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Roberto Mauri e Maurizo Fumagalli osservano la 
Prima Pietra de Il Paese Ritrovato.
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Il primo villaggio in Italia dedicato alla cura di persone con malattia di Alzheimer e altre  forme di 
demenza. Un nuovo progetto della Cooperativa La Meridiana

Il Paese Ritrovato

Siamo fatti così! Non possiamo rimanere in-
differenti di fronte alle esigenze umane, a 
quelle degli  anziani e delle loro famiglie. Ab-
biamo cominciato la nostra avventura 40 an-
ni fa, dalla Parrocchia San Biagio di Monza, 
eravamo volontari che si preoccupavano di 
stare vicino agli anziani soli e poveri del quar-
tiere. Lo stesso spirito di servizio  con il qua-
le abbiamo cominciato ci ha condotto a pro-
gettare e realizzare servizi agli anziani e alle 
loro famiglie in grado di essere all’altezza dei 
tempi e di rispondere adeguatamente alle lo-
ro esigenze. Uno stile che si è affinato e che 
cerca sempre, in ogni situazione,  di coniuga-
re l’attenzione umana alla competenza medi-
co scientifica.  
Queste le motivazioni che ci hanno convinto 
a posare la prima pietra de Il Paese Ritrovato 
un nuovo progetto, altamente innovativo e 
che cerca di rispondere al bisogno comples-
so e apparentemente insormontabile della 
cura e dell’assistenza delle  persone malate 
di Alzheimer e altre forme di demenza. 
Abbiamo, quindi, pensato che non bastasse 
una semplice struttura bensì servisse un ve-
ro proprio villaggio, una cittadina che rispon-
desse alle particolari esigenze della persona 
malata. Un nuovo quartiere della città che 
ha lo scopo di offrire a persone malate di Al-
zheimer e altre forme di demenza, occasio-
ni che riproducono la vita quotidiana, fatta 
di cose semplici e concrete, come far la spe-
sa, andare dal parrucchiere,  poter scambia-
re due chiacchiere con il panettiere. Il Paese 
Ritrovato consente alle persone di ritrova-
re quella dignità sociale e comunitaria che è 
stata loro negata. Un’idea rivoluzionaria per-
ché restituisce alla persona ciò che la malat-
tia le ha negato: una vita sociale, la possibili-
tà di continuare a sentirsi utile e di possedere 
uno scopo e un senso dell’esistere.

Roberto Mauri
Direttore Cooperativa La Meridiana
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Nella Galbiati racconta la sua esperienza vissuta 
accanto al marito malato di Alzheimer

Le numerose personalità che hanno partecipato alla cerimonia della Posa della Prima Pietra
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Alla cerimonia hanno assistito numerose  
persone fra cui le autorità civili, il Sindaco di 
Monza Roberto Scanagatti, il delegato della 
Provincia Roberto Invernizzi, il Vice Gover-
natore di Regione Lombardia Fabrizio 
Sala, i rappresentanti delle istituzioni sa-
nitarie Matteo Stocco, direttore dell’ASST 
Brianza, Massimo Giupponi, direttore Gene-
rale ATS della Brianza. Inoltre hanno parteci-
pato anche i rappresentanti degli enti e del-
le Fondazioni che hanno sostenuto il proget-
to fra i quali Andrea Flumiani di Fondazione 
Cariplo, Giuseppe Fontana, Presidente del-
la Fondazione Comunità Monza e Brianza e 

in rappresentanza dei donatori Giovanna 
Forlanelli Rovati, Presidente Comitato di Ga-
ranzia de Il Paese Ritrovato. Da parte di tutti 
gli interventi c’è stato un unanime ringrazia-
mento rivolto alla Cooperativa La Meridiana 
che ha il merito di aver consegnato alla città, 
al territorio un nuovo importante ed innova-
tivo progetto.
Grande emozione per la testimonianza di 
Nella Galbiati che ha raccontato la sua espe-
rienza  vissuta accanto al marito malato di 
Alzheimer. Nella ha ringraziato Meridiana 
per questo nuovo progetto perché “consen-
tirà a tante persone di curarsi in modo  effica-
ce e mi sarebbe piaciuto  – ha concluso Nella – 
che anche mio marito fosse stato ‘cittadino’ de 
Il Paese Ritrovato”.

La Posa della Prima Pietra
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Demenza: il rischio di una pandemia

Il Paese Ritrovato: un nuovo modello di cura

Il Paese Ritrovato: un nuovo quartiere di Monza 
per la cura dell’Alzheimer

La demenza, secondo i dati ufficiali, assu-
merà nei prossimi anni una dimensione pan-
demica. Nel mondo, dati stimati nel 2015, la 
demenza  interessa circa  47,7 mln di malati  
di cui 7,7  mln di nuovi casi all’anno, in prati-
ca 1 caso ogni 4,1 secondi! Nel giro di 20 anni i 

Il Paese Ritrovato sarà monitorato a livello 
scientifico da tre enti altamente qualificati:  
Il Politecnico di  Milano, la Fondazione Golgi 
Cenci e l’Università LIUC di Castellanza. Que-
sti enti collaboreranno con la Cooperativa La 
Meridiana con lo scopo di elaborare un mo-
dello di misurazione che permetterà di sta-
bilire l’efficacia terapeutica de Il Paese Ritro-
vato. L’Università di Varese avrà il compito di 
proporre a Regione Lombardia un modello di 
assistenza che potrà essere inserito nella re-
te del sistema di cura lombardo.

Il Paese Ritrovato sorgerà a 
Monza, in viale Elvezia, nei pres-
si della RSD San Pietro. Preve-
diamo di terminare i lavori a pri-
mavera 2018. Il Progetto costa 
circa 8,7 milioni di euro. Attual-
mente ne sono stati coperti cir-
ca 6, una somma, di cui oltre il 
70%, è stata donata da alcuni cit-
tadini e da famiglie “illuminate“ 
del nostro territorio.

Puoi sostenerci anche tu con un 
bonifico utilizzando l’IBAN:
IT87N0521601630000000003717  
intestato a La Meridiana 
Due  SCS oppure destinando 
il tuo 5x 1000 codice fiscale: 
08400690155

numeri dei malati raddoppieranno. In Italia le 
persone colpite dalla   demenza rappresenta-
no il 2,09% del totale della popolazione, una 
percentuale superiore rispetto alla media eu-
ropea che si attesta, invece, a 1,55%.
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Un Villaggio aperto a tutta la cittadinanza

Ecco come sarà Il Paese Ritrovato
• 8 appartamenti da 8 persone per complessivi 64 posti.
• Una piazza centrale con vicoli di collegamento tre le 

varie case.
• Spazi esterni di ritrovo ed aggregazione.
• Locali pubblici quali bar, parrucchiere, minimarket, 

luogo di culto.
• Spazio aggregativo ampio per feste ed attività di 

gruppo.
• Una sezione dedicata alle famiglie che assistono un 

malato al proprio domicilio

“Il Paese Ritrovato non è solo un luogo di cura, 
ma anche un luogo di incontro e di scambio, in 
cui le persone malate di Alzheimer o affette da 
altre forme di demenza siano libere di cammi-
nare, riposare, parlare, dedicarsi ai propri inte-
ressi, prendersi cura della propria casa, fare la 
spesa o andare dal parrucchiere, proprio come 
accade per ciascuno di noi ogni giorno.”  
Mariella Zanetti -  Geriatra de La Meridiana

“Il Paese Ritrovato sarà una città aperta dove 
tutti potranno incontrare le persone che l’abi-
teranno. Non sarà solo un luogo di cura, ma un 
villaggio dove si svolgeranno attività cultura-
li, momenti di incontro, di divertimento e di ri-
flessione.” 
Marco Fumagalli - Educatore de La Meridiana
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detto il Presidente della Regione Lombardia, 
Roberto Maroni, dopo aver visitato il cantie-
re de Il Paese Ritrovato.
La Regione Lombardia, attraverso le ATS, 
desidera verificare la possibilità che l’inno-
vativo  modello di cura proposto da La Me-
ridiana possa entrare nel sistema socio sa-
nitario della Regione e quindi diventare mo-
dello emulabile anche per altre realtà sanita-

Fabrizio Sala, Roberto Maroni, Roberto Mauri, Giovanna Forlanelli Rovati e Giovanni Ingrau visitano il 
cantiere de Il Paese Ritrovato.
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Roberto Maroni, Governatore della Lombardia, 
visita il cantiere de Il Paese Ritrovato e incontra 
i malati e i familiari di SLAncio

“Il Paese Ritrovato è una delle eccellenze della 
Sanità  della Regione Lombardia ed è coeren-
te al modello sanitario lombardo. Un modello 
che si basa sull’alleanza e sulla collaborazione 
fra pubblico e privato: la Regione, gli Enti Pub-
blici, le Fondazioni, i privati, il volontariato so-
no chiamati a realizzare comuni obiettivi fra 
cui quello di dare  sollievo a chi soffre e offri-
re  risposte concrete a chi ha bisogno”. Lo ha 
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Roberto Maroni e Fabrizio Sala incontrano gli ospiti di SLAncio. In questa foto Maroni e Sala sono con   
Luigi Picheca

Andrea Magnoni, direttore sanitario de La Meridi-
ana, giuda la visita di Roberto Maroni e Fabrizio 
Sala nei reparti di progetto SLAncio

rie. Questa di Maroni è una visita importan-
te perchè riconosce il ruolo della Cooperati-
va La Meridiana nell’ambito del sistema sani-
tario lombardo e  conferma l’interesse della 
Regione Lombardia a modelli di cura innova-
tivi.  Roberto Mauri ha ribadito che Il Paese 
Ritrovato è un metodo  di assistenza e cura 
che si interpone  fra l’assistenza domiciliare 
e quella offerta dai nuclei specializzati delle 
RSA. Un modello che piace e che ha convinto 
Maroni a studiarne l’efficace e il possibile in-
serimento nella rete sanitaria lombarda. 

Prima del sopralluogo al cantiere de Il Pae-
se Ritrovato,  il Governatore, accompagna-
to dal vicepresidente della Regione, Fabrizio 
Sala, ha visitato la struttura che ospita la RSD 
San Pietro e Progetto SLAncio. La struttura, 
come è noto è stata  inaugurata il 18 genna-
io 2014 ed è dedicata alla cura e all’assisten-
za di malati di SLA,  di persone che si trova-
no in Stato Vegetativo e che sono affette da 
patologie neurologiche complesse. La stessa 
struttura prevede un Reparto di Hospice che 
accoglie 11 persone che si trovano in fase ter-
minale.
Maroni ha incontrato i medici, gli infermieri, 
gli operatori sanitari, gli ospiti e i loro paren-
ti. Un incontro emozionante e commovente 
durante il quale il Governatore ha espresso, 
più volte, la propria solidarietà e la sua per-
sonale ammirazione per il Centro, per il mo-
mento unico in Italia capace di assistere in 

lungo degenza persone con patologie neuro-
logiche complesse. 
“La strada indicata dal presidente Maroni - ha 
precisato il Vice Presidente Fabrizio Sala – è 
quella di realizzare una collaborazione con Me-
ridiana che si concretizzi  in un Accordo di Pro-
gramma.  Desideriamo  valorizzare – prosegue 
Sala - l’esperienza acquisita in questi anni da La 
Meridiana che ha progettato e sta realizzando 
il primo centro in Italia specializzato nella cura 
dei malati di Alzheimer”.

7SLAncio informa
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Caro Papa Francesco

Caro Papa Francesco, 
quando ho saputo che tra le sue mete di viag-
gio ha inserito anche la nostra bella città, mi 
sono emozionato e mi sono preso la briga di 
scrivere due righe di benvenuto perché, per 
noi monzesi, è  un grande onore accogliere il 
Santo Padre. Sarebbe stato mio desiderio as-
sistere alla Santa Messa che ha celebrato nel 
Parco di Monza, ma non sono riuscito ad es-
serci in quanto sono malato di SLA. Lei ci of-

Papa Francesco durante la visita al Parco di Monza

Un’immagine dei numerosi fedeli giunti al Parco di Monza per assistere alla S. Messa celebrata da Papa 
Francesco

fre un importante esempio di coraggio e di 
determinazione nell’affrontare tutte le brut-
ture  che il mondo inaridito nei sentimenti e 
nei valori ci conduce lontano dalla retta via. 
Le sono infinitamente grato per la sua pre-
senza a Monza e sono contento  della Sua vi-
sita nella nostra città.

Luigi Picheca
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Gli ospiti di SLAncio insieme ai loro familiari in attesa del passaggio del Papa prima della S. Messa celebrata 
al Parco di Monza

Il benvenuto dei familiari

Caro Papa Francesco,
a scriverLe, con grande umiltà, è un gruppo 
di parenti della Residenza Sanitaria per Di-
sabili (RSD) San Pietro di Monza. Noi paren-
ti, insieme ai nostri malati, ci permettiamo di 
richiamare la Sua attenzione sulla realtà che 
ogni giorno viviamo.  In un momento molto 
tragico delle nostre vite, infatti, i percorsi di 
tutti noi si sono incrociati in questa struttu-
ra, dove quotidianamente ci rechiamo per 
far visita ai nostri cari, alcuni dei quali si tro-
vano in Stato Vegetativo, altri sono affetti da 
Sclerosi Laterale Amiotrofica. Come saprà, si 
tratta di patologie estremamente invalidan-
ti: per loro, e per noi che li assistiamo, la fati-
ca spesso appare estremamente difficile da 
sostenere. Tuttavia, come spesso e sorpren-
dentemente accade in questa nostra struttu-
ra, basta davvero poco perché le speranze e 
la vitalità, che nonostante tutto ci accompa-
gnano, si accendano e si scaldino. 
Le chiediamo una semplice preghiera, per 
dare un significato al valore della vita, al-
la fratellanza e alla speranza. Una preghie-
ra che anche noi umilmente indirizziamo al-
la Sua Persona perché, anche se non è stato 
possibile incontrarsi, possiamo vivere la Co-
munione con Lei e con tutta la chiesa in mo-

do da poter percepire quel respiro d’amore 
di Dio capace di donare nuovo vigore e forza.

Un gruppo di familiari ed amici della RSD San Pietro di 
Monza

Papa Francesco saluta i familiari di SLAncio a pochi 
passi dall’ingresso della Residenza San Pietro
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I nuovi servizi di Progetto SLAncio:
“ … E adesso cosa faccio”

Il servizio sociale della RSD San Pietro si oc-
cupa da circa tre anni e mezzo di individuare 
le urgenze sul territorio e di predisporre ed 
organizzare i ricoveri per persone in stato ve-
getativo o malate di SLA. 
In realtà il lavoro delle assistenti sociali trava-
lica i muri della struttura e va oltre la diade 
recezione della domanda-ricovero. 
Esiste infatti un mondo al di là della sempli-
ce richiesta di ricovero scritta e delle proce-
dure di ingresso della residenza, un mondo di 
dubbi e insicurezze che avvolge i familiari dei 
malati affetti da malattie neurologiche com-
plesse e che riguarda il periodo di limbo tra la 
possibilità di permanenza in una struttura ri-
abilitativa o al domicilio, con tutte le fatiche 
che l’assistenza comporta in termini materia-
li ed emotivi, e l’effettivo bisogno di ricovero 
in una struttura sanitario-residenziale. 
E adesso cosa faccio è una delle domande che 
più di frequente viene rivolta alle assistenti 
sociali del servizio accoglienza de La Meridiana, 
una domanda semplice ma che racchiude in 
sé lo sconforto e la stanchezza  delle famiglie 
che si ritrovano a scontrarsi in solitudine con 
l’ articolata rete dei servizi e la sua burocra-
zia, spesso complessa e poco comprensibile. 
La richiesta che viene portata quotidiana-

mente è quella di essere accompagnati in un 
percorso tortuoso che prende avvio con una 
diagnosi o un evento che si sviluppa tra per-
corsi riabilitativi o di assistenza domiciliare 
nell’attesa di una soluzione definitiva, spesso 
individuata nella RSD San Pietro. 
L’esigenza di strutturare uno spazio di ascol-
to riconosciuto e riconoscibile, aperto alle fa-
miglie di persone affette da malattie neuro-
logiche complesse nasce quindi dal contat-
to quotidiano con questa  fatica e l’evidente 
bisogno di  maggiore chiarezza rispetto alla 
rete dei servizi territoriali, domiciliari o resi-
denziali, rivolti a persone affette da SLA ed in 
Stato Vegetativo. 
Nasce così all’interno degli spazi della RSD 
San Pietro uno sportello di ascolto e di aiu-
to, gestito dall’assistente sociale Sara 
Zambello, che si occupa di rispondere pron-
tamente a tutte le domande delle famiglie 
di persone affette da malattie neurologiche 
complesse. In questo senso, dal primo feb-
braio, sono state accompagnate mediante 
consulenza telefonica una trentina di fami-
glie. 
Lo sportello non rappresenta però solo un 
servizio di pronto intervento; spesso infatti 
la domanda specifica riferita ad una esigen-

Le assistenti sociali Sara Zambello e Marta Consonni durante un colloquio con un familiare
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za del presente  è l’occasione per l’instaura-
zione di un rapporto di fiducia e di dialogo 
profondo che porta le assistenti sociali ad 
accompagnare e seguire le famiglie, tramite 
contatti telefonici o colloqui, sino a quando 
non sia stata individuata la soluzione definiti-
va più adeguata. 
Sono circa una ventina le famiglie che sono 
state prese in carico dallo Sportello con una 
media di cinque incontri o contatti telefonici 
per famiglia. 

Marta Consonni in uno dei tanti  colloqui telefonici con le persone che chiedono informazioni sulla rete dei 
servizi assistenziali.

Il progetto “E adesso cosa faccio” è un nuovo 
servizio de La Meridiana che prevede: 
• Uno sportello di ascolto che accoglie le ri-

chieste, individua i bisogni ed attiva le ri-
sposte da mettere in campo. 

• Itinerari di formazione destinati agli ope-
ratori del settore cioè alle assistenti fami-
liari e al personale sanitario. 

• Un portale web di carattere informativo 
ove recuperare riferimenti e contatti uti-
li relativi alla rete territoriale dei servizi. 

Il costo del progetto è di circa 120.000,00 
euro annuo. Convinti che i nostri servizi so-
no anzitutto beni comuni per il territorio, ab-

biamo pensato di rivolgerci ai cittadini al fi-
ne di trovare le risorse necessarie per avvia-
re il progetto. Ad oggi sono stati raccolti cir-
ca 60.000,00 euro.Sono molte le persone e 
le famiglie che vogliamo ringraziare e in par-
ticolare desideriamo ricordare la collabora-
zione con l’associazione “Io Corro con Gio-
vanni”, Claudio e Marina Bescapè, la Fon-
dazione Paolo Rovagnati e AISLA Brianza 
che hanno voluto partecipare attivamente 
alla realizzazione del progetto. 

Puoi sostenerci anche tu con un 
bonifico utilizzando l’IBAN: 

IT87N0521601630000000003717
intestato a La Meridiana Due SCS 
oppure  destinando il tuo 5x 1000 

codice fiscale:
08400690155 

Per informazioni e contatti 
telefono: 039 3905200 
e-mail:  sportello@cooplameridiana.it

Marta Consonni
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I nuovi servizi di Progetto SLAncio:
“Un movimento inatteso”
Da fine febbraio dieci ospiti della RSD San 
Pietro partecipano a “Un movimento inatte-
so”, un nuovo progetto di Meridiana destina-
to alla stimolazione plurisensoriale di pazien-
ti che hanno manifestato episodi di ripresa 
di contatto visivo e tale rilievo potrebbe pre-
ludere ad un passaggio verso la minima co-
scienza. 
Dal 2002 ad oggi, dapprima presso il Centro 
San Pietro e poi, dal 2014, presso la RSD San 
Pietro, sono stati ricoverati oltre 220 pazienti 
in Stato Vegetativo
“Durante questi anni di assistenza e cura de-
gli Stati Vegetativi, - illustra Roberto Mauri -  
si è assistito, qui, presso il nostro  Centro, ad 
un miglioramento dello stato di coscienza che 
ha interessato una significativa percentuale di 
malati: il 10% circa, una percentuale nettamen-
te maggiore rispetto alla media indicata da-
gli studi scientifici inerenti all’esame generale 
dei casi di passaggio dallo stato vegetativo al-
lo stato di minima coscienza. ‘Un movimento 
inatteso’ ha lo scopo di consolidare ed esten-
dere questi miglioramenti.”
L’équipe, formata da quindici specialisti fra 
medici e personale sanitario, ha il compito 
di accompagnare il paziente e i suoi familia-
ri. Per ogni paziente è stato stilato un piano 
di stimolazione individuale sempre associato 
alla fisioterapia quotidiana. 
Già in questo primo mese di attività si segna-
lano positivi miglioramenti da parte dei pa-

zienti interessati. Il trattamento prevede in-
terventi di Logopedia, Terapia Occupaziona-
le e Cognitiva, associate a terapie comple-
mentari quali la Musicoteria e  lo Shiatsu.
L’ambiente architettonico del  nucleo Orione  
è stato studiato in modo da  fornire, grazie a 
colori, suoni, luci ed atmosfere, sollecitazioni 
sensoriali coerenti al progetto “Un Movimen-
to inatteso”.
“In questa prima fase di attività – spiega  An-
drea Magnoni, direttore sanitario de La Me-
ridiana - ci siamo concentrati sulla parte orga-
nizzativa  in modo che il servizio  possa svolger-
si in maniera adeguata alle diverse esigenze dei 
pazienti e dei familiari. Nonostante emergano 
già alcuni segnali positivi, ‘Un movimento inat-
teso’ è un progetto sperimentale e soltanto fra 
sei mesi potremo  valutare gli effetti terapeu-
tici di questa attività.  Un grande successo per 
alcuni pazienti sarebbe quello di poter passa-
re ad una minimale coscienza ed alla possibili-
tà di contatto e di minima comunicazione con 
il mondo esterno”

Fabrizio Annaro

La Logopedista con Giovanna durante un esercizio 
nell’ambito del servizio “Un movimento in atteso”

La stimolazione sonoro musicale è parte  del pro-
getto “Un movimento inatteso”
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La storia di Saad

Una poltrona per ascoltare musica in 4D

Lo Stato Vegetativo

Saad con i suoi familiari e al centro il Direttore sanitario di SLAncio, Andrea Magnoni

Saad ha 23 anni e da circa un anno, a causa di 
un incidente stradale,  e’ in  Stato Vegetativo. 
Dopo il ricovero all’ospedale di Niguarda, Sa-
ad comincia una lunga peregrinazione che si 
conclude a Monza a Progetto SLAncio. 

Una poltrona che trasmette la musica sia alla 
mente sia al corpo. E’ l’invenzione di un Avvo-
cato, Michele Aldinio, appassionato di Fisica. Ha 
realizzato una poltrona che consente l’ascolto 
della musica e nel contempo trasmette una se-
rie di impulsi in armonia alle note che  coinvolgo-
no  anche il corpo. “Amo la musica e amo la fisica 
– ha dichiarato l’Avvocato – così ho immaginato 
una poltrona che riproduca la musica e che sia in 
grado di generare diversi effetti fisici e mentali.”

Per Stato Vegetativo si intende una condizio-
ne di vigilanza non responsiva agli stimoli, in-
capacità ad eseguire ordini semplici, assenza 
di risposte motorie finalizzate, incapacità ad 
emettere parole comprensibili.
Dall’apertura degli occhi al primo segno di 
contatto con l’ambiente può passare un tem-
po variabile, anche di anni. La convinzione 

“Qui a SLAncio – affermano i familiari – ci han-
no aiutato moltissimo. Ora Saad sorride, apre 
e chiude la mano. E’ tutto merito di questa 
struttura e del nostro impegno: noi ci siamo e 
non vogliamo mollare”

che miglioramenti per i pazienti in Stato Ve-
getativo siano possibili anche dopo molto 
tempo dall’evento lesivo, hanno indotto La 
Meridiana a dar vita ad uno specifico nucleo 
per l’attivazione del  progetto “Un movimen-
to inatteso”.
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Hospice: un reparto dove si ama la vita

‹Un grazie di cuore a tutto lo staff dell’Hospice 
San Pietro (infermieri, ASA, OSS, Medici, Ope-
ratori) che hanno assistito con amorevoli cure 
e calore umano la nostra amatissima mamma 
durante la sua permanenza… ››

‹‹Gentilezza, disponibilità, professionalità, ed 
attenzione ai particolari sono tutte qualità che 
nei momenti difficili aiutano ad accettare e su-
perare la sofferenza››

‹‹ … A voi tutti, alla Vostre strutture, alla pro-
fessionalità e alla competenza con cui assisti-
te gli ammalati va la nostra più profonda gra-
titudine››

Sono solo alcune delle frasi prese delle tan-
te testimonianze scritte dai familiari del-
le persone che sono transitate dall’Hospice 
San Pietro. Lettere importanti e commoven-
ti che possiedono un comune denominatore: 
la gratitudine all’équipe dell’Hospice per la 
profonda sensibilità, per l’affetto, per la pro-
fessionalità con la quale quotidianamente il 
team si adopera verso tutti i pazienti e i loro 
familiari.
L’Hospice San Pietro è una struttura accredi-
tata dalla Regione Lombardia per 11 posti let-
to disposti in singole camere ampie ed ospi-
tali ed è dedicato ad accogliere persone con 
malattie oncologiche e non oncologiche in 
fase terminale.

L’attività dell’Hospice in accordo con il mo-
dello delle  Cure Palliative ha come obietti-
vo principale quello di accompagnare con di-
gnità la persona e la sua famiglia in una fa-
se particolarmente delicata della vita. L’Ho-
spice San Pietro si trova nella nuova struttu-
ra RSD      S. Pietro, SLAncio, presso il nucleo 
Sirio. Il nuovo edificio è stato realizzato con 
tecniche che garantiscono maggior rispetto 
dell’ambiente e grande attenzione agli inter-
ni sia agli spazi sia agli arredi nonché ai colori.
Un investimento assai impegnativo intera-
mente destinato al servizio della Comunità, 
un bene comune per tutti i cittadini.

Fabrizio Annaro

L’equipe dell’Hospice San Pietro di Progetto SLAncio 

L’equipe in riunione



www.progettoslancio.it 15SLAncio informa

Tutto esaurito al Teatro Manzoni per il con-
certo di Paolo Tomelleri  e la sua  band, ac-
compagnati dalla voce di Irene Natale e dal 
Dance Group Studio Larosa Dance. 
L’iniziativa è stata organizzata dai Clubs della 
Quinta Circoscrizione - Distretto 108 Ib 1 - del  
Lions Clubs International. 
Organizzare eventi e serate che sensibilizza-
no i cittadini a interessarsi delle problemati-
che sociali e della salute  “è una delle missio-
ni dei Lions  - afferma Roberto Oggioni  presi-
dente  dei Lions Club Monza Parco -  Non è la 
prima volta che invitiamo Tomelleri  ad esibirsi 
al Manzoni. Iniziative come queste oltre che so-
stenere progetti importanti, aiutano a diffon-
dere i valori della solidarietà e mantenere vi-
va l’attenzione alla persona, in particolare alla 
persona che soffre.”

Musiche al ritmo della solidarietà
Paolo Tomelleri a sostegno di SLAncio

Paolo Tomelleri con i rappresentanti dei Lions di 
Monza e Brianza



Puoi sostenere SLAncio acquistando una formella del Mosaico della Solidarietà. 
Sui tasselli del Mosaico si potrà incidere il nome del donatore o della persona cara 
che si vuole ricordare.
Da 800,00 a 1 500,00 € dimensione formella 8x12
Da 1500,00 a 4000,00 € dimensione formella 10x16
Oltre 4000,00 € dimensione formella 12x20
Acquistare una formella significa donare amore e condividere gli scopi di SLAncio. 
Un amore che va oltre l’abbraccio ai nostri cari.

Se vuoi sostenere Progetto SLAncio IBAN: IT87N0521601630000000003717 
intestato a La Meridiana Due SCS - www.progettoslancio.it
e-mail: info@progettoslancio.it - telefono: 039 39 051

Serve SLAncio serve positività
partecipa anche tu al Mosaico della Solidarietà

Come sostenere Progetto SLAncio

Una firma nel riquadro “Sostegno alle associazioni di volontariato...” 
e aggiungi il codice fiscale 08400690155 della Cooperativa Sociale La Meridiana Due SCS.


