo di apprezzare per via del rico-
vero di mia mamma. Mi scuso se a causa della mia ecces-
siva apprensione sono risultato invadente; anche in que-
sti momenti ho trovato in voi un grande senso di com-
prensione. Concludo con le parole di don Gnocchi: “Fare
del bene sempre, ovunque, dappertutto”, con l’augurio
che queste parole possano essere per voi sempre di for-
te guida e motivazione. Grazie di cuore a tutti! Vi porto
singolarmente nelle mie preghiere.

Don Michele

TRICARICO. Rapporti umani eccellenti, 
sono certa di una serena degenza della zia 
■ GENTILE DIRETTORE, 
ho accompagnato al Polo Specialistico Riabilitativo di
Tricarico (Mt) mia zia Concetta, 89 anni, alla quale è stata
prescritta una riabilitazione intensiva in regime di ricove-
ro. Sento il dovere di informarvi sull’accoglienza ricevuta,
che è stata positiva. Ho ricevuto (e sono certa che conti-
nuerò a ricevere…) piena disponibilità da tutto il persona-
le della struttura. Eccellente il rapporto umano, subito
dimostrato dal personale medico, paramedico e ammini-
strativo. Sono certa che mia zia trascorrerà presso la vo-
stra struttura un periodo di serena degenza e per questo
vi ringrazio.

Addolorata

LETTERE

■LAFONDAZIONEDONGNOCCHI RINGRAZIAAssoproms, asso-
ciazione che raduna i proprietari di seconde case a Massa e che, tra
i propri fini statutari, ha anche il finanziamento di interventi di ca-
rattere sociale o culturale sul territorio. L’anno scorso l’associazio-
ne ha erogato un contributo finanziario a favore dell’Ospedale del
Cuore di Massa, mentre quest’anno ha scelto di intervenire a favo-
re della Fondazione Don Gnocchi per l’acquisto di apparecchia-
ture sanitarie da donare alla struttura di Marina di Massa. 
Si tratta di un apparecchio per l’ultrasuonoterapia e di un elettro-
stimolatore professionale (del valore complessivo di oltre 1.600
euro) che andranno ad arricchire la dotazione strumentale del
Centro “S. Maria alla Pineta” a favore della popolazione locale,
sia di quella residente stabilmente, sia di quella presente solo nel
periodo estivo, come i vacanzieri e i turisti. 
«La scelta di privilegiare il Centro della Fondazione Don Gnocchi -
spiega infatti il vice presidente dell’associazione Luciano Angella
(nella foto a destra, insieme al presidente Antonio Federici) - corri-
sponde anche alle richieste di alcuni associati che hanno avuto o tut-
tora ricevono l’erogazione di servizi di eccellenza sanitaria da tale
struttura».Un sentito ringraziamento da tutta la Fondazione Don
Gnocchi agli associati di Assoproms. 

☞ Indicazioni su come sostenere la Fondazione sul sito www.dongnocchi.it 

MARINA DI MASSA.Donazione di Assoproms
per due nuove apparecchiatureper le terapie

■«NONPOSSIAMOLIMITARCIa ringraziare il personale dell’Hospice,
sarebbe riduttivo. Vogliamo far sapere a tutti che non si tratta solo di
professionisti dalla preparazione eccellente, ma anche di persone
straordinarie dal punto di vista umano». È un passaggio della lette-
ra che Claudia e Fabrizio, figlia e marito di Marcella, signora car-
rarese assistita all’Hospice di Marina di Massa della Fondazione
Don Gnocchi (nella foto) hanno scritto per esprimere la loro gra-
titudine verso gli operatori della struttura. «Nei due mesi che mia
madre ha trascorso qui è stata accudita e seguita in modo amorevole
e assiduo, non solo dal punto di vista medico, ma anche per quanto
riguarda i risvolti umani e psicologici della sua malattia», prosegue
la lettera. Le cure dello staff - sottolinea la figlia - hanno coinvolto
anche i familiari, attraverso sostegno e vicinanza che non sono mai
mancati: un’attenzione andata oltre le normali mansioni. 
L’Hospice di Marina di Massa - uno dei tre della Fondazione Don
Gnocchi, gli altri sono attivi a Milano e Monza - ha iniziato l’atti-
vità nel giugno 2012 e in quattro anni ha assistito e ricoverato ol-
tre 700 pazienti. Dotata di 10 camere, con altrettanti letti riservati
a parenti o accompagnatori, più alcuni spazi comuni, la struttura
ricrea il più possibile l’ambiente familiare, in un contesto molto in-
formale, dove però la professionalità non viene mai meno.

☞ Informazioni sugli Hospice della Fondazione sul sito www.dongnocchi.it 

MARINA DI MASSA. Sentito grazieall’Hospice:
in quattro anni già assistite oltre 700 persone

ta secondo standard di riabilitazione ospe-
daliera intensiva - è caratterizzato da Unità
Operative di riabilitazione specialistica (in
ambito neurologico, ortopedico, cardiolo-
gico e pneumologico), generale e geriatri-
ca, da attività ambulatoriale complessa ad
alta intensità assistenziale, da un ambula-
torio polispecialistico e da attività di riabi-
litazione ambulatoriale e domiciliare an-
che nell’ambito delle cure palliative. 
In questi primi dieci anni, il Centro ha

assistito e curato circa 13.400 pazienti,
con oltre 404.000 giornate di degenza.
L’età media dei pazienti è di 71 anni per
quanto riguarda i ricoveri e di circa 50 an-
ni per il day-hospital/ambulatori. I tratta-
menti ambulatoriali sono stati oltre
950.000. Nella struttura lavorano attual-
mente 184 dipendenti, tra personale sani-
tario e amministrativo. 

☞ I servizi del Centro sul sito www.dongnocchi.it 

Nelle foto, l’ingresso del Centro di Rovato,
l’inaugurazione nel novembre 2006 e la 
posa della prima pietra con il cardinale Re

IN BREVE
MILANO. Anche il nuovo sindaco Sala
alla festa dei 100 anni di nonno Giuseppe
■ LASORPRESADEGLIAUGURIdel
nuovo sindaco di Milano, Giu-
seppe Sala (accompagnato
dall’assessore alla Sicurezza,
Cura del Territorio, Turismo,
Sport e Tempo Libero del
Municipio 9 Andrea Pellegri-
ni) ha allietato la festa per i
cento anni di Giuseppe Ca-
gnola, ospite dal 2009 del
Centro “Girola-Don Gnocchi” (nella foto). Il primo cittadino
non ha voluto mancare, lo scorso 11 agosto, al brindisi e al ta-
glio della torta, partecipando alle iniziative programmate
dagli operatori. Tra queste, la proiezione di una serie di foto-
grafie e il racconto dettagliato della vita di Giuseppe, curata
da una delle figlie. Forte temperamento, amore per la fami-
glia e per i 9 figli, da lui definiti una grande ricchezza, Giusep-
pe ha svolto per anni la professione di neuropsichiatra.  

PESSANO. La festa d’estate al Parco,
giochi, stand e mostra su don Gnocchi

■ FESTA D’ESTATE, lo scorso giugno, nel parco della villa del
Centro “S. Maria al Castello” di Pessano con Bornago (Mi).
Alla Messa, celebrata dal parroco della Comunità pastora-
le “Beato Carlo Gnocchi” di Pessano don Claudio Preda,
con il presidente della Fondazione monsignor Angelo Baz-
zari, e con don Gaudenzio Cornoe don Angelo Garavaglia,
hanno partecipato, insieme al responsabile del Centro Al-
berto Rotondi, le autorità cittadine e i gruppi alpini di Pes-
sano e Cernusco sul Naviglio. Hanno fatto seguito il pran-
zo e un pomeriggio di giochi per grandi e piccoli, con stand
dedicati alle attività della Fondazione Don Gnocchi e mo-
stra dei bambini dell’Istituto “Daniela Mauro” sul beato
don Gnocchi nel 60esimo della morte.

INVERIGO.Giornata della riconoscenza, 
alla festa premiati i dipendenti più fedeli 

■ FESTA D’ESTATE ANCHE al Centro “S. Maria alla Rotonda” di
Inverigo (Co). La giornata, guidata dal responsabile del Cen-
tro Antonio Troisi, si è aperta con la Messa concelebrata dal
vicario episcopale monsignor Patrizio Garasciae dal parroco
della Comunità pastorale “Beato Carlo Gnocchi” di Inverigo
don Costante Cereda. A seguire, grigliata aperta a tutti, in
collaborazione con gli alpini di Inverigo, Lurago d’Erba e Can-
tù e pomeriggio di musica e svago con laboratori creativi,
stand di presentazione attività del Centro e visite alla sco-
perta della “Rotonda”. Durante la manifestazione sono stati
premiati i dipendentidel Centro (nella foto) con anzianità di
servizio di 25 anni (Monica Taldo, Giovanni Gandini, Maria
Rita Villani, Orietta Riva e Giuseppina Bianchi) e 35 anni (Gi-
sella Restelli e Liliana Mattevi). 



■ PROMUOVERE la cultura della solidarie-
tà testamentaria in Italia: questo l’obietti-
vo del Comitato Testamento Solidale, che
riunisce un gruppo di prestigiose e autore-
voli associazioni non profit - tra cui anche
la Fondazione Don Gnocchi - per infor-
mare e sensibilizzare gli italiani sull’impor-
tanza del lascito solidale.
Gli italiani hanno ancora una bassa pro-

pensione al testamento, ma è in crescita la
tendenza a mettere nero su bianco le pro-
prie volontà e a compiere un lascito soli-
dale. Fare un lascito solidale ad associazio-
ni riconosciute significa garantire cibo, sa-
lute e istruzione a milioni di bambini; aiu-
tare le persone con disabilità a integrarsi al
meglio nei territori in cui vivono; fornire
servizi socio-sanitari adeguati e sostenere
la ricerca scientifica contro malattie gene-
tiche rare o patologie invalidanti.
Disporre un lascito solidale significa

anche lasciare un segno di noi e dei nostri
valori quando non ci saremo. 
Il tutto con un gesto semplice e non vin-

colante, che può essere ripensato, modifi-
cato in qualsiasi momento, senza che ven-
gano in alcun modo lesi i diritti legittimi
dei propri cari e familiari. Non occorrono
ingenti patrimoni: per sostenere il lavoro
quotidiano di realtà come la “Don Gnoc-
chi”, anche un piccolo lascito può fare la
differenza. 
Il 13 settembre, in occasione della IV

Giornata Internazionale del Lascito Soli-
dale, il Comitato ha promosso a Roma un
convegno nella Sala della Regine della Ca-
mera dei Deputati per lanciare una rifles-
sione di ampio respiro sul significato del
lascito solidale e per comprendere come e

FUNDRAISING. Il 13 settembre Giornata internazionale del Lascito 

Testamenti solidali, cultura in crescita:
così è possibile sostenere la Fondazione

ANNIVERSARI. Le celebrazioni per i significativi traguardi

Doppio decennale, primi bilanci
in Irpinia e nel Polo di Tricarico

■NASCEDALONTANO, con l’inaugurazione
nel 1951 del Centro “S. Maria al Mare” di
Salerno, la presenza della Fondazione nel
Meridione d’Italia. Don Carlo stesso, con
grande lungimiranza, si era preoccupato,
insieme alla costruzione del Centro di Mila-
no, di aprire una seconda struttura di eccel-
lenza nella cura dei poliomielitici nel Sud
del Paese, per evitare tanti affannosi “viaggi
della speranza”. 
Dieci anni fa, con l’apertura dei Centri di

Acerenza (Pz) e Tricarico (Mt) in Basilica-
ta e di S. Angelo dei Lombardi (Av) in Cam-
pania, la Fondazione ha rinnovato il pro-
prio impegno al servizio dei bisogni di salu-
te delle popolazioni di quei territori, sce-
gliendo la strada dell’integrazione stretta
pubblico-privato. Dieci anni di presenza
che sono stati ricordati nelle scorse settima-
ne con iniziative finalizzate a rilanciare l’im-
pegno della Fondazione e a rinnovare la col-
laborazione con le istituzioni locali. 
A S. Angelo dei Lombardi, dove la “Don

Gnocchi” è presente all’interno dell’ospe-
dale civile “Criscuoli”, le celebrazioni si so-
no svolte il 6 maggio. I pazienti ricoverati in
10 anni sono stati circa 9 mila, per un totale
di 350 mila giornate di degenza. Significati-
va la collaborazione con le Università di Na-
poli che ha permesso in questi anni la for-
mazione presso il Presidio Riabilitativo di
235 allievi infermieri, 309 fisioterapisti, 207
logopedisti e 3 specializzandi in fisiatria; 241
sono stati invece i laureati in fisioterapia. 
A Tricarico, dove anche in questo caso

la Fondazione è presente all’interno del-
l’ospedale locale, la ricorrenza è stata ricor-
data il 7 giugno. L’attività di degenza riabi-
litativa ha visto in 10 anni oltre 4.500 pa-

SALERNO.Estate in autonomia
con il progetto “Spiaggia Insieme”

■ IL NUOVO ARCIVESCOVO di Acerenza (Pz), mons. Francesco Sirufo, nella sua prima uscita ufficiale
ha visitato domenica 4 settembre il Centro “Gala” della Fondazione Don Gnocchi, incontrando i
pazienti, i loro familiari e il personale della struttura (nella
foto). Alla cerimonia di insediamento, il giorno precedente,
ha partecipato anche il presidente della Fondazione, mons.
Angelo Bazzari. Nella Diocesi di Tricarico (Mt), dove si trova
l’altro Centro della Fondazione, mons. Vincenzo Carmine
Orofino è stato nominato Vescovo di Tursi Lagonegro, al
posto di mons. Francescantonio Nolé, nominato Arcivesco-
vo di Cosenza. A Potenza, mons. Agostino Superboha lascia-
to nell’ottobre 2015 la guida della Diocesi e al suo posto è
stato nominato mons. Salvatore Ligorio, già Vescovo a Tri-
carico e poi a Matera. A Matera, a Mons. Ligorio, è subentrato mons. Giuseppe Caiazzo.
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■ GLI EX ALLIEVI salernitani si sono ritrovati lo scorso giugno al Centro “S. Maria
al Mare”per il loro sesto raduno, insieme a quanti frequentano o hanno frequen-
tato in anni recenti la struttura salernitana della Fondazione come pazienti per
attività riabilitative. È stata una bella giornata all’insegna dei ricordi e della fami-
liarità, con la Messa celebrata dal compagno di collegio padre Stefano Casà.

SALERNO. Ex allievi e utentidel Centro a raduno
■ FESTAD’ESTATEPERPAZIENTI E FAMILIARIal Polo Riabilitativo di Tricarico (Mt) grazie
ai volontari, che sono di supporto agli operatori, in modo particolare con i pazien-
ti della RSA. Antonio Guastamacchia, che gestisce la biblioteca ospedaliera, ha al-
lietato il pomeriggio con le canzoni della tradizione popolare tricaricese, accom-
pagnato dai giovani musicisti Antonio Miseoe Antonio Brienza.   

TRICARICO. Festa d’estate grazie ai volontari

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

ECUADOR. Siglato importante accordo
che consente di implementare le attività

■ È STATO PUBBLICATO sulla Gazzetta Ufficiale dell'Ecua-
dor nel luglio scorso il testo dell’accordo firmato tra la
Fondazione Don Gnocchi e la Secretaría Técnica de Coo-
peración Internacional (nella foto), l’Agenzia di Coopera-
zione Ecuadoriana con il compito di vegliare sulla traspa-
renza delle ONG e degli organismi internazionali che ope-
rano sul territorio.  Il documento riconosce alla Fondazio-
ne l’idoneità ad operare sul territorio ecuadoriano con
una propria sede registrata in loco. Attualmente la Fonda-
zione è impegnata in Ecuador in progetti di cooperazione
allo sviluppo presso l’Istituto di Educazione Speciale
“Nuevos Pasos” di San Lorenzo e l’aver raggiunto questo
traguardo permette di implementare in forma più diretta
e partecipata le attività in loco.

BURUNDI. Fisioterapisti, l’impegno
per il riconoscimento della professione

■ LA FONDAZIONE DON GNOCCHI è impegnata in Burundi
anche per il riconoscimento della professione di fisiotera-
pista presso il Ministero della Sanità locale. Il 30 luglio si è
svolta nella capitale (Bujumbura) un’importante riunione
nazionale dei fisioterapistipresenti nel Paese, un evento si-
gnificativo per strutturare e dare visibilità a questa profes-
sione e insistere affinché il Ministero prenda in carico que-
sta figura, al momento professione di riferimento solo per
il Ministero della Solidarietà. All’incontro erano presenti le
organizzazioni internazionali che operano in ambito riabili-
tativo, compresa la Fondazione Don Gnocchi impegnata
presso l’Ospedale Distrettuale di Ngozi in un progetto di
consolidamento del servizio di riabilitazione e formazione
del personale locale.

BOLIVIA. Il lavoro per la promozione
della Riabilitazione su Base Comunitaria
■ LA SEDE DI LA PAZdell’Agenzia Italiana per la Cooperazio-
ne allo Sviluppo (AICS) sta collaborando con il locale Mini-
stero della Salute per promuovere in Bolivia la Riabilitazio-
ne su Base Comunitaria (RBC),
strategia riconosciuta dall’Or-
ganizzazione Mondiale della
Salute di sviluppo comunitario
per la riabilitazione, le pari op-
portunità e l’integrazione sociale
delle persone disabili. Oggi la
Fondazione Don Gnocchi è l’unica
ONG italiana che si occupa di RBC
nel Paese, ragione per cui un re-
sponsabile dell’Agenzia ha di recen-
te visitato l’associazione boliviana
“Tukuy Pacha”, partner locale con
cui la Fondazione è da tempo impe-
gnata in Bolivia in progetti di coope-
razione allo sviluppo.
Il motivo dell’incontro è l’interesse a
conoscere le realtà boliviane attive in ambito disabilità per
sviluppare un progetto di cooperazione bilaterale sulla di-
sabilità tra il Governo Italiano e il Ministero della Salute Bo-
liviano.
Durante l’incontro si è approfondito questo approccio mul-
tisettoriale finalizzato al pieno coinvolgimento delle per-
sone con disabilità e delle comunità a cui appartengono
nel percorso verso l’inclusione, il cui potenziamento favo-
rirebbe il moltiplicarsi di risposte di carattere sociale, sani-
tario ed educativo. 

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

LA FONDAZIONE NEL MONDO

Nelle foto, alcuni momenti delle celebrazioni a S. Angelo dei Lombardi (nel riquadro) e Tricarico

POZZOLENGO. “Don Gnocchi ci parla”:
la serata nel cortile della “Casa vacanza”

■ “DONGNOCCHI CI PARLA”: questo il titolo della serata dedi-
cata alla memoria, agli scritti, all’Opera del beato cappellano
alpino nel 60° anniversario della scomparsa, promossa lo
scorso luglio dal comune di Pozzolengo (Bs) e dalla sezione
di Salò dell’Associazione Nazionale Alpini, in collaborazione
con la Fondazione Don Gnocchi. La serata - a cui sono inter-
venuti, tra gli altri, il sindaco di Pozzolengo Paolo Bellini e il
presidente della Fondazione, monsignor Angelo Bazzari - è
stata accompagnata dal coro “Alte cime” dell’Ana di Brescia.

MALNATE. Riconoscimento dei Lions 
alla poesia scritta da un’ospite del Centro

■ ANCORA UN SIGNIFICATIVO riconoscimento per le ospiti del
Centro “S. Maria al Monte” di Malnate (Va) nell’ambito del
“Pennino d’oro”, concorso di poesia e narrativa organizzato dal
Lions Club Varese Civitas, giunto quest’anno alla 18° edizione.
La poesia “La felicità”, scritta da Gina Bona, nell’ambito del
progetto “Raccontare per raccontarsi”, è stata segnalata e
premiata dalla giuria. All’autrice è stato donato un pennino
d’oro e la poesia è stata letta nel corso di un pomeriggio di fe-
sta a cui sono intervenuti il governatore dei Lions Salvo Tro-
vato, il presidente del club Gianluigi Martinelli, il presidente
onorario del “Pennino d’oro” Maurizio Ciatti, la responsabile
del comitato “Longevità attiva” Armanda Cortellezzi, presen-
ti gli operatori del Centro, guidati dal responsabile Marco Pa-
rizzi e dal responsabile medico Enrica Vanoli. Nell’occasione
sono stati presentati ai Lions (che hanno destinato i fondi rac-
colti a sostegno di progetti legati al mondo degli anziani) e ai
familiari presenti alcuni dei progetti educativi promossi dagli
educatori, in particolare pet therapy e canto therapy.

MALNATE.Don Giuseppe e don Michele:
è festa per gli anniversari di ordinazione
■ DOPPIA, SIGNIFICATIVA ri-
correnza al Centro “S. Maria
al Monte” di Malnate (Va).
Nelle scorse settimane so-
no stati ricordati il 70esimo
di ordinazione sacerdotale
di don Giuseppe Bardelli,
ospite del Centro, e i 10 anni di don Michele Robusti, cap-
pellano della struttura.  Don Giuseppe, 93 anni, ha celebra-
to una Messa con alcuni dei sacerdoti che hanno condiviso
con lui l’ormai lungo cammino pastorale. Poi un simpatico
rinfresco e l’abbraccio di tutto il Centro per una persona ca-
pace ancora oggi di essere punto di riferimento per chi è fra-
gile e ha bisogno di ascolto. Anche don Michele, cappellano
del Centro da cinque anni, ha celebrato una Messa partico-
lare ed è stato poi festeggiato da amici, operatori e ospiti.

MILANO. Il saluto a suor Maria Grazia,
un abbraccio affettuoso e riconoscente
■ UNSALUTOAFFETTUOSOe commosso, anche se riservato co-
me nel suo stile. Suor Maria Grazia Putinato(nella foto), re-
sponsabile della Comunità delle Salesie al Centro Irccs
“S. Maria Nascente” di Milano, ha lasciato la Fondazione,
destinata a nuovo incarico. Da 36 anni in “Don Gnocchi”
- un servizio speso con generosità e dedizione in partico-
lare accanto ai disabili e alle persone più fragili - suor Ma-
ria Grazia è stata ringraziata dal presidente della Fonda-
zione e dai responsabili e amici del Centro nel corso di
una sobria cerimonia, svoltasi a inizio settembre. La
comunità sarà ora guidata da suor Cecilia Borella.

☞ News e appuntamenti su www.dongnocchi.it

zienti ricoverati, per un totale di oltre
172mila giornate di degenza. I ricoverati in
RSA sono stati invece oltre 240, con più di
40mila giornate di degenza. Oltre 160 mila
sono stati i trattamenti ambulatoriali.

Ad Acerenza il decennale era stato ri-
cordato nell’autunno dello scorso anno. 

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

in cosa stanno cambiando le scelte di soli-
darietà degli italiani. Al centro del conve-
gno, due nuove ricerche: Paolo Anselmi,
vice presidente GfK Eurisko, ha presenta-
to i risultati della seconda ricerca naziona-
le “Gli italiani e il lascito solidale: fotografia
di un fenomeno in evoluzione”; Gianluca
Abbate, Consigliere Nazionale e Respon-
sabile Relazioni Terzo Settore del Consi-
glio Nazionale del Notariato, ha illustrato
le nuove tendenze uscite dalla seconda ri-
cerca nazionale realizzata tra i notai italia-
ni “Come è cambiato il lascito solidale: iden-
tikit dei nuovi italiani generosi”. 

Sono inoltre intervenuti anche Rossa-
no Bartoli, portavoce del Comitato Testa-
mento Solidale; Luisa Leonini, professore
di Sociologia all’Università degli Studi di
Milano sul tema dei significati simbolici
dei lasciti solidali nel contesto italiano e
Theo Hessen, presidente dell’istituto
olandese Goed Nalaten, che ha analizzato
il fenomeno dei lasciti solidali in Europa.

☞ Per informazioni, è possibile contattare 
il Servizio Fundraising (02 40308902), o consultare
i siti internet www.testamentosolidale.org
e www.ilmiolascito.it

■ CON UNO SCAMBIO di riconoscimenti tra la di-
rettrice del Presidio Centro Sud della Fondazione,
Simonetta Mosca e il Colonnello Carmine Sepe,
comandante del 19° Reggimento Cavalleggeri
Guide, si è chiuso il progetto “Spiaggia insieme”,
promosso dal Centro “S. Maria al Mare” di Saler-
no e ospitato presso la base logistico-addestrati-
va dell’esercito di Torre Angellara. L’iniziativa, nel
corso dell’estate, ha visto protagonisti alcuni ra-
gazzi tra i 20 e i 30 anni, affetti da diverse disabi-
lità, soprattutto intellettive. Il progetto, di cui era
responsabile la dottoressa Maria Rosaria Leone,
neuropsichiatra e responsabile medico della
struttura salernitana della “Don Gnocchi”, preve-
deva, per alcune ore del giorno e sotto la guida
della terapista Daniela Barbato, coadiuvata da al-
cuni volontari scout, lo svolgimento di attività lu-
diche e relazionali, con particolare attenzione al-
le autonomie individuali, in spiaggia e in mare. 

Tra queste, anche un approccio al kajak, grazie al-
la disponibilità di Antonello Pontecorvo, dell’As-
sociazione Campania Adventure, nelle vesti di
istruttore e grazie alle imbarcazioni gentilmente
messe a disposizione dal Canoa Club di Salerno.
Un particolare ringraziamento per la preziosa col-
laborazione anche al capitano Giuseppe Apone
dell’Esercito. Visto il bilancio estremamente po-
sitivo di questa prima edizione, il progetto sarà ri-
proposto la prossima estate.

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

ACERENZA, AL CENTRO “GALA” LA PRIMA VISITA DEL NUOVO VESCOVO
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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

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 
copertina) è uscito nel giugno del
2016. 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 
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

«È ben poca cosa 
quello che un uomo 

può fare, si sa. 
È una goccia di dolcezza
in un oceano amarissimo. 

Ma pure il mare 
è formato da molte gocce. 

Basta che ciascuno 
porti la sua. ...» 

Don Carlo Gnocchi 

@don_gnocchi
#pilloledongnocchi


