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COMUNICATO STAMPA 
 

Letizia Moratti in visita al Paese Ritrovato 

 
 

Monza, 12 luglio 2021. Oggi Letizia Moratti, Vicepresidente e Assessore al Welfare di Regione 

Lombardia, accompagnata da Giovanni Pavesi, Direttore Generale Welfare e alla presenza del 

Sindaco di Monza, Dario Allevi, ha fatto visita al Paese Ritrovato, il borgo che ospita persone 

con demenza, soprattutto Alzheimer.  

 

 

“Ringraziamo Letizia Moratti – dichiara Roberto Mauri, Presidente de La Meridiana - per 

aver visitato il Villaggio e aver incontrato i residenti del Paese Ritrovato. Una struttura 

innovativa ideata per proporre una nuova modalità di assistenza e che dopo tre anni di attività 

ha registrato significativi benefici per gli ospiti e i loro familiari, ma soprattutto ha dimostrato di 

essere modello resiliente anche durante la pandemia. Siamo fiduciosi che dopo questo incontro 

il “modello” del Paese Ritrovato possa uscire dalla fase sperimentale ed entrare a pieno titolo 

nella mappa dei servizi sociosanitari della nostra Regione”. 

 

 

“Dalla visita di oggi a Monza è emersa una connotazione della parola cura che ci sta 

particolarmente a cuore, ovvero il “prendersi cura” della persona in quanto tale prima ancora 

della sua malattia – ha commentato la Vicepresidente e Assessore al Welfare di Regione 

Lombardia, Letizia Moratti - Strutture di questo tipo rappresentano un’eccellenza proprio per 

lo spirito che ha spinto anni fa i promotori: un’idea semplice, capace di evolversi, stare al passo 

coi tempi e capace di raccogliere istanze che malattie come Alzheimer e Sla ci impongono di 

monitorare, non solo nei confronti dei pazienti, ma spesso nei confronti dei familiari. E’ stato 

bello vedere che un’idea tanto semplice quanto generosa come il portare la legna ai poveri possa 

aver portato alla realizzazione di progetti così importanti e strutturati”. 
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Cooperativa La Meridiana: chi siamo 

La Meridiana è una cooperativa sociale con 54 soci, 144 volontari, oltre 380 fra dipendenti e 

professionisti e una gamma completa di servizi rivolti agli anziani. In oltre quarant’anni di attività ha 
costruito servizi e proposto modelli per aiutare e sostenere tre generazioni di anziani. Lo stile di Meridiana 

prevede: centralità della persona; innovazione; collaborazione con gli Istituti di ricerca scientifica; dialogo 

con le istituzioni pubbliche, private e con associazioni del territorio. Con questo spirito Meridiana ha 

realizzato e gestisce  RSA, RSD, progetti innovativi come Alloggi Protetti, centri di lungodegenza per 
persone affette da patologie neurovegetative come Alzheimer e SLA. 

 

I servizi, i progetti de La Meridiana 

A Monza: Isidora, Il Paese Ritrovato; RSA San Pietro, RSD San Pietro, Hospice San Pietro; Centro Diurno 

Il Ciliegio; Alloggi Protetti, Oasi San Gerardo; Centro Aggregazione Il Sorriso; Centro Diurno Costa Bassa 
Parco di Monza; Sportello Meridiana - Progetto Incontro a Te. 

A Cerro Maggiore: Centro Polifunzionale Ginetta Colombo. 

www.cooplameridiana.it - www.ilpaeseritrovato.it - www.sportellomeridiana.it 

http://www.cooplameridiana.it/
http://www.ilpaeseritrovato.it/
http://www.sportellomeridiana.it/

