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Aggiornamento settembre 2020 
(montaggio di alcuni pezzi da luglio a settembre 2020) 

a) Corsi Assistenti familiari
  Si riporta di seguito un programma, aggiornato alla fine di agosto, con calendario del 13° Corso 
che, a causa della emergenza sanitaria Covid 19, a partire dalla fine di febbraio 2020 ha subito 
diverse modifiche: sospensione di alcuni seminari in presenza sostituiti dai Docenti con dispense 
E-learning (pubblicate nel sito alla pagina https://www.fondazioneluvi.org/dispense/), seminari da
remoto in aula virtuale cui gli Studenti e i Docenti si collegavano tramite Zoom-meeting, seminari
di recupero con esercitazioni pratiche e infine seminari in presenza presso l’auditorium di Cascina
Brandezzata sino alla data conclusiva con consegna dei certificati di competenza acquisita agli
Studenti meritevoli (31 ottobre 2020):

Programma 13° Corso per Assistenti familiari (2019-20) 
Indirizzo 1: Pazienti con malattie neurologiche avanzate, inguaribili 

Indirizzo 2: Pazienti con malattie avanzate, anche terminali  

Oltre 130 ore di seminari e di esercitazioni-simulazioni presso Cascina Brandezzata (da sabato 23 novembre 2019 
a ottobre 2020) 

Seminari ed esercitazioni presso Cascina Brandezzata  (sabato, ore 8.30-12.30) 
#  9 novembre 2019 (ore 9.00) 

- Selezione Studenti che hanno presentato domanda di partecipazione al Corso
- Comunicazioni organizzative

#  23.11.19 (ore 8.30-13.00) 

- Partecipazione Convegno “Valorizzazione figura professionale dell’Assistente familiare”
- Cerimonia consegna certificati di competenza acquisita Studenti meritevoli 12° Corso

#  30.11.19 (ore 8.30-13.00) 

- I bisogni di assistenza di una Persona non autosufficiente (Anne Destrebecq)
- Nozioni di base di anatomia, fisiologia e patologia - 1 (Bruno Andreoni)

#  7.12.19 (ore 8.30-13.00) 

- Nozioni di base di anatomia, fisiologia e patologia - 2 (Bruno Andreoni)
- Proiezione film “Departures”

#  14.12.19  (ore 8.30-13.00) 

- Il benessere emotivo degli Assistenti familiari nella relazione con i Pazienti e con i Familiari (Sonia Ambroset)
#  21.12.19 (ore 8.30-13.00)   (Vincenzo Silani) 

- Le malattie neurologiche avanzate e inguaribili
- La perdita progressiva dell’auto-sufficienza nelle malattie neurologiche croniche inguaribili

#  11.1.20   (ore 8.30-13.00) 
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- La SLA come esempio di malattia neurodegenerativa.  L’assistenza a domicilio del Paziente con SLA.    Come rispondere ai 
bisogni.  (Vincenzo Silani) 

- Verifica apprendimento nozioni di base di anatomia, fisiologia e patologia (1° test con quiz a risposta multipla) 
#  18.1.20  Prima esercitazione movimentazione Paziente non auto-sufficiente (Fabio Sandrin, F. Baggi) 

- posture nel letto 
- mobilizzazione letto-carrozzina e carrozzina-letto 
- addestramento uso ausilii per la movimentazione (in particolare sollevatore) 

#  25.1.20   

- Le modalità comunicative non verbali: la comunicazione con il tocco e il massaggio.  La logica delle domande ad “albero”: 
esempio di domande.  (Allegra Lardera) 

- Il controllo dei parametri vitali (Cinzia Pellegrini)   
# 1.2.20    

- ore 8.45:  Prima esercitazione all’uso della tabella trasparente (Francoise Rebecca) 
- ore 9.45:  Interventi domiciliari a supporto di Pazienti con malattie neurologiche avanzate inguaribili (Claudio Bassi) 

#  8.2.20   Seconda esercitazione movimentazione con valutazione competenza e abilità individuale degli   Studenti (Fabio Sandrin, 
Federica Baggi) 

#  15.2.20       

- La conoscenza della Rete dei Servizi socio-sanitari (Katia Albo) 
- Seconda esercitazione all’uso della tabella trasparente con valutazione individuale (Francoise Rebecca) 
- Proiezione film Iris 

#  22.2.20 (ore 8.30-11.00) 

- Il ruolo del Medico di Famiglia nelle cure domiciliari.  Le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità   per prevenire la diffusione 
del Corona virus.  (Mauro Martini)  

- Presentazione libro Mi manca la tua voce (Stefania Piscopo) 
   

#  29.2.20 (Antonio Iuliano)  Seminario sospeso 

- Pianificazione interventi Specialisti: cambio cannula tracheostomica, emogasanalisi, prelievo ematico, cambio PEG   
- Esercitazioni pratiche sulla gestione della ventilazione artificiale, sulla disostruzione della cannula e sulla aspirazione delle 

secrezioni tracheali  
      

#  7.3.20  Seminario sospeso 

- Ruolo dell’Assistente familiare nelle Cure domiciliari dei Pazienti terminali (Edoardo Rossetti) 
- La gestione a domicilio del catetere vescicale, delle stomie e della PEG (Heydee Quispe, Maryla Guzman) 
 

#  14.3.20 Seminario sospeso [sarà sostituito da una dispensa pubblicata nel sito dai Docenti Edoardo Rossetti e Cinzia 
Pellegrini (alcune domande del successivo test di valutazione dell’apprendimento riguarderanno gli argomenti trattati con 
modalità E-learning)] 

- Ruolo dell’Assistente familiare nelle Cure domiciliari dei Pazienti terminali (Edoardo Rossetti) 
- La somministrazione dei farmaci a domicilio (Cinzia Pellegrini)  
 

#  21.3.20  Seminario sospeso [l’argomento nella sua parte teorica sarà trattato in una dispensa proposta dal Docente che sarà 
pubblicata nel sito (alcune domande del successivo test di valutazione dell’apprendimento riguarderanno 
l’argomento trattato con modalità E-learning) – In un successivo seminario in presenza sarà prevista 
un’esercitazione di primo soccorso con valutazione individuale dello Studente]  

- Elementi di primo soccorso ed esercitazione BLS con valutazione individuale (Mauro Bassani - ANPAS Lombardia sezione 
Cologno) 

 
#  28.3.20  Seminario sospeso  

- La pratica a domicilio dell’Assistente familiare ((Daniele Colombo, Allegra Lardera) 
- Gestione emergenze respiratorie: respirazione manuale con Ambu, ossigenoterapia, …  
- Imparare dagli errori 
 

#  4.4.20  Seminario sospeso   

- La nutrizione per os a domicilio (Annarita Sabbatini) 
- La nutrizione artificiale al domicilio (G. Vantaggiato) 

 

11.4.20   Vigilia di Pasqua   

#  18.4.20  Seminario sospeso (sarà riproposto più avanti) 

- Pianificazione interventi Specialisti: cambio cannula tracheostomica, emogasanalisi, prelievo ematico, cambio PEG  (Antonio 
Iuliano) 

- Esercitazioni pratiche sulla gestione della ventilazione artificiale, sulla disostruzione della cannula e sulla aspirazione delle 
secrezioni tracheali  

 
#  2.5.20  Seminario sospeso (sarà riproposto più avanti) 
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- La pratica a domicilio dell’Assistente familiare (Daniele Colombo, Allegra Lardera) 
- Gestione emergenze respiratorie: respirazione manuale con Ambu, ossigenoterapia, …  
- Imparare dagli errori 
 

#  L’assistenza e la comunicazione con il Paziente con demenza (Fabrizio Giunco): Seminario annullato ed eventualmente 
sostituito da una dispensa proposta dal Docente che sarà pubblicata nel sito (alcune domande del successivo test di valutazione 
dell’apprendimento potrebbero riguardare l’argomento trattato con modalità E-learning) 

#  9.5.20  Seminario sospeso (gli argomenti saranno trattati dai Docenti con modalità E-learning) 

- Gestione domiciliare dei pazienti con esiti di gravi episodi ischemici cerebrali o traumatici (Luciano Bet) 
- La nutrizione per os a domicilio (Annarita Sabbatini) - La nutrizione artificiale al domicilio (Giuseppe Vantaggiato) 
 

# 16.5.20   Seminario sospeso (gli argomenti saranno trattati dai Docenti con modalità E-learning) 

-    Le responsabilità nelle Cure a domicilio. Le competenze e le responsabilità dell’Assistente familiare.  Le responsabilità del 
Familiare Care giver.   (Carla Piersanti) 

-     Il ruolo del Care giver nelle dimissioni protette   (Ornella Casati) 

- La posizione dell’Ordine Professioni Infermieristiche sul profilo professionale e sulle responsabilità degli Assistenti familiari.  
L’Infermiere di famiglia.   (Cinzia Garofalo)  

  
#  23.5.20  Seminario sospeso (gli argomenti saranno trattati dai Docenti con modalità E-learning) 

- Il contratto di lavoro collettivo Colf e Badanti  (Simone Bellezza - Safacli) 
- Le misure economiche e le tutele giuridiche dei cittadini fragili. L’ Amministratore di sostegno.  (Daniela Piglia)  
   

#  30.5.20 (ore 8.30)  (il seminario si svolgerà in aula virtuale di Zoom-meeting cui gli Studenti dovranno collegarsi con il link 
https://us02web.zoom.us/j/6961366892?pwd=UU1FcENzWmIvbXEvTHdMUTBIcEovdz09) 

        -    Le Cure palliative domiciliari (Vittorio Guardamagna) 

        -    La gestione a domicilio del catetere vescicale, delle stomie e della PEG (Maryla Guzman, Haydee Quispe) 

#  6.6.20 (ore 8.30)  La gestione a domicilio della insufficienza respiratoria (emergenze respiratorie, gestione allarmi ventilatore, 
disostruzione cannula, utilizzo saturimetro, gestione PEG) (Antonio Iuliano, Daniele Colombo, Allegra Lardera)  -    La parte 
teorica si svolgerà in aula virtuale cui gli Studenti si dovranno collegare con il link 
https://us02web.zoom.us/j/6961366892?pwd=UU1FcENzWmIvbXEvTHdMUTBIcEovdz09). L’esercitazione pratica, con 
valutazione individuale degli Studenti nella gestione domiciliare di Pazienti complessi, si svolgerà sabato 19 settembre in 
presenza. 

#  13.6.20 (ore 8.30)   Primo soccorso e BLS (Mauro Bassani-ANPAS Lombardia, sezione Cologno) - La parte teorica si svolgerà in 
aula virtuale (sempre con il link https://us02web.zoom.us/j/6961366892?pwd=UU1FcENzWmIvbXEvTHdMUTBIcEovdz09) mentre 
l’esercitazione pratica con valutazione individuale degli Studenti si svolgerà sabato 26 settembre in presenza 

#  Martedì 16.6.20 (ore 16.00-19.00) in aula virtuale di Zoom-meeting cui collegarsi con il link 
https://us02web.zoom.us/j/6961366892?pwd=UU1FcENzWmIvbXEvTHdMUTBIcEovdz09: 

- Accoglienza e inclusione sociale dei migranti (Alessia Di Pascale) 
- Procedura di regolarizzazione dei lavoratori stranieri disposta dal Decreto rilancio (Paolo Oddi)  
- La presa in carico di Cittadini con gravi malattie psichiatriche (Laura Arduini, don Virginio Colmegna) 
 

#  20.6.20 (in aula virtuale, ore 8.30  https://us02web.zoom.us/j/6961366892?pwd=UU1FcENzWmIvbXEvTHdMUTBIcEovdz09 

- L’Assistenza domiciliare di Cittadini disabili  (Andrea Miotti) 
- Presentazione argomenti tesine degli Studenti 
  

#  27.6.20 (in aula virtuale, ore 8.30) https://us02web.zoom.us/j/6961366892?pwd=UU1FcENzWmIvbXEvTHdMUTBIcEovdz09  

- La comunicazione con il Paziente e il Familiare.  L’elaborazione del Lutto.  (Patrizia Toietta) 
- Verifica apprendimento con 2° test intermedio di verifica dell’apprendimento 
 

#  4.7.20 (in aula virtuale, ore 8.30) https://us02web.zoom.us/j/6961366892?pwd=UU1FcENzWmIvbXEvTHdMUTBIcEovdz09 

- I rischi dell'Assistente domiciliare (rischio soprattutto biologico, ma anche movimentazione pazienti, stress), nella gestione dei 
rifiuti e nella gestione della salma (Ilaria Bollina) 

 
 
#  sabato 5 settembre (in auditorium di Cascina Brandezzata)  

- Prevenzione piaghe da decubito in Pazienti fragili (Rosa Maria Fernandez) 
- Esercitazione su controllo parametri vitali  (Haydee Quispe) 

 

#  sabato 12 settembre 

- Seminario con esercitazione pratica: gestione stomie, PEG e tracheostomie (Maryla Guzman e Maryla Haydee) 
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#  sabato 19 settembre    Esercitazione pratica: gestione domiciliare di Pazienti complessi con grave insufficienza 
respiratoria (Antonio Iuliano, Allegra Lardera, Daniele Colombo) 

 

#  sabato 26 settembre   Esercitazione pratica di primo soccorso e BLS con valutazione individuale degli Studenti (Mauro 
Bassani e Collaboratrici) 

 

#   sabato 3 ottobre   Valutazione individuale nella gestione domiciliare della grave insufficienza respiratoria (Allegra Lardera 
e Daniele Colombo) 

  

#  sabato 17 ottobre  

- Discussione tesine con valutazione individuale (Cinzia Pellegrini) 
- Il permesso di soggiorno necessario perché l’Assistente familiare lavori con regolare contratto (Alessia Di Pascale) 
- Test di verifica finale dell’apprendimento 

 

#  31 ottobre 2020 

- Consegna attestati di acquisita competenza agli Studenti meritevoli 
- Presentazione programma 14° Corso 

 
 

 
 

 
   Al termine del 13° Corso (31.10.2020), i certificati di competenza acquisita saranno consegnati 
solo agli Studenti meritevoli con un punteggio finale di almeno 60/100 secondo quanto indicato 
nella seguente tabella di valutazione individuale (illustrata a tutti gli Studenti iscritti già sabato 
30.11.2019, in occasione del primo seminario del 13° Corso): 
 

Valutazione finale 13° Corso per Assistenti familiari 
 
Punteggio finale come somma dei seguenti punteggi parziali: 
 
1.  Frequenza ai 30 Seminari: 

- < a 3 assenze: 20 punti;      4-5 assenze: 5;    6-7 assenze: 1 
- > 7 assenze: non rilascio attestato finale di competenza acquisita 

2. Test di valutazione apprendimento (sapere): 
- Test intermedi (11.1.20; 27.6.20): da 0 a 10 (per ogni test) 
- Test finale (17.10.20): da 0 a 30 

3.  Esercitazioni  con valutazione individuale (movimentazione - lavagna trasparente - gestione 
domiciliare insufficienza respiratoria - primo soccorso): da 0 a 15 per ognuna delle 4 esercitazioni 
di cui quella relativa a Gestione a domicilio insufficienza respiratoria si svolgerà sabato 3 ottobre 
mentre quella di Primo Soccorso si svolgerà sabato 26 settembre (saper fare) 
4. Tesina finale (obbligatoria, da discutere sabato 17 ottobre): da 0 a 15 
 
Rilascio certificato finale di competenza acquisita solo se si raggiunge almeno il punteggio di 60. 
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Bando e programma 14° Corso 

   Il Bando e il programma con calendario del 14° Corso sono pubblicati nel sito alla pagina 
https://www.fondazioneluvi.org/corsi-assistenti-familiari/. 

 

 

Prospettive 

   Entro il 31 ottobre 2020 dovrebbe essere approvato il nuovo Statuto della Fondazione come 
previsto nella recente Legge di riforma del Terzo Settore.    Fondazione Lu.V.I. Onlus sarà sostituita 
dalla Fondazione LuVI ETS (Ente Terzo Settore) nel cui Statuto la formazione degli Assistenti 
familiari sarà prevista come attività prioritaria.   Finalmente entro la fine dell’anno 2020, potrebbe 
essere presentata in Regione Lombardia la domanda per il riconoscimento come Ente formatore 
accreditato per i Corsi di formazione per Assistenti familiari.    Il Bando del 15° Corso (anno 2011-
2012) potrebbe essere promosso da Fondazione LuVI ETS con rilascio agli Studenti meritevoli di un 
Diploma riconosciuto da Regione Lombardia. 

   Inoltre Fondazione LuVI dovrebbe far parte di una Associazione Temporanea di Scopo per la 
realizzazione del progetto Cascina Sella Nuova (argomento trattato in altro paragrafo di questo 
Aggiornamento Settembre 2020): pertanto il modello dei Corsi per Assistenti familiari di Cascina 
Brandezzata potrebbe essere replicato anche presso Cascina Sella Nuova (insieme al nostro 
modello di Laboratori socializzanti per Anziani fragili per i cittadini che vivono nel territorio della 
zona 7 del Comune di Milano). 

 

 

 

 

 

b)  Laboratorio socializzante autunnale 
   Nell’Addendum al Montaggio di alcuni pezzi della mia vita (pag. 220-222) si era 
evidenziato il forte desiderio dei nostri Anziani per una pronta ripresa dei Laboratori 
socializzanti in Cascina Brandezzata dopo la lunga pausa a causa della emergenza 
sanitaria da Covid 19.    Fondazione Lu.V.I. Onlus pertanto segnalava (E-mail 25.6.2020) 
l’intenzione di riprendere in autunno con un Laboratorio socializzante in Cascina 
Brandezzata.    Dopo invio ad ATS Milano (3 luglio 2020) di un progetto di riapertura 
con relativo protocollo di prevenzione e di sorveglianza per contrastare ogni 
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possibile rischio di contagio da Covid 19, il 22 luglio Fondazione Lu.V.I. Onlus ha 
comunicato la data di avvio del Laboratorio socializzante autunnale in Cascina 
Brandezzata.    Di seguito la E-mail 22.7.2020 inviata ad ATS, ad Assessorato alle 
politiche sociali e abitative del Comune di Milano e ad Assessorato regionale 
Politiche sociali, abitative e Disabilità: 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: mercoledì 22 luglio 2020 09:12 
A: 'Direzione Socio Sanitaria' <DirezioneSocioSanitaria@ats-milano.it>; 'Assessore Rabaiotti' <Assessore.Rabaiotti@comune.milano.it>; 
stefano_bolognini@regione.lombardia.it 
Cc: 'Daria Alice Maistri' <Daria.Maistri@comune.milano.it>; 'Giovanni Daverio' <Giovanni_Daverio@regione.lombardia.it>; 'Davide Sironi' 
<Davide_Sironi@regione.lombardia.it> 
Oggetto: Laboratorio socializzante autunnale in Cascina Brandezzata 

    Fondazione Lu.V.I. Onlus (Ente gestore di diversi precedenti Laboratori socializzanti) ha presentato in data 3 luglio 
un progetto (allegato) per l’avvio nel mese di settembre di un Laboratorio socializzante per Anziani che vivono in 
relativa solitudine in caseggiati di edilizia popolare, segnalati dai Servizi di Custodia sociale delle zone 4-5-6 del 
Comune di Milano.   In accordo con il nostro RSPP, Fondazione Lu.V.I. Onlus ha elaborato un protocollo di prevenzione 
e sorveglianza (allegato) secondo quanto previsto negli Allegati delle DGR 3183/26.5.20 e 3226/9.6.20 e nella 
Circolare regionale 2.7.2020. 

    Naturalmente siamo a disposizione per eventuali approfondimenti con i Soggetti istituzionali cui è indirizzata questa 
E-mail. 

Cordialmente         bruno andreoni 

Andreoni Bruno     Presidente Fondazione Lu.V.I. Onlus 

Cascina Brandezzata (Via Ripamonti, 428 - Milano) 

 

 

 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: venerdì 3 luglio 2020 07:16 
A: 'Direzione Socio Sanitaria' <DirezioneSocioSanitaria@ats-milano.it> 
Cc: KAlbo@ats-milano.it; dippaapss@ats-milano.it 
Oggetto: progetto di Laboratorio socializzante autunnale in Cascina Brandezzata 

   A partire da mercoledì 9 settembre, Fondazione Lu.V.I. Onlus vorrebbe avviare un Laboratorio socializzante per 
Anziani che vivono in solitudine in caseggiati di edilizia popolare, a noi precedentemente segnalati dai Servizi di 
Custodia sociale del Comune di Milano. 

   Come indicato nella DGR 3226/9.6.2020, si propone il relativo progetto ad ATS e all’Assessorato Politiche sociali 
e abitative del Comune di Milano, progetto che verrebbe realizzato applicando un Protocollo di Prevenzione da 
ogni possibile rischio di contagio da Covid 19, in coerenza con l’Allegato A della DGR 3226/9.6.20. 

    Si allega il progetto e il Protocollo di Prevenzione (condiviso con l’RSPP di Fondazione Lu.V.I. Onlus). 

   Fondazione Lu.V.I. Onlus ha già realizzato in passato diversi Laboratori socializzanti per Anziani seguiti dai Servizi 
di Custodia sociale del Comune (https://www.fondazioneluvi.org/laboratori-socializzanti/).    Attualmente stiamo 
anche realizzando il progetto Comunicazione tra Pazienti ricoverati in Hospice e Familiari di riferimento (il 
progetto con relativo Protocollo di Sicurezza è stato condiviso con il Direttore medico dell’Hospice e con la 
Direzione sanitaria di Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico). 

   Vorremmo anche chiedere al Dipartimento PAAPSS una collaborazione qualora sia necessario eseguire, prima 
dell’avvio del Laboratorio, test sierologici per gli Anziani partecipanti al Laboratorio, per gli Operatori/Educatori e 
per i Volontari coinvolti nel Laboratorio. 
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    Naturalmente siamo a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti. 

Cordialmente      bruno andreoni   

   

 

 

      Pertanto vengono contattati (con lettera e per telefono) gli Anziani dei 
precedenti Laboratori per una conferma dell’interesse a partecipare al Laboratorio 
socializzante in Cascina Brandezzata a partire da mercoledì 9 settembre secondo il 
seguente programma con calendario: 

  

 

programma con calendario Laboratorio autunnale 2020 del mercoledì 
 

9.09.2020  

10.00 – 10.30     SALUTI DI BENVENUTO - PRESENTAZIONE PROGAMMA LABORATORIO SOCIALIZZANTE (BRUNO ANDREONI) 

10.30 -  11.15     IL COVID -19                                                                                     MAURO MARTINI 

11.30 -12.30       LEZIONE DI YOGA                                                                           VIVIANA PELUCCHI 

12.30 -  13.30      PRANZO SOCIALIZZANTE 

 

 
 

    Si richiede conferma della disponibilità dei Docenti/Educatori previsti nel programma delle 
attività; si prenotano il Servizio di trasporto con pulmini GTP e la fornitura dei pasti con porzioni 
individuali monodose. 

    Di seguito una sintesi del progetto presentato in ATS con il relativo protocollo di prevenzione e 
sorveglianza: 
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Progetto ripresa Laboratori socializzanti in Cascina Brandezzata per Anziani 

Premessa 

    Fondazione Lu.V.I. Onlus ha realizzato negli ultimi 3 anni diversi Laboratori socializzanti con attività diurna in 
Cascina Brandezzata per Anziani che vivono in condizioni di relativa solitudine in caseggiati di edilizia popolare, 
segnalati dai Servizi di Custodia sociale delle zone 4-5-6 del Comune di Milano 
(https://www.fondazioneluvi.org/laboratori-socializzanti/).    Sono stati anche realizzati Laboratori per Pazienti HIV 
positivi che vivono in condizioni di fragilità assistiti in alcune Comunità alloggio situate nel Territorio locale. 

Descrizione del progetto 

   Considerato che il lock down di alcuni mesi e l’interruzione delle precedenti attività socializzanti hanno comportato 
una significativa sofferenza con ricadute negative sulle condizioni fisiche, psicologiche e relazionali con possibile 
conseguente deterioramento che peggiora la qualità della vita quotidiana di Anziani fragili talora con loro senso di 
solitudine e di abbandono, Fondazione Lu.V.I. Onlus propone la riattivazione dei precedenti Laboratori socializzanti 
con modalità di rigorosa sicurezza come indicato nelle DGR 3183/26.5.20 e 3226/9.6.2020 e nella Circolare regionale 
n° 8 del 2.7.2020.    In particolare abbiamo previsto le seguenti misure per contrastare ogni possibile rischio di 
contagio (pur con una consapevolezza da condividere con le Autorità competenti e con gli stessi Anziani interessati a 
riprendere le attività dei nostri Laboratori): 

- Trasporto dal domicilio alla cascina e viceversa con pulmini (periodicamente sanificati) in cui sia rispettata la 
distanza di almeno 1 metro (probabilmente 4 posti invece degli 8 previsti normalmente per ogni pulmino). 

- Presenza di un Operatore qualificato che verifichi che ogni Anziano sia fornito di mascherina e guanti da noi 
forniti, adeguatamente indossati. 

- Misura della temperatura con termometro a infrarossi e lavaggio accurato delle mani. 
- Rispetto rigoroso delle distanze nelle aule dove si svolgeranno attività compatibili con il mantenimento delle 

distanze (es. alcuni esercizi di Yoga, gioco della tombola, Laboratorio di musica e dei ricordi, attività manuali 
su tavoli “separati”, … ). 

- Pranzo socializzante con rispetto delle distanze (ogni partecipante avrà un suo tavolino e riceverà un vassoio 
individuale con porzioni di cibo mono-dose). 

 

  Naturalmente rispetto alla esperienza passata di Laboratori cui partecipavano 20-25 Anziani, nei prossimi Laboratori 
dovremo ridurre il numero di partecipanti a 10 Persone per Laboratorio (pertanto per accogliere tutte le richieste 
dovremo probabilmente raddoppiare i Laboratori).    Grazie a donazioni ricevute da alcune generose Fondazioni, la 
realizzazione del nostro progetto non comporterebbe costi per l’Amministrazione comunale. 

Scopo del progetto 

   Limitare, grazie alla partecipazione alle attività socializzanti, l’eventuale senso di solitudine e talora di abbandono 
con il possibile deterioramento delle condizioni generali di salute e della qualità di vita quotidiana. 

Struttura di Cascina Brandezzata.     I Laboratori si svolgeranno in una sede che dispone di spazi chiusi e aperti 
adeguati allo svolgimento delle attività per un numero limitato di Partecipanti. 

Servizi.   I Servizi (trasporto, pranzo, ristoro durante le pause in presenza di risorse umane competenti, …) saranno 
garantiti nel rispetto di un rigoroso protocollo di sicurezza (es: distanze > 1 metro per il trasporto e per il pranzo con 
vassoi individuali con mono-porzioni chiuse e pre-confezionate). 

Programma con calendario.   Il Laboratorio si svolgerà tutti i mercoledì a partire dal 9 settembre con la seguente 
bozza di programma:  … … 

   Qualora il numero di Anziani interessati a partecipare alla nostra attività fosse superiore al numero di 10 posti 
disponibili, potremmo prevedere una seconda edizione del Laboratorio (sempre con un numero non superiore a 10-12 
Partecipanti). 

Risorse umane.    Saranno presenti Personale sanitario, Assistenti familiari e Volontari adeguatamente formati, 
Educatori/Animatori già coinvolti nei precedenti Laboratori consapevoli che le attività ricreative ed occupazionali da 
proporre agli Anziani dovranno essere compatibili con le misure di sicurezza (in particolare con il rigoroso rispetto di 
distanze > a 1-2 metri). 
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Risorse economiche.   Fondazione Lu.V.I. Onlus con le sue risorse (derivanti da generose donazioni) coprirebbe tutti i 
costi come già avvenuto nei precedenti Laboratori.    Un eventuale contributo istituzionale annunciato nella DGR 
3183/26.5.2020 potrebbe essere previsto in futuro per coprire l’incremento di costo per il trasporto con pulmini dal 
domicilio alla cascina e viceversa nel rispetto di distanze di oltre 1 metro (i pulmini GTP potranno trasportare in 
sicurezza solo 4 Anziani rispetto agli 8 dei precedenti Laboratori). 

Date ripresa Laboratori in Cascina Brandezzata.    Fondazione Lu.V.I. Onlus è pronta per avviare due Laboratori 
socializzanti autunnali con inizio mercoledì 9 settembre e martedì 15 settembre. 

   La eventuale ripresa sarà comunicata ad ATS, Comune di Milano e Regione Lombardia in modo che sia possibile un 
adeguato monitoraggio delle attività.  

 

 PROTOCOLLO per la sanificazione degli ambienti e per la gestione delle attività laboratoriali al 
fine della prevenzione della trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2:                              
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 INTRODUZIONE GENERALE: … … … 

Protocollo specifico nella realizzazione del Laboratorio socializzante in Cascina Brandezzata 

Referente Covid-19 

Fondazione Lu.V.I. Onlus, verificate le competenze professionali adeguate all’incarico, ha nominato il professor 
Bruno Andreoni quale REFERENTE COVID-19 in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR  XI/3226.  In particolare il 
Referente garantirà l’effettiva applicazione del piano organizzativo-gestionale e dovrà collaborare con l’RSPP di 
Fondazione Lu.V.I. Onlus per l’aggiornamento del Documento di Valutazione Rischi con riferimento al COVID-19, 
dovrà trasmettere dati e relazioni previste o richieste dalle autorità e dagli enti regolatori esterni. Il Referente Covid 
19 provvederà alla eventuale riorganizzazione degli ambienti e delle attività di lavoro, all’individuazione di luoghi 
idonei per l’isolamento di eventuali casi sospetti o confermati.  
Il Referente definisce e modifica, se del caso, le procedure di sanificazione ordinaria e straordinaria degli ambienti. 

 

Informazione e Formazione 

   Preliminarmente all’inizio di attività nel Laboratorio ogni operatore sarà oggetto di attività di in-formazione. La 
formazione è rivolta a tutti gli operatori, a prescindere dalla tipologia contrattuale di lavoro (contratti di dipendenza, 

                                       INDICE 
INTRODUZIONE GENERALE 
TRASMISSIONE DEL SARS-2 SECONDO OMS 
LINEE GUIDA ECDC 
INFORMAZIONI  TECNICO SCIENTIFICHE 
RACCOMANDAZIONI  
CONCLUSIONI  
REFERENTE COVID.19 
INFORMAZIONE E  FORMAZIONE 
PROCEDURE PER LA SANIFICAZIONE AMBIENTALE  CASCINA BRANDEZZATA 
DPI  
PROTOCOLLO PER LA S ICUREZZA DELLE PERSONE IN CASCINA BRANDEZZATA 
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di libera professione diretta o con cooperative, ecc.) ivi compreso il personale volontario (cfr. nota DGW 
G1.2020.0020506 del 18/05/2020 avente ad oggetto: “Personale volontario nelle strutture sanitarie e 
sociosanitarie. Emergenza COVID-19 fase 2”). 
   La formazione verterà sui sistemi di prevenzione e contenimento dell’infezione da SARS-CoV-2, con particolare 
riferimento al rispetto delle misure universali di prevenzione, al rispetto del protocollo specifico di Fondazione LU.Vi 
per i Laboratori socializzanti, all’uso dei DPI  ed agli aggiornamenti delle normative che verranno pubblicati dalle 
Organizzazioni sanitarie e dalle Amministrazioni competenti. 

 

Procedura per la sanificazione ambientale 

1. Premessa  
Un’efficace sanificazione ambientale è molto importante ai fini della prevenzione delle infezioni. Si stima che 
oltre il 30% delle infezioni note possono essere prevenute attraverso l’osservanza delle più consuete misure 
igienico-sanitarie, tra le quali rientrano la pulizia e la disinfezione degli ambienti. Tali misure devono essere 
condotte seguendo protocolli di pulizia in grado di ridurre il più possibile il rischio di contaminazione. 
Considerato il contesto organizzativo e il rischio dovuto alla critica situazione di emergenza COVID 19, occorre 
garantire la massima salubrità dei locali e una standardizzazione delle procedure di sanificazione ambientale. 
D’altra parte, una costante ed efficace sanificazione ambientale rappresenta anche un’indispensabile misura 
di prevenzione. 
 

2. Scopo e campo di applicazione  
   Nell’ambito dello studio dei fenomeni di inquinamento degli ambienti, la contaminazione microbica delle 
superfici inanimate è stata oggetto di importanti indagini. Anche se l’uso efficace dei disinfettanti costituisce 
un importante fattore per prevenire sia la trasmissione dei microrganismi, occorre anche precisare che 
l’adeguata sanificazione ambientale con disinfettanti viene raccomandata da tutte le principali Linee Guida 
Internazionali. Secondo l’OMS la sanificazione ha lo scopo preciso di tutelare la salute pubblica e quindi è 
importante una continua ottimizzazione del processo di pulizia e disinfezione in ogni settore lavorativo, 
soprattutto in questo momento nei luoghi adibiti alla convivenza anche breve di più persone. La disinfezione e 
la sanificazione devono quindi essere considerate come componenti fondamentali per il controllo delle 
infezioni. Un buon livello di igiene degli ambienti rappresenta un importante indicatore di qualità ed è la 
prima misura per mantenere il limite della contaminazione entro livelli di sicurezza e contro il diffondersi di 
contaminazioni ambientale. 

PROTOCOLLO PER SVOLGIMENTO ATTIVITA’  

    Il trattamento preliminare alle attività del Laboratorio   consente il mantenimento qualitativo dei locali del 
lotto 3 di Cascina Brandezzata:  

 

1) Pulire e arieggiare i locali è una pratica igienica sempre importante e lo è ancor di più in questo periodo di 
emergenza sanitaria che ci richiede di imparare a convivere con il nuovo coronavirus. 

2)  Disinfettare superfici come tavoli, scrivanie, maniglie delle porte, delle finestre, cellulari, tablet, computer, 
interruttori della luce, etc, soggette ad essere toccate direttamente e anche da più persone: utilizzare 
disinfettanti a base di cloro (ipoclorito di sodio). 

3)  Per la disinfezione dei pavimenti usare prodotti a base di cloro attivo allo 0,1%.  Prima della detersione passarli 
con un panno inumidito con acqua e sapone per una prima rimozione dello sporco più superficiale.   

4) Per i servizi igienici (gabinetto, lavandini) la percentuale di cloro attivo che si utilizza e' più alta: sale allo 0,5%. 
5) Sia durante che dopo le operazioni di pulizia delle superfici è necessario arieggiare gli ambienti.   
6) Ripristino del materiale necessario da mettere a disposizione delle Persone che entrano in foresteria: 

- Mascherine 
- Disinfettante mani 
- Salviettine monouso nel bagno 

 
DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI) 
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       Di seguito vengono riportati i dispositivi di protezione individuali che deve indossare l’operatore addetto alle 
pulizie dei pavimenti e, in particolare, dei bagni: 
- occhiali protettivi STANDARD EN 166 requisiti K/N FOG-BAN, IR  

- mascherine FFP2 
-  guanti protettivi STANDARD EN 420 ed EN 374:2003 
-  copri scarpe, camice monouso rischio biologico EN 14126:2003 protezione del rischio biologico 

          INCARICHI ATTIVITA’ DI SANIFICAZIONE 

    Queste attività saranno garantite dalla Fondazione Lu.V.I. Onlus.  In particolare il prof. Bruno Andreoni e la 
dott.sa Cinzia Pellegrini saranno responsabili della corretta applicazione delle procedure come da protocollo.  I 
Volontari, incaricati e adeguatamente informati da Fondazione Lu.V.I. Onlus, applicheranno le regole previste 
come da protocollo.  Alla chiusura dell’attività, saranno spruzzate su maniglie, rubinetteria e sanitari sostanze 
sanificanti.   Il giorno successivo il signor Taskov dalle ore 8.00 provvederà, munito di tutti i DPI, alla pulitura 
degli ambienti. 

PROTOCOLLO PER LA SICUREZZA DELLE PERSONE NEI LUOGHI IN CASCINA BRANDEZZATA 

    Allo scopo di regolamentare la presenza delle persone a partire da settembre, lo spazio coperto sito all’ingresso 
dell’auditorium è individuato come luogo di accoglienza cui possono accedere contemporaneamente un massimo di 4 
persone, che avranno l’obbligo di rispettare le seguenti norme per evitare il diffondersi/contagio di Covid 19: 

- Indossare mascherine 
- Mantenere le distanze di sicurezza 
- Lavaggio sociale delle mani 

 Sarà presente a turno un Volontario di Fondazione Lu.V.I.  Onlus.      Il Volontario dovrà assicurare: 

- Che le persone siano preventivamente informate e rese consapevoli di NON poter accedere ai locali se siano 
positive o in caso di sintomi influenzali parainfluenzali e di febbre o in caso di contatto con soggetti positivi 
e nei casi previsti dalla normativa e dalle ordinanze regionali. 

- Che venga rilevata la temperatura. 
- Che le persone si lavino le mani e le disinfettino con apposito liquido. 
- Verrà fornita una nuova mascherina chirurgica e chiesto di gettare in un apposito contenitore quella in uso. 
- Che sia registrata la presenza delle persone segnalando nome e numero di telefono dopo condivisione e 

firma documento per la privacy allo scopo di monitorare e segnalare tempestivamente i contatti di 
eventuali casi di positività al Covid 19. 

Le suddette previsioni devono essere rispettate anche dai Volontari stessi. 

Dopo lo svolgimento delle attività sopra individuate gli utenti verranno accompagnati nell’auditorium dove verranno 
svolte le attività di laboratorio. 

Si provvederà alla sanificazione delle maniglie della porta di ingresso e dei bagni dopo l’attività di accoglienza. 

Le attività saranno tutte strutturate al fine di rispettare le seguenti modalità operative: … … . 

- Presenza di disinfettanti per le mani nell’auditorium e obbligo di sanificazioni delle stesse ogni ora. 
- In caso di manifestazione di sintomi correlabili al COVID-19 gli utenti saranno isolati in un apposito locale e 

saranno attivate le procedure previste dalle disposizioni regionali. 

Pranzo 

    Il pranzo socializzante sarà consumato nella Foresteria con Sala Camino, ognuno avrà a disposizione un proprio 
tavolino, precedentemente sanificato da un volontario ed i tavolini saranno disposti con modalità che garantisca il 
rispetto della distanza di almeno 1 metro.    Nel caso un utente nel corso del pranzo dovesse perdere o sporcare la 
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propria mascherina ne verrà fornita una nuova.  Al termine delle attività gli utenti saranno riaccompagnati presso il 
loro domicilio previa misurazione della temperatura. 

Test sierologici 

    Considerato che nell’allegato A della DGR 3226/9.6.20, si richiede che venga eseguito uno screening con 
test sierologici a tutti gli Anziani che potrebbero partecipare al Laboratorio in Cascina Brandezzata, siamo in 
attesa di ricevere le relative modalità organizzative da parte del Servizio competente di ATS (Fondazione 
Lu.V.I. Onlus si adeguerà alle indicazioni ricevute). 
 

 

Programma Laboratori socializzanti autunnali in Cascina Brandezzata 
 

LABORATORIO del MERCOLEDI’ 

Anziani partecipanti: Giuseppina Pastori (zona 4), Gemma Tagni (zona 4), Valide Colombini (zona 4), Ives Nervetti 
(zona 4), Cleris Cavallaro (zona 4), Fatouma Mehdi (zona 4), Maria Rosaria D’Angeli (zona 5), Raffaele De Guglielmi 
(zona 5), Franca Amorico (zona 5), Teresa Malvoli (zona 5), Rita Terzini (zona 5), coniugi Maria Merlin e Giorgio 
Bardelli (autonomi di zona 6). 

Programma con calendario: da mercoledì 9 settembre a mercoledì 16 dicembre con restituzione sabato 12 dicembre.  

9. 09. 2020  

10.00 – 10.30     Esecuzione test sierologici      SALUTI DI BENVENUTO (BRUNO ANDREONI) 

                           PRESENTAZIONE PROGRAMMA LABORATORIO SOCIALIZZANTE 

10.30 -  11.15     IL COVID -19                                                                                     MAURO MARTINI 

11.15 -11.30       PAUSA 

11.30 -12.30       LEZIONE DI YOGA                                                                           VIVIANA PELUCCHI 

12.30 -  13.30      PRANZO SOCIALIZZANTE 

16. 09. 2020 

10.00 – 11.00     LEZIONE DI YOGA                                                                          VIVIANA PELUCCHI 

11.00 – 11.15     PAUSA 

11.15 – 12.30     CON-TATTI utilizzo di strumenti informatici (tablet/cellulare)  
                                             per apprendere la funzione di videochiamata             MARCO LEGNANI 
12.30 -13.30       PRANZO SOCIALIZZANTE 
23. 09. 2020          

10.00 – 11.00      LEZIONE DI YOGA                                                                         VIVIANA PELUCCHI 

11.00 – 11.15      PAUSA 

11.15 -12.30       CON-TATTI utilizzo di strumenti informatici (tablet/cellulare)  
                                             per apprendere la funzione di videochiamata             MARCO LEGNANI 
12.30 -13.30        PRANZO SOCIALIZZANTE 

30. 09. 2020 

10.00 -11.00        LEZIONE DI YOGA                                                                          VIVIANA PELUCCHI 

11.00 -11.15        PAUSA 

11.15 -12.30        ARTE-TERAPIA                                                                                       CAMILLA MELE 
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12.30 -13.30        PRANZO SOCIALIZZANTE 

7.10. 2020 

10.00 -11.00      LEZIONE DI YOGA                                                                           VIVIANA PELUCCHI 

11.00 -11-15      PAUSA 

11.15 -12.30      ARTE-TERAPIA                                                                                    CAMILLA MELE 

12.30- 13.30      PRANZO SOCIALIZZANTE 

14.10. 2020 

10.00 – 11.00    MEDITAZIONE CON LE CAMPANE TIBETANE                                LINA ROSSINI 

11.00 -11.15     PAUSA 

11.15 -12.30     ARTE-TERAPIA                                                                                    CAMILLA MELE 

12.30 -13.30     PRANZO SOCIALIZZANTE 

21.10. 2020 

10.00 11.00   MEDITAZIONE CAMPANE TIBETANE                                                  LINA ROSSINI 

11.00 - 11.15   PAUSA 

11.15- 12.30    GESTIONE DEI RISPARMI                                                                  LINO DADOMO                                     

12.30 -13-30   PRANZO SOCIALIZZANTE 

28.10. 2020 

10.00 – 11.15   LA SANA ALIMENTAZIONE                                                         ANNARITA SABBATINI 

11.00 -11.15   PAUSA 

11.15 -12.30    ARTE-TERAPIA                                                                                CAMILLA MELE 

12.30 -13.30  PRANZO SOCIALIZZANTE 

4.11.2020 

10.00-11-00   LEZIONE DI YOGA                                                                         VIVIANA PELUCCHI 

11.00 -11.15      PAUSA 

11.15 – 12.30     ARTE-TERAPIA                                                                              CAMILLA MELE 

12.30-13.30       PRANZO SOCIALIZZANTE 

11.11. 2020 

10.00 – 11.00   Cinema (1)                                                                          TEKLA TAIDELLI 

11.00- 11.15     PAUSA 

11.15- 12.30     Cinema (2)                                                                          TEKLA TAIDELLI 

12.30-13.30 PRANZO SOCIALIZZANTE 

18.11. 2020 

10.00 -11.00   LEZIONE DI YOGA                                                             VIVIANA PELUCCHI 

11.00-11.15    PAUSA 

11.15 -12.30   CORO CASCINA BRANDEZZATA                                       PAOLO PADALINO 

12.30- 13.30   PRANZO SOCIALIZZANTE 

25.11. 2020 

10.00 -11.00   LEZIONE DI YOGA                                                                 VIVIANA PELUCCHI 

11.00-11.15    PAUSA 

11.15 -12.30   CORO CASCINA BRANDEZZATA                                            PAOLO PADALINO 
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12.30- 13.30   PRANZO SOCIALIZZANTE 

2.12. 2020 

10.00 – 11.00    MEDITAZIONE CON LE CAMPANE TIBETANE                                LINA ROSSINI 

11.00 -11.15     PAUSA 

11.15 -12.30    CORO CASCINA BRANDEZZATA                                                  PAOLO PADALINO 

12.30 -13.30     PRANZO SOCIALIZZANTE 

9.12. 2020 

10.00 -11.00      LEZIONE DI YOGA                                                                    VIVIANA PELUCCHI 

11.00 -11-15      PAUSA 

11.15 -12.30      CORO CASCINA BRANDEZZATA                                            PAOLO PADALINO 

12.30- 13.30      PRANZO SOCIALIZZANTE 

16.12. 2020 

10.00 – 11.00   LEZIONE DI YOGA                                                                VIVIANA PELUCCHI 

1. 11.00- 11.15     PAUSA 

11.15- 12.30     CON-TATTI                                                                            MARCO LEGNANI 

12.30-13.30     PRANZO SOCIALIZZANTE 

SABATO 12 DICEMBRE 

FESTA DI NATALE IN CASCINA BRANDEZZATA 

RESTITUZIONE DEL LABORATORIO SOCIALIZZANTE AUTUNNALE 2020 

 

 

LABORATORIO del MARTEDI’  

Anziani partecipanti: Marisa Cavicchio (zona 6), Silvana Squillace (zona 6), Gianna De Venere (zona 6), Graziella Di 
Girolamo (zona 6), Elena Beck (zona 6), Solazzi Marina (zona 6), Okafor Tina (zona 6), Antonia Padiglia (zona 4), Maria 
Warnulaska (zona 4), Maria Pace D’Orta (zona 4), Antonia Caracciolo (zona 4), Elvira Falchi (zona 4), Angela Liberti. 

Programma con calendario: da martedì 15 settembre a martedì 15 dicembre con restituzione sabato 12 dicembre. 

15. 09. 20 

10.00 – 10.30     Esecuzione test sierologici   SALUTI DI BENVENUTO (BRUNO ANDREONI) 

                           PRESENTAZIONE PROGRAMMA LABORATORIO SOCIALIZZANTE 

10.30 -  11.15     IL COVID -19                                                   Bruno Andreoni 

11.15 -11.30       PAUSA 

11.30 -12.30        Yoga                                                                 Viviana Pelucchi  

12.30 -  13.30      PRANZO SOCIALIZZANTE 

22. 09. 20 

10.00 – 11.00      LEZIONE DI YOGA                                                                         VIVIANA PELUCCHI 

11.00 – 11.15      PAUSA 

11.15 -12.30       CON-TATTI utilizzo di strumenti informatici (tablet/cellulare)  
                                             per apprendere la funzione di videochiamata              MARCO LEGNANI 
12.30 -13.30        PRANZO SOCIALIZZANTE 

29. 09. 20 
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10.00 – 11.00      LEZIONE DI YOGA                                                                         VIVIANA PELUCCHI 

11.00 – 11.15      PAUSA 

11.15 -12.30       CON-TATTI utilizzo di strumenti informatici (tablet/cellulare)  
                                             per apprendere la funzione di videochiamata                MARCO LEGNANI 
12.30 -13.30        PRANZO SOCIALIZZANTE 

6. 10. 20 

10.00 -11.00      LEZIONE DI YOGA                                                                           VIVIANA PELUCCHI 

11.00 -11-15      PAUSA 

11.15 -12.30      ARTE-TERAPIA                                                                                    CAMILLA MELE 

12.30- 13.30      PRANZO SOCIALIZZANTE 

13. 10. 20 

10.00 – 11.00     MEDITAZIONE CAMPANE TIBETANE                   LINA ROSSINI 

11.00 – 11.15     PAUSA 

11.15 -12.30   Yoga                                                                             Viviana Pelucchi  

12.30 -13.30   PRANZO SOCIALIZZANTE 

20. 10. 20 

10.00 – 11.00     MEDITAZIONE CAMPANE TIBETANE          LINA ROSSINI 

11.00 – 11.15     PAUSA 

11.15 -12.30   MANDALA                                                      CINZIA PELLEGRINI 

12.30 -13.30   PRANZO SOCIALIZZANTE 

27. 10. 20 

10.00 – 11.00     LEZIONE DI YOGA                                   VIVIANA PELUCCHI 

11.00 – 11.15     PAUSA 

11.15 – 12.30     LA SANA ALIMENTAZIONE                      ANNARITA SABBATINI  

12.30 – 13.30      PRANZO SOCIALIZZANTE 

3. 11. 20 

10.00 – 11.00     CINEMA                                                   TEKLA TAIDELLI 

11.00 – 11.15     PAUSA 

11.15 – 12.30     CINEMA                                                   TEKLA TAIDELLI 

12.30 – 13.30      PRANZO SOCIALIZZANTE 

10. 11. 20 

10.00 – 11.00      CINEMA                                                    TEKLA TAIDELLI 

11.00-11.15        PAUSA 

11.30 – 12.30      CORO CASCINA BRANDEZZATA             PAOLO PADALINO 

12.30 – 13.30      PRANZO SOCIALIZZANTE 

17. 11. 20 

10.00-11.00       LEZIONE DI YOGA                                  VIVIANA PELUCCHI 

11.00 – 11.15   PAUSA 

11.15-12.30       CORO CASCINA BRANDEZZATA           PAOLO PADALINO 

12.30-13.30       PRANZO SOCIALIZZANTE 

24. 11. 20 
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10.00-11.00     LEZIONE DI YOGA                                    VIVIANA PELUCCHI 

11.00-11.15      PAUSA 

11.15- 12.30      CORO CASCINA BRANDEZZATA            PAOLO PADALINO 

12.30-13.30     PRANZO SOCIALIZZANTE 
1.12.20 

10.00-11.00      ALLESTIMENTO ALBERO NATALIZIO – MANDALA         CINZIA PELLEGRINI 

11-00-11.15   PAUSA 

11.15-12.30     ARTE-TERAPIA                                                                  CAMILLA MELE 

12.30-13.30    PRANZO SOCIALIZZANTE    

8. 12. 20 

10.00-11.00      LEZIONE DI YOGA                                VIVIANA PELUCCHI 

11.00-11.15        PAUSA 

11.15-12.30         ARTE-TERAPIA                                   CAMILLA MELE 

12.30-13.30       PRANZO SOCIALIZZANTE 

15.12.20 

10.00-11.00       LEZIONE DI YOGA                                 VIVIANA PELUCCHI 

11.00-11.15        PAUSA 

11.15-12.30        COME COMUNICARE  / CON-TATTI         MARCO LEGNANI 

12.30-13.30       PRANZO SOCIALIZZANTE 

 

SABATO 12 DICEMBRE: Festa di Natale con restituzione Laboratorio socializzante autunnale 2020. 

 

 

 

 

 

c)  Consiglio Fondazione Lu.V.I. Onlus  
    Di seguito la Email di convocazione della riunione del Consiglio di martedì 8 settembre: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: venerdì 4 settembre 2020 15:31 
A: 'Arrigo Andreoni' <arrigo@davimar.it>; 'Maria Sabatina Blasucci' <t.blasucci@fastwebnet.it>; mas.mauri@tiscali.it; Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it>; 'Anna 
Andreoni' <anna.andreoni4@gmail.com>; luca.andreoni@fastwebnet.it; 'Pietro Andreoni' <pietro.andreoni@gmail.com>; 'Filippo Bellavite Pellegrini' 
<filippo.bellavite@studiobellavite.it> 
Cc: 'Pierpaolo Sandroni' <info@psweb.it>; Bottega Antonietta <antonietta.bottega@ieo.it>; marco.legnani94@gmail.com 
Oggetto: Riunione Consiglio Generale Fondazione Lu.V.I. Onlus 

   Martedì 8 settembre (ore 11.00) nello studio di Filippo Bellavite (Piazza Mirabello 2) si svolgerà una riunione del Consiglio di Fondazione Lu.V.I. 
Onlus con la seguente agenda: 

1.  Modifiche di Statuto alla luce della Legge di riforma del Terzo Settore (si allegano le bozze dei nuovi statuti di Fondazione LuVI ETS e di 
Associazione LuVI APS) 
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2.  Decisioni relative alla eventuale partecipazione al progetto Cascina Sella Nuova 

3.  Rendicontazione e controllo di gestione aggiornati al 31 luglio 2020 (si allega la scheda elaborata da Anna) 

4.  Laboratorio socializzante autunnale (allegato il programma con progetto presentato in ATS e presso Assessorato Politiche sociali e 
abitative del Comune di Milano) 

    E’ previsto anche un collegamento da remoto con Zoom-meeting (link: 
https://us02web.zoom.us/j/6961366892?pwd=UU1FcENzWmIvbXEvTHdMUTBIcEovdz09). 

A disposizione per ogni chiarimento       bruno 

 

  

Sintesi riunione Consiglio martedì 8 settembre: 

1. Nel mese ottobre il Consiglio Generale sarà convocato presso lo studio notarile Gallizia per firmare 
l’ Atto costitutivo con relativo nuovo Statuto della Fondazione Lu.V.I. ETS.             Lunedì 5 ottobre 
(ore 11.00 in Cascina Brandezzata) sarà convocata l’ Assemblea ordinaria della Associazione LuVI 
APS  con la seguente agenda: 

- Approvazione bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2019  
- Modifica Statuto Associazione LuVI APS (come previsto dalla Legge di riforma del Terzo Settore) 
- Conferma nomina Revisore della Associazione 
- Future attività in Cascina Brandezzata 
- Varie ed eventuali 

 
2. Il Consiglio approva all’unanimità l’ adesione al progetto Sella Nuova a condizione che non ci siano 

oneri economici e patrimoniali a carico della Fondazione. 
 
3. Il Consiglio esamina la tabella di rendicontazione economica aggiornata al 31 luglio e ringrazia 

Anna per il suo impegno nell’occuparsi del controllo di gestione della Fondazione 
 

4. Laboratori socializzanti autunnali per Anziani fragili: Bruno illustra le attività dei 2 Laboratori 
descritte in un paragrafo dedicato di questo Aggiornamento settembre 2020 del Montaggio di 
alcuni pezzi della mia vita. 
 
 
 

 

 

 

d)  Volontari di Cascina Brandezzata 
    I Volontari dello stare hanno realizzato dal 6 maggio al 9 agosto il progetto “Comunicazione tra 
Familiari e Pazienti ricoverati in Hospice” che è descritto nel paragrafo k) di questo aggiornamento 
settembre 2020.    Un report viene pubblicato nel sito di Fondazione Lu.V.I. Onlus alla pagina 
https://www.fondazioneluvi.org/comunicazione-pazienti-familiari/ e viene inviato alla Direzione di 
Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, oltre che al Direttore medico dell’Hospice (sinora 
nessun riscontro e nessun “ringraziamento” per un impegno generoso dei Volontari dello stare di 
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Fondazione Lu.V.I. Onlus che hanno garantito una presenza da mercoledì 6 maggio a domenica 9 
agosto, tutti i pomeriggi dalle 15.00 alle 18.00).   I Familiari e i Pazienti hanno comunque molto 
gradito il servizio offerto. 

    Giovedì 20 agosto il Volontario Mario Pedrotti, mentre era nella sua casa, è stato colpito da un 
ictus che ha interrotto la sua vita esemplare.    Sabato 22 agosto si è svolta la cerimonia funebre 
celebrata da don Egidio (Cappellano IEO, Assistente spirituale dell’Hospice Cascina Brandezzata e 
amico di Mario), nella parrocchia della Madonna di Fatima.   Lunedì 7 settembre i Volontari hanno 
voluto ricordarlo nell’auditorium di Cascina Brandezzata, dopo una riflessione di don Egidio. 

Di seguito alcune slide della riflessione di don Egidio: 
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20 
 

 

 

 

 

La riflessione dei Volontari di Cascina Brandezzata: 

   

 

   Pertanto i Volontari con don Egidio hanno deciso di intitolare così l’auditorium di Cascina 
Brandezzata: Auditorium Umberto Veronesi e Mario Pedrotti.    La seguente sobria targa sarà 
pertanto esposta all’ingresso dell’auditorium per non dimenticare).  
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e)  La formazione dei Volontari 
    La locandina che annuncia il 2° Corso di base per Volontari in Cure palliative (che potrebbe 
essere rinviato alla primavera 2021): 

 

 

 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: domenica 20 settembre 2020 07:45 
A: 'Pirovano Marco' <marco.pirovano@asst-santipaolocarlo.it>; 'Andrea Passoni' <andrea.passoni@amolavitaonlus.it>; 'Bongiorni Nadia' 
<n.bongiorni@golgiredaelli.it>; 'Roberto Moroni' <roberto.gmoroni@gmail.com>; vittorioandrea.guardamagna@ieo.it 
Cc: r.stefa@golgiredaelli.it; e.guglielmucci@golgiredaelli.it; 'f.pittella@golgiredaelli.it' <f.pittella@golgiredaelli.it>; nicola.santoro@asst-
santipaolocarlo.it; 'stefano dadda' <stefano.dadda00@gmail.com>; Meneghin Sara <Sara.Meneghin@ieo.it>; rosannacutolo@libero.it; 'Patrizia 
Toietta' <patrizia.toys@gmail.com>; Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it>; 'Gabriella Farina' <gabriella.farina@asst-fbf-sacco.it> 
Oggetto: R: 2° Corso di base per Volontari in Cure palliative 

   Si conferma la riunione di giovedì 8 ottobre 2020 (ore 17.00 nell’auditorium di Cascina Brandezzata) in cui decidere 
se avviare il 2° Corso di base per Volontari in Cure palliative nell’autunno 2020 oppure se programmarlo nella 
prossima primavera 2021.   Si allega la locandina del 2° Corso di base che era stata precedentemente condivisa. 

A disposizione per eventuali chiarimenti         bruno 

 

 

 

La riunione del Corso di formazione continua dei Volontari di Cascina Brandezzata 

   Le E-mail di convocazione: 
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Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: lunedì 7 settembre 2020 18:50 
A: rosannacutolo@libero.it; bredafrancesca@virgilio.it; 69lorenzamarchesi@gmail.com; tassonic@virgilio.it; Guzman Maryla Rosmery <maryla.guzman@ieo.it>; 'haydee 
quispe' <haydeeq1474@gmail.com>; 'Verter Bolognini' <indaglo11@gmail.com>; marcfrig@gmail.com; 'Anna Andreoni' <anna.andreoni4@gmail.com>; 
gabriella.gambarini@gmail.com; andreina.pelullo@iol.it; marinaabbatangelo@gmail.com; lina.rossini@tiscali.it; giuseppe.villarusso@amolavitaonlus.it; 'Andrea Passoni' 
<andrea.passoni@amolavitaonlus.it>; s.viterbo@strategicresources.it; paolo.toffaletti@libero.it; laura.cuccadu@libero.it; 'monica plebani' <monicavargol@yahoo.it>; 
fgatto2019@gmail.com; augusto_pedrazzini@yahoo.it; katira1807@gmail.com; yalvar06@hotmail.com; 'Giorgio Fiorentini' <giorgio.fiorentini@sdabocconi.it>; 
claudiagari52@yahoo.it; Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it>; 'De Martin Roder Egidio Osvaldo' <EgidioOsvaldo.DeMartinRoder@ieo.it> 
Cc: 'roberto moroni grandini' <roberto.gmoroni@gmail.com>; 'D'Addazio Stefano' <stefano.dadda00@gmail.com>; 'Don Mario Monti' <mario.m1942@alice.it>; 'Cecily 
Castelnovo' <cecily.castelnovo@gmail.com>; 'Stefania Piscopo' <stefaniamartapiscopo@gmail.com> 
Oggetto: Riunioni Volontari di Cascina Brandezzata  

Cari Volontari di Cascina Brandezzata, 

   siete tutti invitati alla prossima riunione del Corso di formazione continua dei Volontari di Cascina Brandezzata, che 
si svolgerà martedì 15 settembre (ore 17.00-19.00) nell’ auditorium Umberto Veronesi e Mario Pedrotti. 

  Un caro saluto     bruno 

 

 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: domenica 30 agosto 2020 07:43 
A: rosannacutolo@libero.it; bredafrancesca@virgilio.it; 69lorenzamarchesi@gmail.com;  … …       Oggetto: Riunioni Volontari di Cascina Brandezzata  

Cari Volontari, 

    siete invitati alle seguenti riunioni che si svolgeranno nell’auditorium di Cascina Brandezzata: 

1) Lunedì 7 settembre (ore 17.00-19.00) incontro dei Volontari con la seguente agenda: 
- Riflessione di don Egidio nel ricordo del Volontario Mario Pedrotti 
- Proposta di Bruno per ricordare Mario 
- Altre proposte per ricordare Mario 
- Presentazione delle prossime attività autunnali in Cascina Brandezzata 
2) Martedì 15 settembre (ore 17.00-19.00).   Seminario Corso di formazione continua per i Volontari di Cascina Brandezzata 

con il seguente programma: 
- I Laboratori socializzanti autunnali per Anziani fragili 
- Il 2° Corso di base per Volontari in Cure palliative (locandina allegata) 
- Riflessioni sul libro “Mi manca la tua voce” di Stefania Piscopo (traccia della presentazione inviata da Stefania, allegata) 
 

   Le riunioni si svolgeranno in presenza, nel rispetto rigoroso delle norme di sicurezza (misura temperatura, lavaggio delle mani, 
mascherine, postazioni a distanza di oltre un metro, registrazione dei partecipanti). 

   A presto     bruno 
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f) La riunione del Programma Ospedale Territorio  
   La E-mail di convocazione della riunione plenaria delle U.O. aderenti al Programma Ospedale 
Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: lunedì 31 agosto 2020 07:58 
A: 'rettore@unimi.it'; 'assessore.rabaiotti@comune.milano.it'; 'Bergamaschi Walter' <WBergamaschi@ats-milano.it>; 'matteo.stocco@asst-santipaolocarlo.it'; 
'angelo.cordone@asst-melegnano-martesana.it'; 'Ezio Belleri' <ezio.belleri@policlinico.mi.it>; 'Presidenza Fondazione Ca' Granda Policlinico' 
<presidenza@policlinico.mi.it>; Melis Mauro <Mauro.Melis@ieo.it>; 'Carlo Buora' <carlo.buora@gmail.com>; 'Orecchia Roberto' <roberto.orecchia@ieo.it>; 
'alessandro.bramati@comune.milano.it'; 'Santo Minniti' <Santo.Minniti@comune.milano.it>; 'paologuido.bassi@comune.milano.it'; 'Marco Bestetti' 
<Marco.Bestetti@comune.milano.it>; 'Marina Carini' <marina.carini@unimi.it>; 'daria.maistri@comune.milano.it'; 'cristina.badocchi@comune.milano.it'; 'KAlbo@ats-
milano.it'; 'Direzione Socio Sanitaria' <DirezioneSocioSanitaria@ats-milano.it>; 'giorgioluciano.cattaneo@asst-santipaolocarlo.it'; 'Lorenzo Vitali' <lorenzo.vitali@asst-
melegnano-martesana.it>; 'laura.chiappa@policlinico.mi.it'; 'roberto moroni grandini' <roberto.gmoroni@gmail.com>; 'Guardamagna Vittorio Andrea' 
<vittorio.guardamagna@ieo.it>; 'presidente.associazione@vidas.it'; 'Lonati Giada' <giada.lonati@vidas.it>; 'Rizzi' <barbara.rizzi@vidas.it>; 'Angela Lanzi' 
<angelalanzi42@gmail.com>; 'barbieririta@virgilio.it'; 'eugenio garlaschelli' <eugeniogarla@gmail.com>; 'matteo.colombo113@gmail.com'; 'Massimo Casiraghi' 
<Massimo.Casiraghi@comune.milano.it>; 'info@opimilomb.it'; 'cinzia.garofalo@opimilomb.it'; Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it>; 
'valentina.capasso@opimilomb.it'; 'info@omceomi.it'; 'studio@mauromartini.it'; 'Maria Teresa Zocchi' <mtzocc@tiscali.it>; 'Ordine Farmacisti Milano Ordine Farmacisti 
Milano' <info@ordinefarmacistimilano.it>; 'presidente@opl.it'; 'segreteria@opl.it'; 'info@ordineaslombardia.it'; 'mirella.silvani@ordineaslombardia.it'; 
'beatrice.longoni@ordineaslombardia.it'; 'Armando Toscano' <armando.toscano@core-lab.info>; 'fcgamaleri@libero.it'; 'Giorgio Fiorentini' 
<giorgio.fiorentini@sdabocconi.it>; 'stefano_bolognini@regione.lombardia.it'; 'segreteria assbolognini' <segreteria_assbolognini@regione.lombardia.it>; 'Davide Sironi' 
<Davide_Sironi@regione.lombardia.it>; 'Giovanni Daverio' <Giovanni_Daverio@regione.lombardia.it>; 'silvia_piani@regione.lombardia.it'; 'Giulia Borgomaneri' 
<giulia_borgomaneri@regione.lombardia.it>; 'segreteria_famiglia' segreteria_famiglia@regione.lombardia.it                                                                                                                  
Cc: 'Virginio Colmegna' <virginio.colmegna@casadellacarita.org>; n.bongiorni@golgiredaelli.it; 'Pirovano Marco' <marco.pirovano@asst-santipaolocarlo.it>; 'Andrea 
Passoni' <andrea.passoni@amolavitaonlus.it>; 'Lorenzo Chiesa' <chiesa.lorenzo@alice.it>; 'Gabriella Rubin' <Gabriella.Rubin@comune.milano.it>; 
Mariamorena.Montagna@comune.milano.it; 'Teatro Officina' <info@teatroofficina.it>; legale@associazioneincerchio.com; 'Silvia Passerini' 
<arch.silviapasserini@gmail.com>; 'Paolo Chiaramonti' <paolo.chiaramonti@sviluppovalore.it>; 'Arrigo Andreoni' <arrigo@davimar.it>; 'Filippo Bellavite Pellegrini' 
<filippo.bellavite@studiobellavite.it>; 'Pierpaolo Sandroni' <info@psweb.it>; 'Gabriella Farina' <gabriella.farina@asst-fbf-sacco.it>; giulio_gallera@regione.lombardia.it 
Oggetto: Riunione plenaria U.O. Programma Ospedale Territorio (venerdì 18.9.2020, ore 11.00) 

Cari Responsabili e Referenti U.O. Programma Ospedale Territorio, 

    venerdì 18 settembre (ore 11.00) si svolgerà nell’auditorium di Cascina Brandezzata una riunione plenaria del Programma 
Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale (elenco U.O. attualmente aderenti allegato) con 
la seguente agenda: 

- Il ruolo della rete socio-sanitaria-assistenziale nella gestione di una grave emergenza 
- Progetti e iniziative di alcune U.O. a tutela dei Cittadini fragili (Disabili, Anziani fragili, Cittadini con disturbi psichiatrici, 

Pazienti con malattie avanzate inguaribili, Homeless, gravi Povertà, Tossicodipendenti, Migranti con e senza permesso di 
soggiorno, Carcerati, Famiglie in gravi difficoltà, …) 

- Riflessioni sulla recente emergenza sanitaria da Covid 19 e prospettive future 
- Proposta di data, sede e orario per la prossima riunione  
 

   Di seguito la scaletta degli interventi programmati (ogni intervento è previsto che duri circa 10 minuti per consentire alla fine una 
discussione con il pubblico: 

1. Francesco Carlo Gamaleri (U.O Ordine Farmacisti Mi-Lo-MB): "La Farmacia di comunità al tempo del Covid-19". 
2. Mirella Silvani (U.O. Ordine Assistenti Sociali Lombardia): “Il Servizio sociale nei mesi di emergenza all'interno del 

sistema dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali”. 
3. Cristina Badocchi (Ufficio Coordinamento Custodi sociali Comune di Milano): "Il Servizio di Custodia sociale del 

Comune di Milano: attività ed interventi durante l'emergenza Coronavirus." 
4. Barbara Rizzi (U.O. Vidas): “L’esperienza di Vidas durante l’emergenza sanitaria da Covid 19 e le prospettive 

future”. 
5. Mauro Martini (Medico di famiglia): “L’attuale ruolo del Medico di Famiglia”. 
6. Maria Teresa Zocchi (MMG - Ordine dei Medici di Milano): “L’esperienza dei Medici di Famiglia nella emergenza 

sanitaria da Covid 19 e le prospettive future”. 
7. Cinzia Garofalo / Valentina Capasso (U.O. Ordine Professioni Infermieristiche): “Ruolo dell’Infermiere di Famiglia e 

di Comunità nella assistenza sanitaria territoriale”.    
8. Roberto Moroni / Laura Chiappa (U.O. Hospice - Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico): “Covid 2019: 

l'esperienza di Policlinico. Il ruolo dell'Hospice Cascina Brandezzata.”  
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9. Vittorio Guardamagna (U.O. IEO): “L'Integrazione tra la Rete di Cure Palliative e la Rete di Terapia del Dolore” 
10.   Bruno Andreoni (U.O. Fondazione Lu.V.I. Onlus): “Progetti in Cascina Brandezzata nella fase 3 della Emergenza 

sanitaria”.  
 

   Naturalmente sarebbe gradito che anche altre U.O. aderenti al Programma Ospedale Territorio partecipassero con un intervento 
da inserire nel programma finale della riunione.     Qualora disponibile sarebbe gradita una riflessione conclusiva di don Virginio 
Colmegna. 

    A disposizione per eventuali chiarimenti      bruno andreoni 

 

 

 

   Una breve sintesi della riunione plenaria: 

 
 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: sabato 19 settembre 2020 17:49 
A: rettore@unimi.it; assessore.rabaiotti@comune.milano.it; 'Bergamaschi Walter' <WBergamaschi@ats-milano.it>; matteo.stocco@asst-santipaolocarlo.it; … … 
Oggetto: Riunione plenaria U.O. Programma Ospedale Territorio nella rete socio-sanitaria 

   Venerdì 18 settembre (ore 11.00-13.30 nell’auditorium di Cascina Brandezzata) si è svolta la riunione plenaria del 
Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio sanitaria locale (elenco U.O. aderenti 
di seguito riportato).    Si ricorda che la prima riunione del nostro Programma Ospedale Territorio risale al 15 maggio 
2015 e che da allora si sono svolte 20 riunioni plenarie e alcuni incontri di gruppi di lavoro su argomenti specifici (“Lo 
strumento digitale di condivisione tra tutti i nodi della rete”; “Il progetto Day Hospice/Long Day” con 3 incontri nel 
2018 e uno nella stessa giornata del 18 settembre 2020, ore 9.00-10.30).   Dal dicembre 2016 i verbali delle riunioni 
sono riportati nel sito di Fondazione Lu.V.I. Onlus alla pagina https://www.fondazioneluvi.org/verbali-o-t/. 

   La riunione di venerdì 18 settembre si è svolta con modalità mista: in presenza presso Cascina Brandezzata e da 
remoto con Zoom-meeting a cui era possibile collegarsi cliccando semplicemente su un link (sia da PC, sia da 
smartphone).        Di seguito gli argomenti in agenda: 

- Il ruolo della rete socio-sanitaria-assistenziale nella gestione di una grave emergenza 
- Progetti e iniziative di alcune U.O. a tutela dei Cittadini fragili (Disabili, Anziani fragili, Cittadini con disturbi psichiatrici, 

Pazienti con malattie avanzate inguaribili, Homeless, gravi Povertà, Tossicodipendenti, Migranti con e senza permesso di 
soggiorno, Carcerati, Famiglie in gravi difficoltà, …) 

- Riflessioni sulla recente emergenza sanitaria da Covid 19 e prospettive future 
- Proposta di data, sede e orario per la prossima riunione  
 

Il programma ha previsto la seguente successione di interventi (con discussione finale): 
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1. “L’attuale ruolo del Medico di Famiglia” - Mauro Martini (Medico di famiglia) 
2. “L’esperienza dei Medici di Famiglia nella emergenza sanitaria da Covid 19 e le prospettive future” - Maria Teresa Zocchi (MMG - 

Ordine dei Medici di Milano) 
3.  “Ruolo dell’Infermiere di Famiglia e di Comunità nella assistenza sanitaria territoriale” - Cinzia Garofalo (U.O. Ordine Professioni 

Infermieristiche) 
4.  "La Farmacia di comunità al tempo del Covid-19" - Francesco Carlo Gamaleri (U.O Ordine Farmacisti Mi-Lo-MB) 
5. “Il Servizio sociale nei mesi di emergenza all'interno del sistema dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali” - Mirella Silvani (U.O. 

Ordine Assistenti Sociali Lombardia) 
6.  "Il Servizio di Custodia sociale del Comune di Milano: attività ed interventi durante l'emergenza Coronavirus." - Cristina Badocchi 

(Ufficio Coordinamento Custodi sociali Comune di Milano) 
7. “L’esperienza di Vidas durante l’emergenza sanitaria da Covid 19 e le prospettive future” - Barbara Rizzi (U.O. Vidas) 
8.  “Covid 2019: l'esperienza di Policlinico. Il ruolo dell'Hospice Cascina Brandezzata.” - Roberto Moroni / Laura Chiappa (U.O. Hospice - 

Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico) 
9.  “L'Integrazione tra la Rete di Cure Palliative e la Rete di Terapia del Dolore” - Vittorio Guardamagna (U.O. IEO) 
10. “Progetti in Cascina Brandezzata nella fase 3 della Emergenza sanitaria” - Bruno Andreoni (U.O. Fondazione Lu.V.I. Onlus) 

     Si allegano a questa E-mail le presentazioni con file ppt o pdf dei diversi Relatori che si sono dichiarati disponibili a 
rispondere ad eventuali richieste di approfondimenti (tutti sono invitati ad approfittarne !). 

    Poiché tutte le U.O. ritengono che una efficiente presa in carico dei Cittadini (in particolare se fragili) richiede una 
forte collaborazione di tutti i nodi di una rete socio-sanitaria-assistenziale, sarebbe importante continuare a 
confrontarsi con riunioni periodiche di tutte le U.O. aderenti attualmente al nostro Programma (con eventuale 
coinvolgimento anche di altri Soggetti interessati).    In una prospettiva futura, Fondazione Lu.V.I. Onlus, che sinora ha 
ospitato in Cascina Brandezzata le riunioni plenarie e i gruppi di lavoro, ritiene che il prossimo incontro dovrebbe 
svolgersi in una diversa sede più centrale e con significato “istituzionale”: ci si aspetta pertanto che altre U.O. 
propongano la data e la sede della prossima riunione con una agenda che stimoli una partecipazione attiva, 
nell’interesse dei Cittadini milanesi. 

   Un cordiale saluto in attesa del prossimo incontro          bruno andreoni     

 

 

   Il successivo invito all’Assessore Gabriele Rabaiotti: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: martedì 22 settembre 2020 09:03 
A: assessore.rabaiotti@comune.milano.it 
Oggetto: Riunione plenaria U.O. Programma Ospedale Territorio nella rete socio-sanitaria 

Caro Assessore Rabaiotti, 

    come precedentemente già proposto, sarebbe molto significativo che la prossima riunione plenaria del Programma Ospedale 
Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio sanitaria locale (elenco U.O. aderenti allegato) si svolgesse in una sede 
del Comune di Milano (sede istituzionale più centrale rispetto a Cascina Brandezzata). 

   Avremmo anche piacere che l’Assessore o un Dirigente da lui indicato partecipasse sabato 31 ottobre in Cascina Brandezzata alla 
cerimonia di consegna dei certificati di competenza acquisita agli Studenti del 13° Corso di formazione per Assistenti familiari 
(programma complessivo del Corso, con calendario allegato). 

   Cordialmente      bruno andreoni 

 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: domenica 13 settembre 2020 12:05 
A: 'assessore.rabaiotti@comune.milano.it'  
Cc: 'cristina.badocchi@comune.milano.it'  
Oggetto: Riunione plenaria U.O. Programma Ospedale Territorio (venerdì 18.9.2020, ore 11.00) 

Caro Assessore Rabaiotti, 

     anche se probabilmente non potrà partecipare alla riunione plenaria delle U.O. del Programma Ospedale Territorio per la 
continuità assistenziale nella rete socio sanitaria locale che si svolgerà venerdì 18 settembre (ore 11.00 in Cascina Brandezzata), 
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sarebbe significativo che la prossima riunione plenaria del Programma Ospedale Territorio si svolgesse in una sede del Comune di 
Milano (precedentemente aveva ipotizzato un’aula in via Larga) con argomenti da lei proposti (mi confermi questa possibilità). 

     Avremmo anche piacere che l’Assessore Rabaiotti o un Dirigente da lui indicato partecipasse sabato 31 ottobre 2020 in Cascina 
Brandezzata alla Cerimonia di consegna dei certificati di competenza acquisita agli Studenti meritevoli del 13° Corso di 
formazione per Assistenti familiari (si tratta di una ventina di Studenti stranieri immigrati con permesso di soggiorno che 
desiderano meglio integrarsi nella nostra realtà sociale).    Nel programma del prossimo 14° Corso è previsto il seminario “Le 
politiche sociali del Comune di Milano”: sarebbe gradito che Docente fosse un Dirigente dell’Assessorato da lei indicato. 

    A disposizione per ogni chiarimento o approfondimento.               A presto       bruno andreoni 

 

 

 

   La prima riunione plenaria del Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale 
nella rete socio sanitaria locale si era svolta lunedì 19 dicembre 2016: da allora Fondazione Lu.V.I. 
Onlus ha promosso in Cascina Brandezzata 20 Riunioni plenarie e ha attivato alcuni gruppi di 
lavoro.    Sarebbe opportuno che le future riunioni plenarie delle U.O. aderenti al Programma si 
svolgano in una sede istituzionale più centrale rispetto a Cascina Brandezzata: si spera che un’altra 
U.O. (es: la U.O. Assessorato alle politiche sociali e abitative del Comune di Milano o l’Università degli Studi 
di Milano) organizzi il prossimo incontro. 

 

 

 

 

 

g) Progetto Day Hospice / Long Day 
   Di seguito le E-mail di convocazione del Gruppo di lavoro Day Hospice/Long Day: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: domenica 13 settembre 2020 07:17 
A: studio@mauromartini.it; 'Maria Teresa Zocchi' <mtzocc@tiscali.it>; 'roberto moroni grandini' <roberto.gmoroni@gmail.com>; 'Guardamagna Vittorio Andrea ' 
<vittorio.guardamagna@ieo.it>; 'Bongioni Nadia' <n.bongiorni@golgiredaelli.it>; 'Pirovano Marco' <marco.pirovano@asst-santipaolocarlo.it>; 'Andrea Passoni' 
<andrea.passoni@amolavitaonlus.it>; laura.chiappa@policlinico.mi.it; 'Mastrilli Fabrizio' <fabrizio.mastrilli@ieo.it>; a.grillo@golgiredaelli.it; 
giorgioluciano.cattaneo@asst-santipaolocarlo.it; giada.lonati@vidas.it; barbara.rizzi@vidas.it; 'Trojsi Giorgio' <trojsi.g@vidas.it>; 'Lorenzo Chiesa' 
<chiesa.lorenzo@alice.it>; 'VELUTTI Laura ICH' <laura.velutti@cancercenter.humanitas.it>; 'Giorgio Fiorentini' <giorgio.fiorentini@sdabocconi.it> 
Oggetto: Riunione gruppo di lavoro "Day Hospice/Long Day" (18 settembre 2020, ore 9.00) 

    La vostra partecipazione all’incontro del gruppo di lavoro “Day Hospice/Long Day” sarebbe particolarmente 
gradita.    Qualora non vi fosse possibile essere presenti il prossimo venerdì 18 settembre (ore 9.00 in Cascina 
Brandezzata), sarà in seguito inviato a tutti un report di quanto discusso e proposto. 

    Sempre venerdì 18.9 (ore 11.00 nell’auditorium di Cascina Brandezzata) si svolgerà la riunione plenaria delle U.O. 
del Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio sanitaria locale (elenco U.O. 
aderenti allegato), cui siete invitati. 

    A presto       bruno andreoni 
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Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: mercoledì 2 settembre 2020 10:57 
A: studio@mauromartini.it; 'Maria Teresa Zocchi' <mtzocc@tiscali.it>; 'roberto moroni grandini' <roberto.gmoroni@gmail.com>; 'Guardamagna Vittorio Andrea ' 
<vittorio.guardamagna@ieo.it>; 'Bongioni Nadia' <n.bongiorni@golgiredaelli.it>; 'Pirovano Marco' <marco.pirovano@asst-santipaolocarlo.it>; 'Andrea Passoni' 
<andrea.passoni@amolavitaonlus.it>; laura.chiappa@policlinico.mi.it; 'Mastrilli Fabrizio' <fabrizio.mastrilli@ieo.it>; a.grillo@golgiredaelli.it; 
giorgioluciano.cattaneo@asst-santipaolocarlo.it; giada.lonati@vidas.it; 'barbara.rizzi@vidas.it' <barbara.rizzi@vidas.it>; 'Trojsi Giorgio' <trojsi.g@vidas.it>; 'Lorenzo 
Chiesa' <chiesa.lorenzo@alice.it>; 'VELUTTI Laura ICH' <laura.velutti@cancercenter.humanitas.it>; 'Giorgio Fiorentini' <giorgio.fiorentini@sdabocconi.it> 
Oggetto: Riunione gruppo di lavoro "Day Hospice/Long Day" (18 settembre 2020) 

    Si conferma che venerdì 18 settembre (ore 9.00 in Cascina Brandezzata) si svolgerà una riunione del gruppo di 
lavoro “Day Hospice/Long Day” per Pazienti con malattie avanzate che vivono a domicilio con autonomia tale da 
consentire loro di recarsi negli ambulatori dell’Ospedale di riferimento e/o nello studio del Medico di Famiglia oltre 
che presso un Laboratorio Long Day con attività socializzanti ricreative e occupazionali.   Il gruppo di lavoro, a suo 
tempo promosso nell’ambito del Programma Ospedale Territorio nella rete socio-sanitaria locale, si era già riunito 
diverse volte nel 2018: si allega un estratto di verbale di una precedente riunione con anche un modulo che era stato 
proposto per essere utilizzato come richiesta di presa in carico da parte di un Laboratorio socializzante Long Day. 

   Gli argomenti da discutere il 18 settembre potrebbero essere: 

- Finalità di un progetto di Day Hospice/Long Day nella rete socio-sanitaria locale 
- Fattibilità del progetto 
- Cronogramma per l’eventuale sua realizzazione 
 

   Si allega anche un sintetico documento con una breve descrizione del progetto. 

   Sarebbe gradita la conferma dell’interesse a partecipare alla riunione del gruppo di lavoro che si svolgerà venerdì 18 
settembre, ore 9.00 nell’aula 3 di Cascina Brandezzata in via Ripamonti 428 (è possibile parcheggiare nel cortile della 
cascina).   Sempre venerdì 18 settembre in auditorium è programmata (ore 11.00) una riunione plenaria delle U.O. del 
Programma Ospedale Territorio (elenco U.O. aderenti allegato). 

     A disposizione per ogni chiarimento.       Cordialmente      bruno andreoni 

 

 

 

    Di seguito una sintesi di quanto discusso nella riunione del gruppo di lavoro: 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: domenica 20 settembre 2020 07:09 
A: studio@mauromartini.it; 'Maria Teresa Zocchi' <mtzocc@tiscali.it>; 'roberto moroni grandini' <roberto.gmoroni@gmail.com>; 'Guardamagna Vittorio Andrea ' 
<vittorio.guardamagna@ieo.it>; 'Bongioni Nadia' <n.bongiorni@golgiredaelli.it>; 'Pirovano Marco' <marco.pirovano@asst-santipaolocarlo.it>; 'Andrea Passoni' 
<andrea.passoni@amolavitaonlus.it>; laura.chiappa@policlinico.mi.it; 'Mastrilli Fabrizio' <fabrizio.mastrilli@ieo.it>; a.grillo@golgiredaelli.it; 
giorgioluciano.cattaneo@asst-santipaolocarlo.it; giada.lonati@vidas.it; barbara.rizzi@vidas.it; 'Trojsi Giorgio' <trojsi.g@vidas.it>; 'Lorenzo Chiesa' 
<chiesa.lorenzo@alice.it>; 'VELUTTI Laura ICH' <laura.velutti@cancercenter.humanitas.it>; 'Giorgio Fiorentini' <giorgio.fiorentini@sdabocconi.it> 
Cc: 'Gabriella Farina' <gabriella.farina@asst-fbf-sacco.it> 
Oggetto: Sintesi riunione gruppo di lavoro "Day Hospice/Long Day" (18 settembre 2020, ore 9.00) 

Cari Amici, 

   invio una sintesi della riunione del gruppo di lavoro “Day Hospice/Long Day” che si è svolto venerdì 18 settembre 
(ore 9.00 -10.30) in Cascina Brandezzata. 

Chi era stato invitato: 

- Referenti U.O. aderenti al Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria 
locale. 
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- Esperti palliativisti e Referenti Direzioni sanitarie di alcuni Ospedali di riferimento nella rete locale (per ora 
Policlinico, IEO, S. Paolo, Humanitas) e di Vidas. 

- Alcuni Medici di Famiglia operativi nel territorio locale. 

- Associazioni di Volontariato (che potrebbero essere coinvolte nella gestione del Long Day  in Cascina Brandezzata). 

Presenti: Mauro Martini, Maria Teresa Zocchi, Roberto Moroni, Bruno Andreoni. 

Assenti giustificati: Nadia Bongiorni, Barbara Rizzi, Laura Velutti. 

Agenda della riunione: 

- Finalità e descrizione progetto Day Hopice/Long Day nella rete socio sanitaria locale 
- Sostenibilità economica del progetto 
- Proposta operativa per l’eventuale avvio 
 

Finalità 

- Migliorare la qualità di vita di Pazienti con malattie avanzate, inguaribili che vivono a domicilio (con 
autonomia tale da rendere possibile l’accesso al Day Hospice/Long Day) mediante la partecipazione ad 
attività ricreative, occupazionali che consentano una socializzazione per contrastare il senso di solitudine e 
talora di abbandono.  

- Facilitare la presa in carico di Pazienti con malattie avanzate a rapida evoluzione con prognosi sfavorevole 
da parte della Rete locale delle Cure palliative. 

- Consentire una presa in carico “precoce” in modo che sia possibile l’attivazione di simultaneous palliative 
care (presa in carico condivisa sia del Medico ospedaliero specialista, sia del Medico palliativista, sia del 
Medico di famiglia). 

Sintesi del progetto (allegato) 

- Day Hospice: accesso agli Ospedali di riferimento, ai Medici di famiglia e ai Servizi territoriali per esami, visite 
ambulatoriali e trattamenti senza ricovero (copertura costi con le normali impegnative del SSN). 

- Long Day (Laboratorio diurno socializzante) con attività ricreative e occupazionali, che facilitino il mantenimento 
delle funzioni residue e che consentano di ritrovare un senso a Cittadini che talora si sentono soli e abbandonati 
(senza costi per il SSN). 

Long Day in Cascina Brandezzata (offerta assistenziale analoga agli attuali Laboratori socializzanti per Anziani 
fragili che vivono a domicilio in relativa solitudine): non è una attività sanitaria !!! 

- In Cascina Brandezzata soggiorno protetto con sorveglianza di personale assistenziale dedicato (Medico, 
Infermiera, Assistente sociale; Assistenti familiari, Volontari). 

- Long Day con attività ricreative e occupazionali; per alcuni Pazienti, colloqui individuali di counselling e di 
orientamento alle risorse assistenziali esistenti nel Territorio. 

- Il Paziente, candidato a una presa in carico nel progetto Day Hospice/Long Day, potrebbe essere proposto sia 
dal Medico di Famiglia, sia dal Medico Ospedaliero Specialista, sia dal Servizio Sociale Professionale 
Territoriale. 

- La richiesta prevede la compilazione del modulo Laboratorio socializzante in Cascina Brandezzata, con dati 
anagrafici del Paziente e, se presente, del Care Giver; con  informazioni sul  grado di autonomia e con alcune 
informazioni sanitarie (si allega una bozza di modulo precedentemente proposto che potrebbe essere 
aggiornato). 

 
Sostenibilità economica del progetto 

- Il Day Hospice non comporta costi aggiuntivi rispetto a quanto già attualmente previsto (copertura costi con 
le normali impegnative del SSN). 

- La realizzazione in Cascina Brandezzata del Long Day prevede costi (circa 30.000 €/anno) che saranno coperti 
da generose donazioni (es. Fondazione Umberto Veronesi) e da Fondazione Lu.V.I. Onlus che già attualmente 
organizza i Laboratori socializzanti per Anziani fragili. 

 
Proposta operativa per l’avvio nel 2021 del progetto da parte di Soggetti interessati 



29 
 

- Il gruppo di lavoro di venerdì 18 settembre ha deciso di convocare una riunione organizzativa verso la fine 
del mese di novembre 2020, in cui proporre l’avvio nel 2021: al Day Hospice potrebbero partecipare alcuni 
Ospedali di riferimento e alcuni Medici di famiglia operativi nella rete socio-sanitaria locale; il Long Day in 
Cascina Brandezzata potrebbe essere organizzato analogamente agli attuali Laboratori socializzanti per 
Anziani (sebbene con una gestione più complessa con adeguata sorveglianza sanitaria). 

- L’iniziativa del nostro progetto di Day Hospice/Long Day sarà presentata in una prossima riunione delle U.O. 
aderenti al Programma Ospedale Territorio nella rete socio-sanitaria locale (elenco U.O. allegato). 

 
    Sarebbero gradite osservazioni in particolare da parte dei Soggetti non presenti alla riunione del gruppo di lavoro di 
venerdì 18 settembre. 

A disposizione per eventuali chiarimenti.      Cordialmente      bruno 

 

 

 

   Considerata la “diffidenza” esistente tra Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico e Istituto 
Europeo di Oncologia, Fondazione Lu.V.I. Onlus invia E-mail distinte con un invito “individuale” sia 
a Roberto Moroni (come referente del Policlinico), sia a Vittorio Guardamagna (come referente di 
IEO): 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: lunedì 21 settembre 2020 08:09 
A: 'Roberto Moroni' <roberto.gmoroni@gmail.com> 
Cc: laura.chiappa@policlinico.mi.it; 'stefano dadda' <stefano.dadda00@gmail.com> 
Oggetto: Day Hospice presso Ospedale Maggiore Policlinico / Long Day in Cascina Brandezzata 

Caro Roberto, 

   dopo avere approfondito (venerdì 18 settembre, ore 9.00) l’argomento Day Hospice/Long Day nella rete socio-
sanitaria locale, potremmo meglio valutare l’interesse e la fattibilità di un Day Hospice presso Ospedale Maggiore 
Policlinico / Long Day in Cascina Brandezzata, per Pazienti che vivono a domicilio e che sono stati dimessi dal 
Policlinico.    Naturalmente gli esami, le visite e i trattamenti ambulatoriali verrebbero eseguiti con le normali 
impegnative del SSN. 

   Se il progetto fosse condiviso, potremmo incontrarci anche con un Referente della Direzione Sanitaria della 
Fondazione Policlinico per meglio valutare gli aspetti organizzativi. 

    Alla fine dell’incontro del gruppo di lavoro di venerdì scorso (sintesi riportata nella seguente E-mail 20 settembre) si 
era ritenuto opportuno prevedere una ulteriore riunione operativa alla fine di novembre 2020.   L’eventuale avvio del 
progetto potrebbe essere previsto nella primavera 2021. 

   In attesa di un tuo riscontro. 

Un caro saluto       bruno 

 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: lunedì 21 settembre 2020 07:53 
A: 'Guardamagna Vittorio Andrea ' <vittorio.guardamagna@ieo.it>; vittorioandrea.guardamagna@ieo.it 
Cc: Mastrilli Fabrizio <fabrizio.mastrilli@ieo.it> 
Oggetto: Day Hospice presso IEO / Long Day in Cascina Brandezzata 

Caro Vittorio, 

   dopo avere approfondito (venerdì 18 settembre, ore 9.00) l’argomento Day Hospice/Long Day nella rete socio-
sanitaria locale, potremmo meglio valutare l’interesse e la fattibilità di un Day Hospice presso IEO / Long Day in 
Cascina Brandezzata, per Pazienti che vivono localmente a domicilio e che sono stati dimessi dall’Istituto Europeo di 
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Oncologia.    Naturalmente gli esami, le visite e i trattamenti ambulatoriali verrebbero eseguiti con le normali 
impegnative del SSN. 

   Se il progetto fosse condiviso, potremmo incontrarci per valutare gli aspetti organizzativi. 

    Alla fine dell’incontro del gruppo di lavoro di venerdì scorso (sintesi riportata nella seguente E-mail 20 settembre) si 
era ritenuto opportuno prevedere una ulteriore riunione operativa alla fine di novembre 2020.   L’eventuale avvio del 
progetto potrebbe essere previsto nella primavera 2021. 

   In attesa di un riscontro.        Un caro saluto     bruno 

 

 

 

 

 

h)   Università 
   Sabato 6 ottobre 2018 si era svolto in Cascina Brandezzata il Convegno Fragilità e Territorio promosso da 
Fondazione Lu.V.I. Onlus come iniziativa del Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale 
nella rete socio sanitaria locale.   Il Convegno, cui erano presenti diverse Autorità istituzionali, è stato 
anche il primo evento pubblico cui ha partecipato il prof. Elio Franzini pochi giorni dopo la sua presa in 
servizio come Rettore dell’Università degli Studi di Milano.    

   In quella occasione il Rettore, dopo avere visitato la sede universitaria di Cascina Brandezzata, ha 
rilasciato una intervista che è stata pubblicata nel sito alla pagina https://www.fondazioneluvi.org/video-
convegno/.       Il Rettore ha dichiarato che l’Università intende essere presente attivamente nel Territorio 
(la così detta Terza Missione) con particolare interesse a conoscere i bisogni sociali dei Cittadini più fragili 
che vivono nella Comunità milanese.     Pertanto in futuro la collaborazione con Fondazione Lu.V.I. Onlus 
potrebbe svilupparsi in Cascina Brandezzata anche dopo la scadenza del contratto di concessione in 
comodato d’uso prevista nel mese di dicembre 2019.    

   La prof.sa Marina Carini (pro Rettore UNIMI per la Terza Missione, Territorio e Attività culturali) ha 
pertanto partecipato ad alcune successive riunioni del Programma Ospedale Territorio in qualità di 
Referente a tale scopo indicata dal Rettore.   Inoltre è stata presente, accanto a Fondazione Lu.V.I. Onlus, in 
alcuni eventi pubblici in diverse sedi cittadine.   La collaborazione con l’Università è apparsa inizialmente 
intensa, ma in seguito si è fortemente ridimensionata. 

    Attualmente (settembre 2020) gli spazi del lotto 3 sono poco utilizzati per iniziative universitarie; inoltre, 
dopo la iniziale presenza, l’Università, seppure sempre invitata, non ha più partecipato alle riunioni (in 
presenza e da remoto) del Programma Ospedale Territorio nella rete socio-sanitaria locale. 

    Fondazione Lu.V.I. Onlus avrebbe ancora piacere di offrire all’Università i propri spazi e le proprie aule 
per condividere iniziative ed eventi per lo sviluppo della Cultura della Accoglienza e della Solidarietà per i 
cittadini più fragili che vivono nella nostra Comunità. 

 

   Dopo un incontro cordiale in occasione della cerimonia di consegna dei diplomi del Master di 2° livello in 
Cure palliative (2.10.2020), è stata inviata la seguente E-mail al Rettore Franzini: 
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Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: sabato 3 ottobre 2020 18:34 
A: 'rettore@unimi.it' <rettore@unimi.it> 
Cc: 'Marina Carini' <marina.carini@unimi.it> 
Oggetto: Collaborazioni in Cascina Brandezzata 

Caro Rettore,   

    ho molto apprezzato il tuo breve intervento di ieri in Sala Malliani in occasione della consegna dei diplomi ai Colleghi/Studenti 
del Master di 2° livello in Cure palliative.    Avrei piacere di incontrarti, appena possibile (proponimi qualche data di tua 
disponibilità, nel tuo ufficio in Università per poterti informare sulle attività che si svolgono attualmente in Cascina Brandezzata e 
che avremmo piacere che fossero motivo di collaborazione con Colleghi universitari interessati in particolare alla presa in carico di 
Cittadini fragili che talora vivono nella nostra Comunità in solitudine con senso di abbandono. 

  Ricordo la tua visita e il tuo intervento il 6 ottobre 2018 in Cascina Brandezzata (una tua intervista è riportata nel sito di 
Fondazione Lu.V.I. Onlus alla pagina https://www.fondazioneluvi.org/video-convegno/).    Sento la mancanza, nelle aule della 
Cascina, di Studenti universitari (Corsi di Perfezionamento, seminari Master di 1° e di 2° livello in Cure palliative, Lauree triennali 
delle professioni infermieristiche, alcune Scuole di Specializzazione, … ).   Anche se siamo in campagna alla periferia di Milano, i 
nostri spazi sono disponibili per Studenti e Docenti, nel rispetto di tutte le norme attuali di sicurezza. 

   Un caro saluto a Te e alla prof.sa Carini (che legge cc)          bruno andreoni 

 

 

 

 

i) Istituto Europeo di Oncologia 
   Alla fine del mese di settembre 2020, è incerto il futuro rapporto di Fondazione Lu.V.I. Onlus con la 
Direzione attuale dell’Istituto Europeo di Oncologia. 

    Esiste una Convenzione tra IEO e Centro Universitario Cascina Brandezzata firmato il 10 febbraio 2015 e 
un progetto di collaborazione tra IEO e Fondazione Lu.V.I. Onlus firmato nel 2017 dall’Amministratore 
Delegato IEO (Mauro Melis) e dal Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus (Bruno Andreoni).    Infine esiste 
un accordo tra IEO e Fondazione Lu.V.I. Onlus (2020) per l’utilizzo di aule e servizi in Cascina Brandezzata 
(accordo sempre firmato dall’Amministratore Delegato Mauro Melis e dal Presidente Bruno Andreoni). 

    La prospettiva per una eventuale collaborazione in Cascina Brandezzata tra Fondazione Lu.V.I. Onlus e 
Istituto Europeo di Oncologia presenta attualmente alcuni segnali positivi e alcuni segnali negativi. 

a. Segnali positivi: 
- E’ applicato e rispettato l’accordo firmato all’inizio del 2020 che prevede l’utilizzo delle aule di 

Cascina Brandezzata per Corsi accreditati ECM promossi da IEO e il “distacco” di una Infermiera IEO 
presso Fondazione Lu.V.I. Onlus (non è per ora chiarito se l’accordo sarà rinnovato nel 2021). 

- Recentemente (il 9 e il 15 settembre 2020) IEO è stato disponibile ad eseguire gratuitamente i test 
sierologici (per valutare lo stato immunitario verso Coronavirus) per tutti gli Anziani e Volontari 
partecipanti ai Laboratori socializzanti autunnali promossi da Fondazione Lu.V.I. Onlus (una analoga 
richiesta ad ATS e a Fondazione Policlinico non aveva avuto alcun riscontro). 

- Alcuni Dipendenti IEO (Vittorio Guardamagna, Annarita Sabbatini, Maryla Guzman e Haydee 
Quispe) hanno svolto docenza in alcuni seminari del 13° Corso per Assistenti familiari (senza 
richiesta di compenso). 

b. Segnali negativi: 
- Persiste il rifiuto di IEO ad accettare che il prof. Antonio Chiappa ricopra la posizione di Direttore 

della Divisione di Chirurgia Generale la cui direzione universitaria era stata temporaneamente 
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sospesa in occasione del pensionamento del P.O. Bruno Andreoni; IEO avrebbe dovuto identificare, 
in accordo con l’Università degli Studi di Milano, un Chirurgo Universitario di documentata 
“eccellenza” per ricoprire la posizione lasciata libera da Bruno Andreoni.   Antonio Chiappa, a suo 
tempo aiuto universitario del Direttore Andreoni, sarebbe il naturale successore dopo avere vinto il 
Concorso universitario pubblico, finanziato dall’esterno, nel cui Bando era chiaramente indicato 
che il vincitore avrebbe diretto la Divisione di Chirurgia Generale IEO. 

- IEO non è stato sinora interessato a considerare il progetto Day Hospice/Long Day proposto da 
Fondazione Lu.V.I. Onlus per cui non ha neppure accettato di partecipare a un gruppo di lavoro 
convocato il 19 settembre nell’ambito del Programma Ospedale Territorio per la continuità 
assistenziale nella rete socio sanitaria locale (cui aderisce anche l’U.O. IEO).    Come descritto in 
apposito paragrafo di questo “Aggiornamento settembre 2020”, la realizzazione del progetto 
sarebbe sicuramente nell’interesse di alcuni Pazienti trattati e dimessi da IEO al proprio domicilio 
con malattie avanzate, considerate non guaribili. 

- Numero richieste telefoniche e con E-mail per stabilire collaborazioni sono rimaste senza risposta.   
Ad esempio, Vittorio Guardamagna (Direttore Divisione IEO di Cure palliative e Terapia del dolore) 
non ha manifestato alcun interesse a lasciarsi coinvolgere nella organizzazione del 2° Corso di base 
per Volontari in Cure palliative (alcuni Volontari dello stare adeguatamente formati potrebbero 
svolgere attività presso i Servizi della sua Divisione di Cure palliative con UCP-dom). 

 

   Pertanto alla fine di settembre 2020, la prospettiva per una collaborazione costruttiva con 
Istituto Europeo di Oncologia appare essere incerta e confusa !!! 

 

   Nella speranza di ricevere un riscontro costruttivo, si invia la seguente E-mail: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: venerdì 2 ottobre 2020 09:17 
A: Melis Mauro <Mauro.Melis@ieo.it> 
Cc: Mastrilli Fabrizio <fabrizio.mastrilli@ieo.it>; 'Guardamagna Vittorio Andrea ' <vittorio.guardamagna@ieo.it>; Leoni Stefano <stefano.leoni@ieo.it>; Mazzoleni Elena 
Maria <elena.mazzoleni@ieo.it>; 'Arrigo Andreoni' <arrigo@davimar.it>; 'Filippo Bellavite Pellegrini' <filippo.bellavite@studiobellavite.it> 
Oggetto: Future collaborazioni in Cascina Brandezzata 

Caro ing. Melis, 

    è in fase di conclusione il precedente accordo (firmato alla fine dell’anno 2019) tra Istituto Europeo di Oncologia e 
Fondazione Lu.V.I. Onlus per le attività previste nelle aule di Cascina Brandezzata. 

   Diverse potrebbero essere le possibili collaborazioni per il prossimo anno 2021: 

a) 2° Corso di base per Volontari in Cure palliative che dovrebbe svolgersi nella primavera 2021 (bozza 
preliminare di locandina allegata). 

b) Utilizzo aule di Cascina Brandezzata per Corsi accreditati ECM dal Servizio Formazione IEO. 
c) Eventuale avvio del progetto Day Hospice (con attività cliniche in IEO) / Long Day in Cascina Brandezzata, 

come discusso recentemente nel gruppo di lavoro promosso dal Programma Ospedale Territorio per la 
continuità assistenziale nella rete socio sanitaria locale (elenco U.O. aderenti allegato). 

 

    Per condividere le eventuali future collaborazioni il Presidente e il vice-Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus 
avrebbero piacere di incontrarla.   Dovrebbe pertanto proporci 2-3 date con relativa fascia oraria in modo che si possa 
scegliere quella a tutti più conveniente. 

    Rimaniamo in attesa di un Suo riscontro. 

Cordialmente        bruno andreoni 
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j) Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico 
   Alla fine del mese di settembre 2020, è incerto il futuro rapporto di Fondazione Lu.V.I. Onlus con la 
Direzione di Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico.  

   Esiste una Convenzione che risale al 6 giugno 2012 (con successivo Atto integrativo firmato il 21 
dicembre 2009).   L’Atto integrativo prevede all’art. 8 e 9 l’istituzione di una Commissione consultiva 
costituita da 5 membri (2 di Fondazione Lu.V.I. Onlus e 2 di Ospedale Maggiore Policlinico con il 
coordinamento del Direttore Sanitario o di Persona da lui delegata) con lo scopo di sostenere Fondazione 
Policlinico nelle scelte relative all’accreditamento e alla gestione dell’Hospice, nel rispetto delle normative 
nazionali e regionali.     Con Determinazione del Direttore Generale in data 17 dicembre 2019, la 
Commissione consultiva è stata istituita, ma sinora non è stata ancora convocata. 

   Per quanto riguarda le attività dei Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus nell’Hospice Cascina Brandezzata 
è stata siglata una Convenzione (2018) con un protocollo d’intesa (2019) che regola la presenza dei 
Volontari di Fondazione Lu.V.I. nell’Hospice.     Purtroppo il rapporto tra Fondazione Lu.V.I. Onlus e l’attuale 
Gestore dell’Hospice con relativo Direttore medico è instabile: in alcuni periodi sembra esserci una forte 
collaborazione come ad esempio in occasione della realizzazione (da mercoledì 6 maggio a domenica 8 
agosto 2020) del progetto condiviso “Comunicazione tra i pazienti ricoverati in Hospice e i loro Familiari”, 
mentre in altri periodi sono evidenti tensioni e incomprensioni che impediscono ogni forma di 
collaborazione (come sarebbero opportuni incontri nell’ambito della prevista Commissione consultiva !!!). 

   Per questa incertezza e instabilità, è stata nel mese di settembre sospesa ogni attività dei Volontari 
nell’Hospice (in cui i Volontari dello stare continuano a non essere ammessi mentre i Familiari possono 
attualmente accedere).    I Volontari pertanto sono stati per ora invitati a impegnarsi in altre attività 
promosse da Fondazione Lu.V.I. in Cascina Brandezzata (cui potrebbero accedere anche alcuni Familiari di 
Pazienti ricoverati in Hospice). 

    Qualora fosse convocata la Commissione consultiva, Fondazione Lu.V.I. presenterebbe le seguenti 
proposte: 

- Ripresa con un nuovo Regolamento delle attività dei Volontari dello stare all’interno dell’Hospice. 
- Realizzazione condivisa di un 2° Corso di base per Volontari in Cure palliative. 
- Garanzia di canali adeguati di comunicazione tra il Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus e 

Direttore medico dell’Hospice. 
- Programmazione di un modello organizzativo condiviso di Day Hospice con attività cliniche negli 

Ambulatori del Policlinico / Long Day in Cascina Brandezzata con attività ricreative e 
occupazionali (Laboratorio socializzante).   Al Day Hospice/Long Day potrebbero accedere Pazienti 
dimessi dal Policlinico con malattia avanzata, che vivono a domicilio con una autonomia 
relativamente conservata che consenta di accedere all’Ospedale per esami- visite- trattamenti 
ambulatoriali (con le normali impegnative del SSN) e di accedere al Laboratorio socializzante in 
Cascina Brandezzata.   La realizzazione del progetto Day Hospice/Long Day richiederebbe alcune 
riunioni organizzative. 

 

   Pertanto alla fine di settembre 2020, la prospettiva per una collaborazione costruttiva con 
Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico appare essere incerta e confusa !!! 
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    Nella speranza di avere un riscontro costruttivo, si invia la seguente E-Mail: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: venerdì 2 ottobre 2020 15:20 
A: 'Presidenza Fondazione Ca' Granda Policlinico' <presidenza@policlinico.mi.it>; 'Ezio Belleri' <ezio.belleri@policlinico.mi.it>; laura.chiappa@policlinico.mi.it 
Cc: 'Roberto Ercole Moroni Grandini' <roberto.moronigrandini@policlinico.mi.it>; 'Arrigo Andreoni' <arrigo@davimar.it>; 'Filippo Bellavite Pellegrini' 
<filippo.bellavite@studiobellavite.it> 
Oggetto: Future collaborazioni in Cascina Brandezzata 

   Fondazione Lu.V.I. Onlus avrebbe piacere di un incontro nella vostra sede di via F. Sforza per condividere le seguenti 
eventuali future collaborazioni in Cascina Brandezzata: 

a) Ripresa attività dei Volontari dello stare (adeguatamente formati e consapevoli) nell’Hospice Cascina 
Brandezzata.    Considerato che i Familiari, seppure con alcune regole, sono autorizzati ad entrare in Hospice, 
si vorrebbe riprendere purchè anche alcuni Volontari dello stare abbiano possibilità di accedere all’ Hospice, 
seppure con alcune regole, riproponendo così, in sicurezza, alcune attività relazionali precedenti 
all’emergenza da Covid 19, 

b) Partecipazione dell’Hospice Cascina Brandezzata al 2° Corso di base per Volontari in Cure palliative che 
potrebbe svolgersi nella prossima primavera 2021 (si allega una bozza preliminare di locandina). 

c) Progetto Day Hospice (con attività cliniche in Policlinico) / Long Day con attività socializzanti in Cascina 
Brandezzata (è previsto un incontro organizzativo per la fine di novembre come condiviso nella riunione di 
venerdì 18 settembre cui ha partecipato Roberto Moroni). 

    

    In attesa che venga convocata la Commissione consultiva (prevista in Convenzione e confermata con 
Determinazione 17.12.2019 del Direttore generale), sarebbe gradito che ci venissero proposte per un incontro, 3 date 
con relativa fascia oraria in modo da potere scegliere la più conveniente per tutti. 

    Rimaniamo in attesa di un vostro riscontro.               Grazie     bruno andreoni 

 

 

 

 

 

k)  Progetto Comunicazione Familiari-Pazienti 
ricoverati in Hospice 

      Nell’Addendum al Montaggio di alcuni pezzi della mia vita (pag. 216-219), era 
stata presentata la proposta di progetto Comunicazione tra Pazienti ricoverati in 
Hospice e Familiari di riferimento.    Il progetto è stato avviato mercoledì 6 maggio 
grazie alla disponibilità di alcuni Volontari dello stare coordinati da Rosanna Cutolo. 

      Il 1° agosto 2020 viene preparato il seguente report preliminare pubblicato nel 
sito www.fondazioneluvi.org:   
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Turnistica Volontari nel mese di giugno 

 

Cascina Brandezzata, 1° agosto 2020 

Progetto Comunicazione tra Familiari e Pazienti ricoverati in Hospice       
(il progetto era stato condiviso tra Fondazione Lu.V.I. Onlus, Direzione Hospice Cascina Brandezzata e 

Fondazione Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico) 

Premessa 
   Cascina Brandezzata, antico cascinale lombardo completamente ristrutturato da Fondazione Lu.V.I. è 
stata trasformata in Luogo di Vita e di Incontro.   Nella cascina si trovano due edifici (uno di fronte all’altro), 
separati da un’ampia corte: da una parte l’Hospice Cascina Brandezzata che è un reparto di Fondazione 
Ospedale Maggiore Policlinico che ricovera 12 Pazienti terminali, dall’altra Fondazione Lu.V.I. Onlus che 
gestisce attività finalizzate ad ascoltare e supportare Cittadini gravemente fragili che vivono nel Territorio. 

Finalità del progetto 
   Nell’Hospice Cascina Brandezzata la maggior parte dei Pazienti sono trasferiti dai Reparti dell’Ospedale 
Maggiore Policlinico e purtroppo, come prescritto nelle norme restrittive conseguenti all’attuale 
emergenza sanitaria da Covid 19, non è consentito l’accesso in Hospice ai Familiari/Amici di riferimento dei 
Pazienti ricoverati: è evidente il dramma di Cittadini con malattie giudicate “terminali” che sono costretti a 
vivere la fase finale della loro vita in solitudine, senza possibilità di rivedere i loro Familiari e i loro Amici.    
Inevitabilmente la solitudine si trasforma in angoscia e depressione con senso di abbandono.    Lo scopo del 
progetto è facilitare la comunicazione tra i Pazienti ricoverati e i loro Familiari/Amici di riferimento: per 
far questo, Fondazione Lu.V.I. Onlus, in accordo con la Direzione dell’Hospice, ha messo a disposizione dei 
Familiari alcuni locali dotati di strumenti (tablet, PC, telefono) per poter comunicare, anche con video 
chiamate tramite WhatsApp, con i Pazienti ricoverati nell’Hospice adiacente. 
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Descrizione    

   Il progetto “Comunicazione tra Pazienti ricoverati in Hospice e Familiari di riferimento” è stato avviato 
mercoledì 6 maggio dopo essere stato condiviso con la Direzione medica dell’Hospice e con la Direzione 
Sanitaria di Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico.   Le attività previste nel progetto sono state 
realizzate nel rispetto di rigorose norme di sicurezza descritte in un protocollo di prevenzione e 
sorveglianza per contrastare l’eventuale rischio di contagio da Covid 19. 

    Tutti i giorni della settimana, dalle 15.00 alle 18.00, un Volontario dello stare di Fondazione Lu.V.I. 
Onlus ha presidiato la foresteria di Cascina Brandezzata.   A tutti i Familiari/Amici, prima di accedere in 
foresteria, veniva misurata la temperatura con termometro ad infrarossi, veniva richiesto il lavaggio 
accurato delle mani, il corretto posizionamento della mascherina e il rispetto delle distanze inter-persona 
di almeno un metro (link alla foto che evidenzia la disposizione delle postazioni all’interno della 
foresteria).   In una apposita scheda (link alla scheda), ogni giorno sono stati registrati i nominativi dei 
Familiari/Amici con recapito telefonico e, nel rispetto delle regole della privacy, con relativa firma di 
consenso all’utilizzo dei dati personali. 

    Dal 6 maggio al 1°agosto, la turnistica proposta da Rosanna Cutolo (Coordinatrice dei Volontari dello 
stare) ha consentito la copertura dei turni per 84 giornate.    Dopo una fase iniziale di “rodaggio” (per 
consentire una adeguata informazione di Familiari e di Pazienti), il numero medio di accessi nei giorni feriali 
è stato di 10-15 Persone mentre il sabato e la domenica è stato di oltre 20-30 Persone.    Nelle ultime 
settimane, diversi Pazienti con autonomia parzialmente conservata, sono stati accompagnati dal 
Personale socio-sanitario dell’Hospice negli spazi ombreggiati all’aperto, circostanti la foresteria (link a foto 
che documentano la presenza di Pazienti con relativi Familiari).     In un locale dedicato si sono svolti diversi 
colloqui di Familiari con le Psicologhe e i Medici dell’Hospice. 

    Purtroppo per difficoltà organizzative dovute alle disposizioni contrarie della Coordinatrice 
infermieristica dell’Hospice a consegnare i tablet e ad assistere i Pazienti al loro uso, le videochiamate 
mediante i dispositivi forniti da Fondazione Policlinico sono state solo 4, nonostante che Fondazione 
Lu.V.I. Onlus avesse reso disponibili locali dedicati per i Familiari cui veniva fornito un tablet da parte del 
Volontario di turno (link a Familiari che comunicano con il Paziente ricoverato in Hospice). 

Risultati preliminari     

    Una analisi preliminare dei risultati conseguiti con il progetto, ci permette di affermare che i Pazienti e i 
Familiari/Amici hanno molto gradito il buon livello di comunicazione reso possibile dalla accoglienza offerta 
in foresteria. 

Prospettive future 

    Considerato che, con le cautele necessarie, ai Pazienti con conservata parziale autonomia è stato 
consentito di incontrare i loro Familiari all’esterno dell’Hospice, ci auguriamo che presto sia di nuovo 
possibile ai Familiari l’accesso all’interno dell’Hospice: in tal caso il nostro progetto potrà ritenersi concluso 
(i Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus potrebbero continuare a svolgere diversamente il loro compito di 
accompagnamento, ascolto e supporto dei Pazienti ricoverati e dei loro Familiari). 

 

    Nel mese di settembre sarà avviato il Laboratorio socializzante autunnale per Anziani fragili 
che vivono a domicilio in caseggiati di edilizia popolare: il programma del Laboratorio prevede 
attività ricreative e occupazionali cui potrebbero partecipare (in sicurezza) alcuni Familiari di 
Pazienti ricoverati in Hospice. 
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   Nel prossimo autunno, si svolgerà il 2° Corso di base per Volontari in Cure palliative cui 
potranno partecipare gratuitamente i Cittadini interessati a diventare Volontari consapevoli e 
competenti nell’accompagnamento (a domicilio, in Ospedale e in Hospice) di Pazienti nella fase 
finale della loro vita. 

 

 

Turnistica Volontari nella prima settimana di agosto nel progetto Comunicazione 

 

 

 

Alcune foto relative ai link indicati nel report 1° agosto 2020: 

 

       
Scheda 

registrazione accessi in foresteria.docx
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Una Paziente con il marito, con il figlio e con la nuora: 

 

 

 

 

Due Pazienti festeggiano un compleanno con torta e spumante: 
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Una Paziente con diversi familiari, con una cagnolina e con un volontario: 

    

 

 

 

Una Paziente gioca a carte con il fratelllo e un amico: 
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Un giovane Paziente con la sua compagna: 

 

 

 

Un Paziente con la moglie, con il cognato e con due volontari nella foresteria: 
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La festa di compleanno di un Paziente con moglie, figli e nipoti: 

 

 

 

La videochiamata con tablet della moglie e del cognato con un Paziente: 
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Fondazione Lu.V.I. Onlus comunica ai Familiari che l’accoglienza presso la 
foresteria in presenza di Volontari continuerà sino a domenica 9 agosto 

   Viene esposto il seguente cartello informativo all’ingresso della foresteria: 

Cascina Brandezzata, 1° agosto 2020 

  Fondazione Lu.V.I. Onlus con i suoi Volontari continuerà ad accogliere con rispetto e con grande 
piacere i Familiari e gli Amici dei Pazienti ricoverati in Hospice, sino a domenica 9 agosto.    
Successivamente è previsto il trasferimento dell’Hospice da Cascina Brandezzata all’Ospedale 
Policlinico per cui il progetto “Comunicazione tra Pazienti ricoverati in Hospice e Familiari di 
riferimento” (avviato lo scorso mercoledì 6 maggio) potrà considerarsi completato (per chi fosse 
interessato una breve relazione sui risultati del progetto sarà pubblicata nel sito 
www.fondazioneluvi.org). 

 Si ringraziano i Pazienti con i loro Familiari e Amici per avere con noi condiviso questa loro 
importante esperienza in Cascina Brandezzata 

I Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus 

 

 

 

    Alcune E-mail inviate da Fondazione Lu.V.I. Onlus alla Presidenza e alla Direzione Generale di 
Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico (senza alcun riscontro): 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: sabato 25 luglio 2020 07:31 
A: Presidenza Fondazione IEO-CCM <presidenza.fondazioneieoccm@ieo.it>; 'Ezio Belleri' <ezio.belleri@policlinico.mi.it> 
Cc: 'laura.chiappa@policlinico.mi.it; 'Direzione Presidio' <direzione.presidio@policlinico.mi.it>; 'Roberto Moroni' <roberto.gmoroni@gmail.com> 
Oggetto: Cascina Brandezzata 

   Con soddisfazione per i risultati sinora conseguiti con il progetto “Comunicazione tra Pazienti ricoverati in Hospice e Familiari di 
riferimento”, Fondazione Lu.V.I. Onlus allega un report preliminare che sarà pubblicato nel sito www.fondazioneluvi.org.   Il 
progetto rappresenta una iniziativa (condivisa con la Direzione medica dell’Hospice e con la Direzione Sanitaria di Fondazione 
Ospedale Maggiore Policlinico) che evidenzia una costruttiva collaborazione, in Cascina Brandezzata, passata, presente e, ci 
auguriamo, futura. 

    Alleghiamo anche una sintesi delle nostre attività che abbiamo recentemente inviato alla Presidenza di Regione Lombardia: 
nell’elenco la prima attività descritta è la collaborazione dei nostri Volontari dello stare nell’accompagnamento, nell’ascolto e nel 
supporto dei Pazienti ricoverati in Hospice e dei loro Familiari.   Avremmo piacere che il contributo dei nostri Volontari fosse 
adeguatamente valorizzato in modo che possano continuare a svolgere le loro attività nell’Hospice (la presenza di Volontari dello 
stare competenti e consapevoli è anche requisito riconosciuto nel valutare la qualità assistenziale di un Hospice accreditato). 

    In futuro in Cascina Brandezzata vorremmo promuovere anche il progetto Day Hospice (nelle Strutture sanitarie di riferimento di 
Pazienti che vivono a domicilio con malattie avanzate, inguaribili) / Long Day (mediante Laboratori socializzanti in Cascina 
Brandezzata con attività ricreative e occupazionali finalizzate a migliorare la qualità di vita dei Pazienti).    Il progetto Day 
Hospice/Long Day nella Rete socio-sanitaria locale sarà analizzato in uno specifico gruppo di lavoro convocato in Cascina 
Brandezzata per venerdì 18 settembre (ore 9.00) e successivamente (ore 11.00) sarà presentato nella riunione plenaria del 
Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale (E-mail di convocazione di seguito 
riportata) cui sarebbe gradita una vostra partecipazione (come evidenziato nell’elenco allegato, Fondazione Ospedale Maggiore 
Policlinico è una U.O. aderente al Programma). 
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    Per sviluppare la nostra collaborazione in Cascina Brandezzata, riteniamo che sia importante una convocazione in tempi brevi 
della Commissione consultiva di 5 membri prevista nella Convenzione e recentemente istituita formalmente con la vostra 
Determinazione 2587/17.12.2019. 

    Naturalmente Fondazione Lu.V.I. Onlus è a disposizione per eventuali approfondimenti presso la vostra sede. 

Cordialmente        bruno andreoni    (Presidente Fondazione Lu.V.I. Onlus) 

 

 

 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: giovedì 2 luglio 2020 16:42 
A: 'rettore@unimi.it' <rettore@unimi.it>; assessore.rabaiotti@comune.milano.it; 'Bergamaschi Walter' <WBergamaschi@ats-milano.it>; matteo.stocco@asst-
santipaolocarlo.it; 'Ezio Belleri' <ezio.belleri@policlinico.mi.it>; 'Presidenza Fondazione Ca' Granda Policlinico' <presidenza@policlinico.mi.it>; Melis Mauro 
<Mauro.Melis@ieo.it>;  alessandro.bramati@comune.milano.it; 'Marina Carini' <marina.carini@unimi.it>; daria.maistri@comune.milano.it; KAlbo@ats-milano.it; 
'Direzione Socio Sanitaria' <DirezioneSocioSanitaria@ats-milano.it>; laura.chiappa@policlinico.mi.it; 'roberto moroni grandini' <roberto.gmoroni@gmail.com>; 
'Guardamagna Vittorio Andrea' <vittorio.guardamagna@ieo.it>; … … 
Oggetto: Riunione U.O. Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale 

   Si segnala, con adeguato anticipo in modo che l’evento possa essere inserito nelle vostre agende, che la riunione plenaria delle 
U.O. del Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale, si svolgerà venerdì 18 
settembre (ore 11.00).  

    Alle ore 9.00 sempre di venerdì 18 settembre, sarà convocato in un’aula di Cascina Brandezzata un gruppo di lavoro per 
riesaminare il progetto “Day Hospice/Long Day” per Pazienti con malattie avanzate inguaribili che vivono a domicilio con 
autonomia tale da consentire loro di recarsi negli ambulatori dell’Ospedale di riferimento e nello studio del Medico di famiglia oltre 
che presso un Laboratorio Long Day con attività socializzanti ricreative e occupazionali.   Alla riunione del Tavolo di lavoro saranno 
invitati a partecipare alcuni Palliativisti operativi nel Territorio, alcuni Referenti delle Direzioni sanitarie per gli aspetti organizzativi, 
alcuni Medici dii Famiglia interessati e alcuni Responsabili di Associazioni di Volontariato in ambito socio-sanitario. 

    A disposizione per eventuali chiarimenti.         Cordialmente       bruno andreoni 

 

 

 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: mercoledì 6 maggio 2020 07:03 
A: 'Presidenza Fondazione Ca' Granda Policlinico' <presidenza@policlinico.mi.it>; 'Ezio Belleri' <ezio.belleri@policlinico.mi.it>; 'Chiappa Laura' 
<laura.chiappa@policlinico.mi.it> 
Cc: 'Roberto Moroni' <roberto.gmoroni@gmail.com>; 'Giorgio Costantino' <giorgio.costantino@policlinico.mi.it> 
Oggetto: Collaborazione in Cascina Brandezzata 

   Fondazione Lu.V.I. Onlus, in collaborazione con la Direzione medica dell’Hospice Cascina Brandezzata, ha promosso una iniziativa 
finalizzata a facilitare la comunicazione tra i Pazienti ricoverati e i loro Familiari/Amici di riferimento.    Purtroppo attualmente nella 
emergenza sanitaria da Covid 19, non è consentito l’accesso nella struttura ai Familiari e ai Volontari per cui i Pazienti “terminali” 
vivono la fase finale della loro vita in solitudine senza possibilità di una adeguata relazione con Familiari e Amici.     

    Fondazione Lu.V.I. Onlus con i suoi Volontari si augura che questo progetto condiviso sia occasione per riprendere una forte 
collaborazione con Fondazione Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico e con il Personale sanitario dell’Hospice.   Nei due allegati 
una breve presentazione del progetto che sarà avviato nel pomeriggio di oggi.   Tutti i giorni dal lunedì alla domenica (dalle 15.00 
alle 18.00), i nostri Volontari accoglieranno nei nostri spazi i Familiari e gli Amici di riferimento rispettando rigorose regole di 
sicurezza.    Metto in cc, oltre a Roberto Moroni, anche Giorgio Costantino (Primario P.S. H Policlinico) che mi ha offerto 
l’opportunità di conoscere gli attuali percorsi assistenziali per i Cittadini che accedono al Pronto Soccorso. 

   Naturalmente vi aggiornerò sui risultati di questa iniziativa che, anche se di modesta entità, potrebbe essere oggi significativa.       
A disposizione per ogni chiarimento.                  Cordialmente         bruno andreoni  
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l) Vita privata Bruno 
 

# Il patrimonio di famiglia Andreoni/Bellin e il suo controllo di gestione 

Alcune E-mail significative: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: mercoledì 1 luglio 2020 08:31 
A: 'Emmebi7@fastwebnet.it' <Emmebi7@fastwebnet.it>; 'Anna Andreoni' <anna.andreoni4@gmail.com>; luca.andreoni@fastwebnet.it 
Oggetto: Sintesi "cena di lavoro" di lunedì 

      Innanzi tutto un ringraziamento a Marinella che ci ha preparato una cena “stimolante” e ad Anna che ci ha portato Mattia (“il 
nostro nuotatore”). 

   In sintesi la discussione su alcuni problemi economici che riguardano la Famiglia Andreoni/Bellin: 

1) Tutti siamo consapevoli che gli immobili di via De Sanctis (proprietaria Anna, 50% usufrutto a Marinella) e di via Saint 
Denis (proprietario Pietro, 50% usufrutto a Marinella) se bene gestiti possono portare a un consistente utile [differenza 
tra entrate (affitti) – uscite (spese condominiali, tasse, ristrutturazioni, spese legali per morosità, …)] oppure, se male 
gestiti, a una perdita. 

2) Decisione condivisa: Marinella fissa al più presto un appuntamento con l’avv. Armani cui dovrebbe partecipare Anna (ed 
eventualmente papà e/o Luca) per decidere se continuare a fare gestire dallo studio Armani gli affitti di via De Sanctis e di 
via Saint Denis. 

3) Anna, dopo sua riflessione, dovrà decidere se intende occuparsi della gestione di via De Sanctis (con l’aiuto di Marinella e 
nella fase iniziale di Luca) e di via Saint Denis, con adeguato compenso da Pietro che, essendo proprietario, avrebbe 
interesse per una buona gestione (verrebbe aiutata da Marinella e, in una fase iniziale, da Luca).   Naturalmente Pietro 
dovrà essere informato di ogni problematica relativa all’immobile di cui è proprietario. 

4) Problema gestione Azienda agricola di S. Vincenzo: si chiederà a Pietro di comunicare i lavori che intende realizzare sul 
terreno di cui è proprietario.   Pietro dovrebbe segnalare un “cronogramma” con le priorità.   Per ogni lavoro o impegno 
economico andrebbe anticipato a papà e mamma: il preventivo del lavoro, una stima orientativa dei tempi di 
realizzazione e quindi il costo orientativo in unica tranche o in più tranche.    Il papà sarà naturalmente disponibile a dare 
un contributo economico come richiesto da Pietro secondo quanto indicato nella relativa fattura dell’Impresa 
incaricata.   Papà potrebbe fare un bonifico direttamente all’Impresa dopo emissione della fattura oppure 
indirettamente anticipando il bonifico a Pietro (in attesa della relativa fattura).    Di questo argomento, Pietro dovrà 
essere adeguatamente informato. 

5) Si condivide che, al più presto, ci sarà un’altra riunione di famiglia per valutare i costi / per mese o semestre o anno, 
articolati per ognuno dei 3 appartamenti di via Cascina Bianca (spese condominiali, utenze, tasse, …): appartamento di 
mamma e papà (abitato da Marinella), appartamento di Pietro e appartamento di Anna (abitato da papà). 

6) Probabile utilizzo appartamento di Luca a S. Vincenzo: Luca sarà a S. Vincenzo con la sua famiglia dal 10 al 15 luglio e dal 
17 al 24 luglio; Anna nel mese di agosto; papà forse nell’ultima settimana di luglio. 

 

   Naturalmente sarebbero gradite vostre osservazioni con anche eventuali proposte di modifiche o di integrazioni a questa mia 
sintesi.             Ciao       papà 

 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: domenica 19 luglio 2020 07:27 
A: 'Emmebi7@fastwebnet.it' <Emmebi7@fastwebnet.it>; 'Anna Andreoni' <anna.andreoni4@gmail.com>; luca.andreoni@fastwebnet.it 
Oggetto: R: Sintesi "cena di lavoro" di lunedì 

   Ricordo a tutti quanto avevamo condiviso nella “cena di lavoro” di lunedì 29 giugno.   Sarebbe costruttivo che ci 
fosse da parte di tutti un riscontro con un aggiornamento.           Ciao     papà 
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Da: Luca A. <luca.andreoni@hotmail.com>  
Inviato: domenica 19 luglio 2020 13:51 
A: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org 
Cc: Emmebi7@fastwebnet.it; Anna Andreoni <anna.andreoni4@gmail.com>; luca.andreoni@fastwebnet.it 
Oggetto: Re: Sintesi "cena di lavoro" di lunedì 

Già.   Mamma: Armani non lo hai sentito ? 

 

 
 
 

# La salute precaria nel mese di agosto 
 
#  La visita neurologica in data 12.8.2020 
       
 Relazione della visita neurologica presso l’Istituto Auxologico: 
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#  Il ricovero nella Pneumologia del Policlinico dopo accesso al Pronto Soccorso 
 
   Di seguito la lettera di dimissione dopo una degenza di 8 giorni (dal 12 agosto al 19 agosto) con diagnosi 
di bronco-polmonite batterica condizionante insufficienza respiratoria acuta; trattamento con antibiotici 
con buona risoluzione dei sintomi e degli indici infiammatori.   Due tamponi e un test sierologico sono 
risultati negativi per cui è stata esclusa una patologia da Coronavirus .  Durante tutto il periodo di ricovero, 
nessun familiare è stato autorizzato ad entrare nel reparto (ritenuto Covid free) per cui le comunicazioni 
erano possibili solo con il cellulare. 
 
    
 

     
 

 

 
 

  
#  L’incertezza di Cinzia 
 
   Nella gestione delle attività di Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata Cinzia Pellegrini è 
molto importante per la sua competenza, per la sua esperienza e soprattutto per la passione con 
cui ha sempre partecipato alla realizzazione del progetto Cascina Brandezzata.    Purtroppo per 
diversi motivi Cinzia appare da tempo demotivata e spesso in disaccordo con le decisioni del 
Presidente della Fondazione.   Si riporta di seguito una recente E-mail in cui manifesta il suo 
risentimento: 
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Da: Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it>  
Inviato: mercoledì 23 settembre 2020 23:46 
A: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org 
Oggetto: Certezze 

   Oggi inavvertitamente mentre stampavo alcuni documenti dal tuo computer, ho letto un breve stralcio tratto dal tuo 
ultimo "montaggio di alcuni pezzi della mia vita" dove ti poni il quesito sul futuro della Fondazione dovuto anche 
all'INCERTEZZA di Cinzia. 

   Cinzia non è assolutamente in uno stato di incertezza, ha la sicurezza di un posto di lavoro (IEO), sta esplorando 
terreni nuovi che stimolano e gratificano la sua creatività  facendola entrare in relazione con mondi diversi e situazioni 
di vita molto forti (Casa della Carità).  Potrei continuare con ulteriori certezze che ho nella mia vita, ma si entrerebbe 
troppo nel personale. 

   L'incertezza - il dubbio - quello che non sa cosa farà da grande - è la Fondazione Luvi e non sicuramente Cinzia. 

   Cinzia aveva tanti sogni forse anche alcune aspettative per quanto riguarda il progetto Cascina Brandezzata.  Il 
terreno fertile di quel luogo le ha permesso di esprimere la sua creatività e Cinzia in cambio ha dato: tempo - impegno 
- partecipazione.  Cinzia ci ha messo il cuore, l'anima e anche la testa con la certezza di adempiere a tutti gli impegni 
che la gestione del progetto Cascina Brandezzata richiedeva.  Fondazione LuVI le deve ancora un rimborso spese 
(approvato nel Consiglio Direttivo della Fondazione stessa) nel periodo che va da marzo 2020 a settembre 2020: dove 
stà l'incertezza ? 

   Cinzia ha tutte le certezze del suo futuro, con o senza la Fondazione.  Non voglio essere il capro espiatorio di una 
situazione voluta e creata non sicuramente da me.  Ti faccio solo presente che in tua assenza, dovuta al recente 
ricovero in ospedale, l'unica persona presente in Cascina dal mattino alla sera ero io, nessun altro membro della 
Fondazione, e nessun volontario: solo Krassimiro è stato con me vigile e attento nel custodire la Cascina.  Sono tante 
cose che tu inizialmente hai dato per scontato (la mia presenza con la soluzione di problemi che andavano dal corso 
per Assistenti familiari, al Laboratorio degli anziani, al sostenere il complesso lavoro per l'accreditamento, 
all’organizzazione di riunioni varie, ecc... ) sono diventate una  pretesa da parte tua.   Ora se come sempre fai il Ponzio 
Pilato della situazione e vuoi far ricadere su di me e la mia ipotetica "incertezza", fai pure, sappi però che la verità è 
un'altra e Cinzia ha le sue solide certezze, e le aveva anche per quanto riguarda il progetto Cascina Brandezzata. 

   Ancora oggi mi hai chiesto di parlare per quanto riguarda il mio coinvolgimento nelle future attività di Cascina 
Brandezzata: quali certezze mi dai per far sì che Cinzia continui ad occuparsi dello sviluppo delle attività in Cascina ? 

Buonanotte       cinzia 

 

   La mia risposta: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: giovedì 24 settembre 2020 07:39 
A: 'Pellegrini Cinzia' <cinzia.pellegrini@ieo.it> 
Oggetto: R: Certezze 

Cara Cinzia,     il futuro di Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata è sicuramente incerto e confuso perché non 
è chiaro chi continuerà a gestire le complesse attività previste nel progetto Cascina Brandezzata.      Bruno potrà 
ancora “resistere”, ma prima o poi dovrà mettersi da parte.    Allo stato attuale solo Cinzia avrebbe la competenza, 
l’esperienza e la passione per promuovere quello che rimane del progetto Cascina Brandezzata.      Se Cinzia non fosse 
disponibile, Bruno dovrà cercare altre soluzioni per andare avanti o per chiudere in modo dignitoso. 

   Per il rimborso spese, ho dato indicazioni ad Anna di provvedere per il periodo marzo-ottobre. 

Un abbraccio    bruno 
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m) Il progetto Cascina Sella Nuova 
 

   L’aggiudicazione definitiva con concessione in diritto di superficie per 40 anni dell’immobile 
Cascina Sella Nuova: 
Da: Silvia Passerini <arch.silviapasserini@gmail.com>  
Inviato: martedì 7 luglio 2020 14:47 
A: Piero Magri <pieromagri@terre.it>; Miriam Giovanzana <miriamgiovanzana@gmail.com>; Bruno Andreoni <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org>; Miriam 
Giovanzana <miriamgiovanzana@terre.it> 
Cc: Andrea Duccio Volsa <duccioshare@gmail.com>; Francesco Manganelli <francesco.manganelli@fastwebnet.it>; Luisa Aldrovandi <luisa.aldr@gmail.com>; Paolo 
Chiaramonti <paolo.chiaramonti@gmail.com> 
Oggetto: AGGIORNAMENTO CASCINA SELLA NUOVA 

Carissimi,    ben ritrovati, con soddisfazione e dopo le molte fatiche, possiamo dirvi che abbiamo ricevuto l'aggiudicazione definitiva della Cascina 
Sella Nuova, che qui allego.        Ci sembra opportuno incontrarci per definire ogni prossima decisione da attuare. Vi propongo di vederci settimana 
prossima, avete qualche preferenza? 

Attendiamo vostre.     Un caro saluto    Silvia 

 

ATTO N. DD 4498                                               

02/07/2020 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Area Tematica e Valorizzazione Area 

OGGETTO 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE, A TEMPO DETERMINATO PER LA 
DURATA DI ANNI 40 (QUARANTA), DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO “CASCINA SELLA 
NUOVA” SITO IN MILANO, VIA SELLA NUOVA N. 34 (MUNICIPIO 7). 

Responsabile Procedimento L.241/1990 : Giancarlo Tancredi - Area Pianificazione Tematica e Valorizzazione Aree

 

 

 

   Per risolvere alcuni problemi legali, i “Vincitori del Bando Cascina Sella Nuova” incontrano l’avv. 
Lucia De Cesaris e coinvolgono come consulente fiscale il dott. Filippo Bellavite: 

Da: Silvia Passerini <arch.silviapasserini@gmail.com>  
Inviato: venerdì 17 luglio 2020 18:08 
A: Miriam Giovanzana <miriamgiovanzana@gmail.com>; Miriam Giovanzana <miriamgiovanzana@terre.it>; Bruno Andreoni <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org>; 
Filippo Bellavite Pellegrini <filippo.bellavite@studiobellavite.it>; Piero Magri <pieromagri@terre.it>; Lorena Colnaghi <lorenacolnaghi@leparolecheservono.it> 
Cc: Paolo Chiaramonti <paolo.chiaramonti@sviluppovalore.it>; Francesco Manganelli <francesco.manganelli@fastwebnet.it>; Andrea Duccio Volsa 
<duccioshare@gmail.com>; Luisa Aldrovandi <luisa.aldr@gmail.com> 
Oggetto: CONFERMA RIUNIONE PER STRATEGIA ATS 

Carissimi,        vi confermo la riunione dall'Avvocato Ada Lucia De Cesaris il giorno martedì 21 luglio in via Visconti Vimodrone n° 12.   
Ci vediamo alle ore 16.30 davanti al portone.      Per maggior comprensione delle soluzioni fiscali, abbiamo ritenuto importante 
invitare il Dott.re Bellavite Filippo (che ci legge) e che conosciamo tutti.        Un caro saluto e a presto        Silvia 
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Sintesi riunione 21 luglio presso studio avv. Ada Lucia De Cesaris (sintesi proposta da Bruno Andreoni) 

Presenti: Silvia Passerini, Andrea Duccio Volsa, Miriam Giovanzana, Lorena Colnaghi, Filippo Bellavite e Bruno Andreoni 

    L’avvocato De Cesaris, dopo avere sintetizzato la situazione attuale dopo la Determina del Comune di Milano (2.7.2020) 
“Aggiudicazione definitiva con concessione in diritto di superfice per 40 anni dell’immobile di proprietà comunale denominato 
Cascina Sella Nuova, sito in via Sella Nuova nel territorio del Municipio 7, evidenzia le criticità esistenti a causa della rinuncia 
espressa da 2 partners (Terre di mezzo e Fondazione Lu.V.I. Onlus).    Miriam Giovenzana (Presidente di Terre di mezzo) conferma la 
rinuncia per il venir meno di ogni interesse al progetto; Bruno Andreoni (Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus) dopo avere 
confermato il giudizio positivo sulla qualità del progetto che potrebbe valorizzare i bisogni sociali di un territorio (Municipio 7) 
attualmente sprovvisto di adeguati Servizi sociali, giustifica la rinuncia da parte di Fondazione Lu.V.I. Onlus per motivi economici.  

    L’avvocato De Cesaris propone che si trovi una soluzione che consenta la partecipazione di Fondazione Lu.V.I. Onlus senza oneri 
economici in quanto la mancanza del suo contributo rischierebbe di impedire la firma del contratto tra Comune di Milano e 
Associazione Thara Rothas (Presidente arch. Silvia Passerini).      Qualora la partecipazione di Fondazione Lu.V.I. Onlus possa essere 
prevista in assenza di oneri economici, Filippo Bellavite (Revisore di Fondazione Lu.V.I. Onlus) e Bruno Andreoni (Presidente) 
convocheranno in tempi brevi un Consiglio che approvi la partecipazione. 

 

Verbale riunione  21 Luglio 2020 (inviato il 26.7.20 da Silvia Passerini)  

c/o  Avv. Ada Lucia De Cesaris 
Studio Legale Amministrativisti Associati 
Via Visconti di Modrone, 12 - 20122 Milano  

ODG: Costituzione ATS NaturalMente  

Presenti:   Avv. Ada Lucia De Cesaris; Avv. Francesca Colombo; Dott. Filippo Bellavite; Silvia Passerini- Associazione Thara Rothas; Andrea Volsa- 
Ristoramente; Bruno Andreoni- Fondazione Luvi; Miriam Antonietta Giovanzana- Terre di Mezzo Cart'Armata; Lorena Colnaghi-Terre di Mezzo 
Cart'Armata 

Vengono posti due quesiti all'Avv. Ada Lucia Cesaris. 

1° quesito:  è possibile, per uno o più soggetti costituendi il RTS, recedere dall'impegno di costituzione della stessa prima del Contratto stipulato 
con il Comune di Milano? 

2° quesito: in caso di recesso di un partner dagli impegni presi nel costituire il RTS, quali gli scenari e/o le relative conseguenze? 

Risposta al 1° quesito:    L'Avv. Ada Lucia De Cesaris, comunica che il Comune si aspetta che ciò che è stato dichiarato in sede di gara sia rispettato e 
portato a compimento, in caso contrario può divenire causa di annullamento dell'aggiudicazione.   Ciò significa che la dichiarazione d'impegno a 
costituire il RTS firmato dai soggetti partner, in sede di gara, dev'essere realizzato. Non esiste la possibilità di sostituzioni dei soggetti proponenti.  

Risposta al 2° quesito:   Nel caso la compagine non fosse in grado di corrispondere agli impegni presi, si prospetta l'annullamento 
dell'aggiudicazione con l'incameramento, da parte del Comune stesso,  della cauzione provvisoria (10.000 euro) e il risarcimento di ulteriori possibili  
danni che il Comune riterrà di aver subito. 

Si prende visione delle possibili modifiche della composizione della ATS.      Resta fermo che Associazione Thara Rothas, Ristoramente e Sviluppo 
Valore intendono costituire la ATS, come previsto dalla dichiarazione sottoscritta in sede di gara.     Anche Fondazione LuVI Onlus conferma 
l'interesse a partecipare alla costituzione del RTS e  all'avvio dei servizi, purchè sia stabilito, con scrittura privata, che non vi siano oneri o rischi 
economici per la Fondazione Luvi in quanto impossibilitata a sostenere oneri.  La proposta viene accolta dagli altri soggetti costituendi della ATS, 
Associazione Thara Rothas e Ristoramente.    Anche Sviluppo Valore, non presente all’incontro ma interpellato successivamente, si dichiara 
favorevole ad accettare la proposta di Fondazione Luvi.        Cart'Armata invece, pur consapevole dei termini di gara e del rischio di potenziali danni 
che un suo recesso potrebbe creare a se stessa e alla compagine della ATS,  manifesta la volontà di recedere dall'impegno di costituzione della ATS, 
precedentemente  dichiarata  in sede di partecipazione del Bando.     A fronte di tale dichiarazione si evidenzia la necessità di procedere con le 
dovute comunicazioni all'Amministrazione analizzando i termini di fondamento del Bando e le eventuali carenze della compagine che si possono 
prospettare.      Cart'Armata di fatto ricopre nel progetto del bando, due ambiti: ambito A (attività culturali) e ambito B (attività formative).  Si 
valuta poi che: L'ambito A è già stato garantito, in sede di Bando, da Ass Thara Rothas capofila di progetto mentre l'ambito B  può essere garantito 
da:  Sviluppo Valore, già partner di progetto, accreditato esperto in materia di formazione per le imprese e dalla stessa capofila, Associazione Thara 
Rothas per l'attività di formazione di nuovi agricoltori con l'istituzione della Scuola del Ritorno in condivisione con la rete nazionale Rete del 
Ritorno e la Fondazione Nuto Revelli. 

    Preso atto dei dati raccolti, per correttezza delle parti, si determina la necessità d'informare quanto prima gli uffici dell'Amministrazione 
Comunale, obbligati dal recesso incondizionato di Terre di Mezzo.       L'Associazione Thara Rothas, in qualità di capofila, procederà formalmente. 
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   Nella riunione del Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus di martedì 8 settembre (come riportato nel 
relativo paragrafo), si approva all’unanimità l’adesione al progetto Cascina Sella Nuova a condizione che 
non siano previsti oneri economici e patrimoniali a carico della Fondazione.    Viene anche autorizzato il 
Presidente a partecipare con eventuale delega di firma in qualità di Rappresentante legale della Fondazione 
alla riunione (giovedì 10 settembre presso lo studio del Notaio Gallizia in via Cusani) per l’eventuale 
costituzione della Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con la finalità di realizzare il progetto Cascina 
Sella Nuova secondo quanto previsto nel Bando del Comune di Milano (con aggiudicazione definitiva alla 
Associazione Thara Rothas il 2 luglio 2020).      Giovedì 10 settembre viene pertanto costituita l’ATS con 
partecipazione di Fondazione Lu.V.I. Onlus (venerdì 11 settembre ne viene data comunicazione mediante 
PEC al Comune di Milano).    Si riporta di seguito la dichiarazione (“manleva”) firmata dal Capofila e dai 3 
Partners della ATS in cui si garantisce che Fondazione Lu.V.I. Onlus parteciperà alla realizzazione del 
progetto senza assumere alcun onere economico e patrimoniale: 

 

 

 

 

 

Evento di presentazione del progetto Cascina Sella Nuova alla Cittadinanza (sabato 26.9.20): 
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  L’intervento al Convegno di Cascine aperte del Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus in qualità di 
partner della ATS del progetto Cascina Sella Nuova: 

   

   

 

Due foto del Convegno.  Pierfrancesco Maran (Assessore all’Urbanistica del Comune di Milano) e il 
pubblico in Cascina Linterno: 
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n)  Riflessione 28 agosto 2020 
 
In sintesi: 
 

1) Sono in Cascina Brandezzata (venerdì 28 agosto, ore 7.00) e dal mio studio osservo 
l’Hospice disabitato (tutti i Pazienti sono stati trasferiti con il personale socio-sanitario al 
Padiglione Zonda del Policlinico).    Alle ore 8.00 dovrebbero arrivare alcuni Operai per 
eseguire lavori di manutenzione.   Il comando elettrico del cancello carraio è guasto e il 
citofono comunicante con il lotto 3 (dove ha sede Fondazione Lu.V.I. Onlus) non funziona per 
cui appare complesso l’accesso nella cascina per eventuali visitatori di Fondazione Lu.V.I. 
Onlus. 

 

 
 

2) Gli impegni di Fondazione Lu.V.I. Onlus nel mese di settembre: 
 

a) Tutti i sabati mattina (a partire dal 5 settembre) nell’auditorium di Cascina Brandezzata 
riprenderanno i seminari del 13° Corso per Assistenti familiari 
(https://www.fondazioneluvi.org/corsi-assistenti-familiari/).    Trattandosi di esercitazioni 
pratiche, i seminari dovrebbero svolgersi “in presenza” nel rispetto delle attuali normative 
restrittive (ci si augura che sia possibile !). 

 

 

 

b) Lunedì 7 settembre è previsto nell’auditorium (sempre nel rispetto delle regole di sicurezza) un 
incontro con i Volontari di Cascina Brandezzata di cui si riportano alcune E-mail di 
convocazione: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: giovedì 27 agosto 2020 16:56 
A: rosannacutolo@libero.it; bredafrancesca@virgilio.it; 69lorenzamarchesi@gmail.com; tassonic@virgilio.it; Guzman Maryla Rosmery <maryla.guzman@ieo.it>; 'haydee 
quispe' <haydeeq1474@gmail.com>; 'Verter Bolognini' <indaglo11@gmail.com>; marcfrig@gmail.com; 'Anna Andreoni' <anna.andreoni4@gmail.com>; 
gabriella.gambarini@gmail.com; andreina.pelullo@iol.it; marinaabbatangelo@gmail.com; lina.rossini@tiscali.it; giuseppe.villarusso@amolavitaonlus.it; 'Andrea Passoni' 
<andrea.passoni@amolavitaonlus.it>; s.viterbo@strategicresources.it; paolo.toffaletti@libero.it; laura.cuccadu@libero.it; 'monica plebani' <monicavargol@yahoo.it>; 
fgatto2019@gmail.com; augusto_pedrazzini@yahoo.it; Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it>; katira1807@gmail.com; yalvar06@hotmail.com; 'Giorgio Fiorentini' 
<giorgio.fiorentini@sdabocconi.it>; claudiagari52@yahoo.it; 'De Martin Roder Egidio Osvaldo' <EgidioOsvaldo.DeMartinRoder@ieo.it>; 'Don Mario Monti' 
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<mario.m1942@alice.it>; 'Cecily Castelnovo' <cecily.castelnovo@gmail.com> 
Cc: mancalatuavoce@gmail.com 
Oggetto: Volontari di Cascina Brandezzata  

Cari Volontari, 

    la vostra presenza sarebbe particolarmente gradita lunedì 7 settembre (ore 17.00-19.00) nell’auditorium di Cascina Brandezzata 
in occasione di un incontro che si svolgerà con il seguente programma: 

- Riflessione di don Egidio nel ricordo del Volontario Mario Pedrotti 
- Proposta di Bruno per ricordare Mario 
- Presentazione delle prossime attività autunnali in Cascina Brandezzata 
 

    La riunione si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza (misura temperatura, lavaggio accurato delle mani, mascherine, 
postazioni a distanza di oltre un metro, registrazione dei partecipanti). 

   A presto      bruno 

 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: sabato 22 agosto 2020 16:36 
A: 'rosannacutolo@libero.it' <rosannacutolo@libero.it>; 'bredafrancesca@virgilio.it' <bredafrancesca@virgilio.it>; '69lorenzamarchesi@gmail.com' 
<69lorenzamarchesi@gmail.com>; 'tassonic@virgilio.it' <tassonic@virgilio.it>; Guzman Maryla Rosmery <maryla.guzman@ieo.it>; 'haydee quispe' 
<haydeeq1474@gmail.com>; 'Verter Bolognini' <indaglo11@gmail.com>; 'marcfrig@gmail.com' <marcfrig@gmail.com>; 'Anna Andreoni' 
<anna.andreoni4@gmail.com>; 'gabriella.gambarini@gmail.com' <gabriella.gambarini@gmail.com>; 'andreina.pelullo@iol.it' <andreina.pelullo@iol.it>; 
'marinaabbatangelo@gmail.com' <marinaabbatangelo@gmail.com>; 'lina.rossini@tiscali.it' <lina.rossini@tiscali.it>; 'giuseppe.villarusso@amolavitaonlus.it' 
<giuseppe.villarusso@amolavitaonlus.it>; 's.viterbo@strategicresources.it' <s.viterbo@strategicresources.it>; 'paolo.toffaletti@libero.it' <paolo.toffaletti@libero.it>; 
'laura.cuccadu@libero.it' <laura.cuccadu@libero.it>; 'monica plebani' <monicavargol@yahoo.it>; 'fgatto2019@gmail.com' <fgatto2019@gmail.com>; 
'augusto_pedrazzini@yahoo.it' <augusto_pedrazzini@yahoo.it>; Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it>; 'katira1807@gmail.com' <katira1807@gmail.com>; 
'yalvar06@hotmail.com' <yalvar06@hotmail.com>; 'Giorgio Fiorentini' <giorgio.fiorentini@sdabocconi.it>; 'claudiagari52@yahoo.it' <claudiagari52@yahoo.it>; 'De 
Martin Roder Egidio Osvaldo' <EgidioOsvaldo.DeMartinRoder@ieo.it>; 'Don Mario Monti' <mario.m1942@alice.it>; 'Cecily Castelnovo' <cecily.castelnovo@gmail.com> 
Cc: 'Stefania Piscopo' <stefaniamartapiscopo@gmail.com>; 'mancalatuavoce@gmail.com' <mancalatuavoce@gmail.com> 
Oggetto: Volontari di Cascina Brandezzata  

   I Volontari di Cascina Brandezzata sono invitati ai seguenti due incontri nell’auditorium di Cascina Brandezzata: 

- Lunedì 7 settembre (ore 17.00) per condividere le prossime attività autunnali di Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina 
Brandezzata. 

- Martedì 15 settembre (ore 17.00) in occasione del seminario mensile del Corso di formazione continua per i Volontari di 
Cascina Brandezzata: “I Laboratori socializzanti autunnali per Anziani fragili” – “Il 2° Corso di base per Volontari in Cure 
palliative” -  presentazione del libro “Mi manca la tua voce” di Stefania Piscopo (locandina allegata). 

 
   Le riunioni si svolgeranno in presenza nel rispetto rigoroso delle norme di sicurezza (misura temperatura, lavaggio delle mani, 
mascherine, postazioni a distanza di oltre un metro). 

   Gli incontri saranno anche occasione di riflessioni nel ricordo di Mario Pedrotti (https://www.fondazioneluvi.org/i-volontari-di-
cascina-brandezzata-ricordano-mario-pedrotti/). 

A presto     bruno 

 

 

c) Martedì 8 settembre (ore 11.00): riunione Consiglio Generale Fondazione Lu.V.I. Onlus con 
la seguente agenda: 

- Modifiche di Statuto alla luce della Legge di riforma del Terzo Settore 
- Decisioni relative alla eventuale partecipazione al progetto Cascina Sella Nuova 
- Risultati e prospettive progetto Comunicazione tra Pazienti ricoverati in Hospice e Familiari di 

riferimento 
- Laboratorio socializzante autunnale (programma con progetto presentato in ATS e presso Assessorato 

Politiche sociali e abitative di Comune di Milano) 

   Quale sarà il futuro di Fondazione Lu.V.I. Onlus ?   Il Presidente, senza un adeguato supporto, 
potrebbe rinunciare. 
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d) Mercoledì 9 settembre e martedì 15 settembre (ore 10.00-14.00): dovrebbero essere 
avviati i due Laboratori socializzanti autunnali per Anziani che vivono in caseggiati di edilizia popolare a 
noi segnalati dai Servizi di Custodia sociale del Comune di Milano.    L’argomento è stato trattato in 
apposito paragrafo di questo “Aggiornamento settembre 2020”.    Rimangono ancora alcune incertezze 
relative all’esecuzione dello screening sierologico come previsto nella DGR 3226/9.6.2020: forse esiste 
una disponibilità a processare i test eseguiti in Cascina Brandezzata da parte dell’Istituto Europeo di 
Oncologia. 

 

 

e) Giovedì 10 settembre (ore 12.00): Fondazione Lu.V.I. Onlus è convocata presso lo studio notarile 
Gallizia per firmare la partecipazione alla ATS Cascina Sella Nuova.     Non è chiaro quale potrebbe 
essere il ruolo di Fondazione Lu.V.I. Onlus (l’eventuale adesione dovrebbe essere approvata dal 
Consiglio nella riunione di martedì 8 settembre). 

 

 

 

f) Martedì 15 settembre (ore 17.00-19.00): Seminario mensile del Corso di formazione 
continua per i Volontari di Cascina Brandezzata. 

 

 

 

g) Venerdì 18 settembre (ore 9.00 in Cascina Brandezzata):  riunione Gruppo di lavoro progetto 
“Day Hospice/Long Day”.     

Chi parteciperà ?    Ci sarà una reale condivisione da parte dei Partecipanti ? 

 

 

 

h) Venerdì 18 settembre (ore 11.00 in Cascina Brandezzata): riunione plenaria U.O. Programma 
Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale di cui si riportano le 
E-mail di convocazione: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: giovedì 2 luglio 2020 16:42 
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A: 'rettore@unimi.it' <rettore@unimi.it>; assessore.rabaiotti@comune.milano.it; 'Bergamaschi Walter' <WBergamaschi@ats-milano.it>; matteo.stocco@asst-
santipaolocarlo.it; angelo.cordone@asst-melegnano-martesana.it; 'Ezio Belleri' <ezio.belleri@policlinico.mi.it>; 'Presidenza Fondazione Ca' Granda Policlinico' 
<presidenza@policlinico.mi.it>; Melis Mauro <Mauro.Melis@ieo.it>; 'Carlo Buora' <carlo.buora@gmail.com>; 'Orecchia Roberto' <roberto.orecchia@ieo.it>; 
alessandro.bramati@comune.milano.it; 'Santo Minniti' <Santo.Minniti@comune.milano.it>; paologuido.bassi@comune.milano.it; 'Marco Bestetti' 
<Marco.Bestetti@comune.milano.it>; 'Marina Carini' <marina.carini@unimi.it>; daria.maistri@comune.milano.it; KAlbo@ats-milano.it; 'Direzione Socio Sanitaria' 
<DirezioneSocioSanitaria@ats-milano.it>; giorgioluciano.cattaneo@asst-santipaolocarlo.it; 'Lorenzo Vitali' <lorenzo.vitali@asst-melegnano-martesana.it>; 
laura.chiappa@policlinico.mi.it; 'roberto moroni grandini' <roberto.gmoroni@gmail.com>; 'Guardamagna Vittorio Andrea' <vittorio.guardamagna@ieo.it>; 
presidente.associazione@vidas.it; 'Lonati Giada' <giada.lonati@vidas.it>; 'Rizzi' <barbara.rizzi@vidas.it>; 'Angela Lanzi' <angelalanzi42@gmail.com>; 
barbieririta@virgilio.it; 'eugenio garlaschelli' <eugeniogarla@gmail.com>; matteo.colombo113@gmail.com; 'Massimo Casiraghi' 
<Massimo.Casiraghi@comune.milano.it>; info@opimilomb.it; cinzia.garofalo@opimilomb.it; Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it>; 
valentina.capasso@opimilomb.it; info@omceomi.it; studio@mauromartini.it; 'Maria Teresa Zocchi' <mtzocc@tiscali.it>; 'Ordine Farmacisti Milano' 
<info@ordinefarmacistimilano.it>; presidente@opl.it; segreteria@opl.it; info@ordineaslombardia.it; mirella.silvani@ordineaslombardia.it; 
beatrice.longoni@ordineaslombardia.it; 'Armando Toscano' <armando.toscano@core-lab.info>; fcgamaleri@libero.it; 'Giorgio Fiorentini' 
<giorgio.fiorentini@sdabocconi.it>; stefano_bolognini@regione.lombardia.it; 'segreteria assbolognini' <segreteria_assbolognini@regione.lombardia.it>; 'Davide Sironi' 
<Davide_Sironi@regione.lombardia.it>; 'Giovanni Daverio' <Giovanni_Daverio@regione.lombardia.it>; silvia_piani@regione.lombardia.it; 'segreteria_famiglia' 
<segreteria_famiglia@regione.lombardia.it> 
Oggetto: Riunione U.O. Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale 

   Si segnala con adeguato anticipo in modo che l’evento possa essere inserito nelle vostre agende, che la riunione 
plenaria delle U.O. del Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria 
locale, si svolgerà venerdì 18 settembre (ore 11.00) … …  

    Alle ore 9.00 sempre di venerdì 18 settembre, sarà convocato in un’aula di Cascina Brandezzata un gruppo di 
lavoro per riesaminare il progetto “Day Hospice/Long Day” per Pazienti con malattie avanzate inguaribili che vivono a 
domicilio con autonomia tale da consentire loro di recarsi negli ambulatori dell’Ospedale di riferimento e/o nello 
studio del Medico di famiglia oltre che presso un Laboratorio Long Day con attività socializzanti ricreative e 
occupazionali.   Alla riunione del Tavolo di lavoro saranno invitati a partecipare alcuni Palliativisti operativi nel 
Territorio, alcuni Referenti delle Direzioni sanitarie per gli aspetti organizzativi, alcuni Medici di Famiglia interessati e 
alcuni Responsabili di Associazioni di Volontariato in ambito socio-sanitario. 

    A disposizione per eventuali chiarimenti.        Cordialmente       bruno andreoni 

 

 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: martedì 23 giugno 2020 16:28 
A: 'rettore@unimi.it' <rettore@unimi.it>; assessore.rabaiotti@comune.milano.it; 'Bergamaschi Walter' <WBergamaschi@ats-milano.it>; … …                                            
Oggetto: Riunione U.O. Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale 

Cari Responsabili e Referenti, 

     la riunione plenaria di tutte le U.O. aderenti al Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-
sanitaria locale potrebbe essere riprogrammata nel mese di settembre 2020, se possibile in presenza presso Cascina Brandezzata, 
altrimenti da remoto in un’aula virtuale Zoom-meeting (abbiamo finalmente risolto il problema della instabilità del nostro 
collegamento Internet che ci aveva costretto a sospendere la riunione dello scorso venerdì 16 giugno).      La riunione, in base alle 
preferenze della maggioranza delle Unità Operative, si svolgerà venerdì 18 settembre (ore 11.00).      L’agenda potrebbe essere 
analoga a quella prevista per la riunione di venerdì 19 giugno che era stato necessario sospendere (potete proporre altri 
argomenti): 

- Il ruolo della rete socio-sanitaria-assistenziale nella gestione di una grave emergenza 
- Progetti e iniziative di alcune U.O. a tutela dei Cittadini fragili (Disabili, Anziani fragili, Cittadini con disturbi psichiatrici, 

Pazienti con malattie avanzate inguaribili, Homeless, gravi Povertà, Tossicodipendenti, Migranti con e senza permesso di 
soggiorno, Carcerati, Famiglie in gravi difficoltà, …) 

- Riflessioni sulla recente emergenza sanitaria da Covid 19 e prospettive future 
- Proposta di data, sede e orario per la prossima riunione 

A disposizione per eventuali chiarimenti.      Cordialmente      bruno andreoni 

 
 
   Ci sarà, come in passato, una partecipazione attiva da parte delle U.O. aderenti oppure 
l’iniziativa del Programma Ospedale Territorio nella rete socio-sanitaria dovrà ritenersi “conclusa” 
per mancanza di interesse ? 
 



57 
 

 
 
 

i) Sabato 26 settembre (ore 10.00): Il Convegno di presentazione del progetto Cascina Sella Nuova. 

 

 

 

j) Domenica 27 settembre (ore 10.00): L’evento Puliamo il mondo organizzato da Lega Ambiente 
in collaborazione con AMSA. 

 

 

 

Alcune foto durante la manifestazione pubblica: 
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 La proposta di camminata ecologica nel verde del Parco Sud (primavera 2021): 
 

 
 
 

 
 
 

3) La solitudine del Presidente Lu.V.I. e la solitudine esistenziale di Bruno: 

 

a)    Chi collaborerà con il Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus per promuovere le attività in Cascina 
Brandezzata ed eventualmente in Cascina Sella Nuova ?   L’eventuale futuro contributo di Cinzia 
Pellegrini appare attualmente incerto.    
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b)    La solitudine esistenziale di Bruno si evidenzia ogni giorno con la nausea di una vita che si svolge di 
giorno nel loculo di Cascina Brandezzata e di notte nel loculo di via Cascina Bianca 8/2.       Non 
comprendo se il rifiuto nei miei confronti di mia moglie Marinella sia conseguenza di un risentimento 
ormai cicatrizzato oppure di una repulsione psicologica inconscia oppure di una sottovalutazione (come 
se Bruno fosse da considerare interdetto o comunque poco credibile) oppure di un sentimento di 
disprezzo non più guaribile. 

 

 

 

4)   L’indebolimento fisico e psicologico a seguito di un recente ricovero in Ospedale 
per una bronco-polmonite batterica: 

#  Martedì 11.8 si manifestano per la prima volta alcuni sintomi non bene interpretabili: 

a) Sintomi neurologici:  
- Instabilità motoria con episodi di perdita dell’equilibrio e caduta con difficoltà a rialzarsi per 

debolezza muscolare. 
- Tremore intenzionale mano destra 
- Deambulazione lenta con tendenza a cadere a destra. 
b) Sintomi sospetti per una infezione da Covid 19 (in precedenza non test sierologici o 

tamponi nasofaringei): 
- Da 2 giorni tosse secca con modesta dispnea da sforzo (non temperatura). 
- Secchezza delle fauci. 
- Nausea con perdita appetito. 

#  Mercoledì 12.8 (ore 15.00) un Collega neurologo mi visita presso l’Istituto Auxologico e, senza 
evidenziare sintomi neurologici significativi, propone un accesso urgente al P.S. del Policlinico per 
eseguire controlli ematochimici, un Rx-torace, un tampone naso-faringeo per SARS-CoV-2 e una 
RMN encefalo. 

#  Mercoledì 12.8 (ore 16.30) dopo accesso al P.S. del Policlinico vengo ricoverato nel sospetto di 
una infezione da Coronavirus.   La sera stessa del ricovero compare un primo episodio di 
iperpiressia (39.5 °C) con modesta dispnea e persistente tosse secca.     Fortunatamente 2 tamponi 
nasofaringei risultano negativi come negativo risulta anche un test sierologico.   Dopo esecuzione 
di Rx-torace viene fatta diagnosi di bronco-polmonite batterica (focolaio alla base del polmone 
sinistro).    Dopo un ciclo di 7 giorni di antibiotici (Rocefin 2 g ev e Azitromicina 500 mg) scompare 
la febbre e ogni altro sintomo; gli esami ematici evidenziano una normalizzazione degli indici 
infiammatori mentre la saturazione di O2 si normalizza senza necessità di supporto con 
ossigenoterapia.     La RMN cerebrale non evidenzia patologie tali da giustificare i precedenti 
sintomi di instabilità motoria con incertezza nella postura eretta (sintomi alla dimissione 
completamente regrediti). 

#  Mercoledì 19 agosto vengo dimesso “guarito” per cui riprendo le mie attività in Cascina 
Brandezzata. 
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    L’episodio bronco-pneumonico acuto, anche se risolto, comporta inizialmente un modesto 
indebolimento fisico di probabile prevalente componente psicologica. 

 

 

   Il senso di solitudine del Presidente di Lu.V.I. Onlus appare pertanto aggravarsi 
con inevitabile fatica a progettare per il futuro (quali prospettive per la Fondazione 
in Cascina Brandezzata ?).       Sono comprensibili anche le conseguenze negative 
dell’episodio di ricovero sulla solitudine esistenziale dell’uomo Bruno, ormai 
vecchio, fragile e insicuro. 

 

 
 

5) Il conforto della mia Famiglia 

   Nel gruppo WhatsApp “Rivoluzione gattara” cui partecipano mia moglie Marinella e i miei figli 
Luca, Pietro e Anna, centinaia di foto e numerosi video documentano la felice e serena crescita dei 
miei nipoti nelle loro famiglie: Mattia che ha compiuto il suo decimo mese di vita e che è stato da 
poco inserito all’asilo per iniziare a socializzare; le gemelline Lisa e Sarah che presto compiranno il 
loro sesto mese di vita e che a giorni saranno inserite nel loro asilo dove impareranno a 
socializzare. 

    Di seguito alcune recenti foto: 
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Riflessione finale Montaggio di alcuni pezzi della mia vita 
(Cascina Brandezzata, lunedì 28 settembre 2020) 

    
    Alla fine di settembre 2020, dopo avere sognato per tutta la mia vita che ormai 
volge al termine, mi ritrovo qui in Cascina Brandezzata senza più capacità e 
desiderio di progettare per il futuro.    Forse sono possibili alcune considerazioni 
serene relative ai miei figli (Luca, Pietro e Anna che continuano a volermi bene) e ai 
miei nipoti (Mattia, Lisa e Sarah) mentre rimangono solo i ricordi di alcune relazioni 
affettive ormai spente (forse per causa mia) e di alcuni progetti condivisi con Carlo, 
con Luisa e con diversi Amici e Compagni che riguardano il passato. 
    Riconosco che nel mio sognare ho trascurato spesso la realtà per cui ho 
commesso numerosi errori che giustificano la mia attuale solitudine esistenziale di 
un piccolo e fragile Uomo che sognava in grande per ritrovarsi ora senza capacità di 
progettare e senza futuro. 
 

 

 

 

 

FINE 
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