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Otto anni di SLAnci

La Meridiana

comunità e donatori
Il 18 gennaio 2014 

il Centro che ospita 

 

Monza, 18 gennaio 2022. Esattamente

sanitaria unica in Italia capace di

patologie neurologiche complesse.

ed in Stato Vegetativo. 

 

Non ci stancheremo mai di ringraziare

progetto e consentito a tante persone

nel tempo, di poter disporre di 

nostri reparti ove vivono persone

apparentemente, si mostra come

 

La RSD San Pietro è un progetto

Presidente della Cooperativa –

che, generalmente, erano accudite

necessitano di luoghi e cure specifiche

quali ci chiedevano di aprire un luogo

Vegetativo. Di fronte a questo bisogno

partiti per un’avventura che a

cittadinanza la quale ci ha ascoltato

donazioni giunte da tutta la comunità

cittadini, da famiglie, da imprese

struttura. Attualmente,  però, mancano

ferma e proseguirà  con l’obiettivo

 

La RSD San Pietro è una struttura

dagli ambienti ai colori, dalla domotica

Pietro desidera caratterizzarsi per

alla persona. “Certo  lavorare in

all’avanguardia – spiega Andrea
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COMUNICATO STAMPA 

Otto anni di SLAncio 

La Meridiana ringrazia  

comunità e donatori 
Il 18 gennaio 2014 s’inaugurava la RSD San Pietro

che ospita persone con la SLA e in 

Vegetativo 

Esattamente otto anni fa veniva tagliato il nastro

di ospitare, in lungo degenza, un numero elevato

complesse. Una struttura in grado di dare sollievo a 60

ringraziare i donatori, la comunità per aver

persone che vivono situazioni di grave malattia,

 cure ed assistenza adeguata. Un grazie che

persone che da anni sono costrette ad

come una “non vita”. 

progetto de La Meridiana “nato – racconta

– per offrire specifiche cure e un’apposita assistenza

accudite in strutture come RSA o nuclei di queste,

specifiche. In quegli anni abbiamo ascoltato il disagio

luogo capace di accogliere e curare persone 

bisogno abbiamo buttato il nostro cuore oltre 

a molti sembrava impossibile. Abbiamo fatto

ascoltato ed ha creduto alla bontà del progetto

comunità (da fondazioni, da associazioni, da club

imprese …) siamo riusciti ad affrontare una parte

mancano ancora circa 5 milioni. La raccolta fondi

l’obiettivo di coprire il debito nei prossimi anni.” 

ruttura sanitaria dove tutto è stato progettato nel

domotica alle attrezzature sanitarie, ma soprattutto

per lo stile della cura che coniuga competenza medica

in un ambiente adeguato, accogliente con attrezzature

Andrea Magnoni, Neurologo e Responsabile Clinico

039.3905324 

R.E.A. n. 1226232 

la RSD San Pietro 

in  Stato 

nastro di una struttura 

elevato di pazienti con 

60 persone con SLA 

aver sostenuto questo 

malattia, che si protrae 

che giunge anche dai 

ad una vita che, 

racconta Roberto Mauri, 

assistenza a persone 

queste, ma che invece 

disagio dei parenti i 

 con SLA e in Stato 

 l’ostacolo e siamo 

fatto appello alla 

progetto. Grazie alle 

club di servizio, da 

parte dei costi della 

fondi, dunque, non si 

nel minimo dettaglio: 

soprattutto la RSD San 

medica con l’amore  

attrezzature sanitarie 

Clinico della RSD 
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San Pietro – favorisce il lavoro del medico e degli operatori,  ma le più belle soddisfazioni nel 

nostro lavoro sono quelle di essere stati a fianco a persone con la vita sospesa ad un filo e su 

questo filo abbiamo camminato insieme a volte serenamente altre volte abbiamo percorso 

sentieri sconnessi avvolti  dalle  mille domande sui misteri della vita.” 

 

Migliorare il più possibile la qualità della vita dei nostri ospiti, garantire una cura amorevole e 

competente, stare accanto ai familiari, provare a cercare un senso dell’esistenza malgrado le 

gravi condizioni di molti pazienti, sono stati alcuni fra gli obiettivi perseguiti in questi otto anni 

dalla RSD San Pietro.  

 

Molteplici i progetti e le attività innovative. Anzitutto preme ricordare il “Movimento Inatteso” 

un progetto che si è sviluppato a seguito di un “minimale risveglio della coscienza” di persone 

in Stato Vegetativo. Un equipe di esperti (fra cui un fisioterapista, un musico terapista, un 

logopedista, un terapista energetico coordinati dal neurologo Magnoni) si è adoperata per offrire 

una serie di interventi e di trattamenti per consolidare e sviluppare i timidi segnali di vita che 

giungono dalle Persone in Stato Vegetativo.   

 

La RSD San Pietro ci ha stupito, inoltre, per il progetto Scriveresistere, la prima rivista al 

mondo scritta con gli occhi. Un magazine che comunica la vita, le emozioni, i sogni, i desideri 

delle persone malate di SLA. La stessa rivista ha organizzato un concorso letterario, il Premio 

SLAncio. Impossibile dimenticare che un nostro ospite, Luigi Picheca, grazie alla 

collaborazione con il giornale online IL Dialogo di Monza, è diventato giornalista pubblicista. 

 

“Oltre all’ottavo anniversario della RSD dobbiamo ricordare – aggiunge Fulvio Sanvito, 

Direttore de La Meridiana – che il 21 gennaio ricorre un altro anniversario, precisamente  il 

21esimo anno di vita della RSA San Pietro. La speranza è che la pandemia sia presto un 

lontano ricordo, affinchè si possa ritornare, il più presto possibile, a coltivare in presenza ed in 

vicinanza le relazioni, le amicizie e gli affetti.” 

 

 

 

Ufficio Stampa Cooperativa La Meridiana 

Fabrizio Annaro -  fabrizio.annaro@gmail.com – 334.656.0576 
 

 

Sostieni i progetti de La Meridiana 

www.cooplameridiana.it  

IBAN: IT 87 N 05216 01630 000000003717 

Per info: Rita Liprino. Telefono: 346 517 90 93 

Indirizzo e-mail: rita.liprino@cooplameridiana.it 
 

 

Progetto SLAncio -RSD San Pietro  

E’ una struttura che accoglie 60 persone malate di SLA e in Stato Vegetativo. Un progetto 

realizzato nei minimi dettagli, attraverso uno studio scientifico a 360 gradi che ha interessato 

anche gli ambienti, i colori, l’arredamento delle stanze e negli spazi vicini, al fine di creare un 

clima di accoglienza e serenità per i pazienti e per i loro familiari.  

La struttura è dotata delle migliori soluzioni nel settore della domotica affinché i pazienti, in 

grado di farlo, possano soddisfare alcune esigenze grazie ad un telecomando o un particolare 

computer. Progetto SLAncio - RSD San Pietro  è un luogo di ascolto, di grandi attenzioni, di 

premure, di accoglienza, un luogo di lavoro svolto con amore e grande professionalità. 
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Scriveresistere.  

L’attenzione alla persona si concretizza  anche attraverso opportunità di espressione e di 

comunicazione capaci di alimentare le relazioni con il mondo interno ed esterno alla persona. 

Opportunità in grado di offrire un senso all’esistenza e migliorare la qualità della vita 

quotidiana. La scrittura è tra le attività più efficaci. In questo senso, la RSD San Pietro-Progetto 

SLAncio ha promosso un intenso percorso di lavoro espressivo  individuale, fino a creare un 

gruppo, una vera e propria redazione che realizza un periodico mensile scritto con gli occhi che 

si chiama Scriveresistere (www.scriveresistere.it).  

 

Cooperativa La Meridiana: chi siamo 

La Meridiana è una cooperativa sociale con 54 soci, 144 volontari, oltre 350 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, strutture e progetti innovativi per 

assistere persone con Alzheimer e demenze. 

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 

 


