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“IL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA”
BEPPE GAMBINO

A

A volte sul lavoro, in famiglia,
nella vita di tutti i giorni può
capitare di subire torti che percepiamo come atti ingiusti, che
violano i valori in cui noi crediamo. Di conseguenza, chi ci ha procurato tanto
dolore è per noi una persona riprovevole che non
merita più la nostra attenzione.
Ed è così che entriamo in un turbine di sentimenti amari che occupa la nostra mente notte e giorno, provocando una
sofferenza che arriva ad alterare il
nostro equilibrio.
Una volta entrati in questo tunnel
di avversione e di odio non è facile
uscirne. Perdonare diventa difficile, richiede tempo e chiama in causa le nostre risorse mentali più profonde. Sul piano emotivo emerge
una grande sofferenza generata da
indignazione, amarezza, rabbia e
rancore per l’offesa ricevuta. Cosa
possiamo fare per evitare di perdere la serenità e la salute? Dobbiamo saper ascoltare, meditare ed inevitabilmente

poi perdonare.
Il perdono diventa quindi fondamentale, perché
ci libera da una situazione stressante, ci aiuta a
ritrovare l’equilibrio, a stare meglio, a migliorare
le relazioni con gli altri, ad essere in pace con se
stessi. L’anno che si sta concludendo è stato pieno
di tanti eventi negativi, che rischiano di scatenare
guerre insensate, che stanno mettendo in discussione l’uomo, la sua vita, le sue certezze, le sue
gioie e le sue sofferenze.
Incominciamo dunque a pensare all’importanza del perdono
preparandoci al Giubileo straordinario della Misericordia del
2016. Convinti come dice il papa
che la misericordia di Dio non
è un’idea astratta, ma una realtà
concreta, è un amore viscerale,
fatto di tenerezza, compassione,
indulgenza, perdono. è infine la
più sublime sintesi del mistero
della fede cristiana.
La misericordia sarà sempre più
grande di ogni peccato, e nessuno può porre un limite all’amore e al perdono.
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Sognare ancora: è Natale

Fare Natale significa entrare nella dimensione della
semplicità, che rigenera il
nostro cuore, cercando l’essenzialità, andando oltre.
E’ un tempo in cui, se stiamo un po’ attenti,
quel piccolo, ma grande, Gesù bambino, ci
dice: ”Tu mi fai felice”, perché ognuno di
noi è “festa di Dio”. Ed è questo desiderio di
far festa e di essere festa, nonostante tutto,
che ci spinge a rinnovare dei gesti: l’allestimento del presepio, l’illuminazione dell’albero, porgere un regalo, offrire un sorriso…
ma sempre spinti a farlo, prima come figli,
poi per i figli e per molti, per i figli dei figli. Il Natale parla in maniera misteriosa,
ma parla e parla ad ogni cuore. Il verbo del
Natale è: DARE. E il verbo che traduce è
il verbo AMARE: “C’è più gioia nel dare
che nel ricevere …” è la legge della vita: per
stare bene l’uomo deve dare. Per primo è il
bambino di Betlemme nella culla.
Leggete…
C’era una volta un lupo che viveva nei dintorni di Betlemme. I pastori lo temevano
tanto e vegliavano l’intera notte per salvare le loro greggi. Una strana notte, piena
di luci e di suoni, mise in subbuglio i campi
dei pastori. L’eco di un meraviglioso canto di angeli era appena svanito nell’aria.
Era nato un bambino, un piccino, roba da
niente. Il lupo si meravigliò che quei rozzi
pastori fossero corsi tutti a vedere il bambino. Quante smancerie per un cucciolo d’uomo pensò il lupo. Ma incuriosito e soprattutto affamato com’era, lì seguì nell’ombra

a passi felpati…e attese.
I pastori entrati nella stalla, salutarono
l’uomo e la donna presenti e si inchinarono deferenti verso il bambino: gli offrirono i loro poveri doni e poi se ne andarono.
L’uomo e la donna stanchi per le fatiche e
le incredibili sorprese della giornata si addormentarono.
Furtivo come sempre, il lupo scivolò nella
stalla. Nessuno avvertì la sua presenza.
Solo il bambino. Spalancò gli occhi e guardò l’affilato muso che, passo dopo passo,
guardingo, ma inesorabile, si avvicinava
sempre più. Il lupo aveva le fauci socchiuse
e la lingua fiammeggiante. Gli occhi erano
due fessure crudeli. Il bambino però non
sembrava spaventato. Un vero bocconcino pensò il lupo. Il suo fiato caldo sfiorò il
bambino. Contrasse i muscoli e si preparò
ad azzannare la tenera preda.
In quel momento la mano del bambino sfiorò il suo muso in un’affettuosa carezza.
Per la prima volta nella vita qualcuno aveva
accarezzato il suo ispido ed arruffato pelo,
e come una voce che il lupo non aveva mai
udito il bambino disse: Ti voglio bene, lupo.
Allora accade qualcosa di in credibile nella
buia stalla di Betlemme. La pelle del lupo
si lacerò e cadde a terra come un vestito
vecchio. Sotto, apparve un uomo.
Un uomo vero, in carne ed ossa. L’uomo
cadde in ginocchio e baciò le mani del bambino e silenziosamente lo pregò. Poi l’uomo
che era stato lupo uscì dalla stalla a testa
alta e andò per il mondo ad annunciare a
tutti: E’ nato il bambino divino che dona libertà! E’ il Messia!
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Carissimi amici e amiche di Casa Famiglia,
mi è stato chiesto di offrirvi dei brevi pensieri
sulle parabole della misericordia raccontate nel Vangelo.
Di seguito trovate alcune suggerimenti:
«Siate misericordiosi, com’è misericordioso
il Padre vostro» (Lc 6,36) è una delle affermazioni più audaci e coraggiose di Gesù.
Si potrà mai essere misericordiosi come il
Padre nostro? Il «Vangelo della misericordia», com’è definito lo scritto di Luca, racconta la vita di Gesù scegliendo la misericordia come principale filo conduttore.
Prima di parlarne, Gesù ha fatto toccare e
vedere la misericordia.
Uno dei suoi primi miracoli è per un lebbroso per il quale «ebbe compassione, stese
la mano e lo toccò» (Mc
1,41). Mosso dalla compassione, Gesù non ha
paura d’infettarsi. L’urlo
del cieco di Gerico è più
forte di chi gli impone
di tacere: «Gesù, figlio
di Davide, abbi pietà di
me...» (Lc 18,38).
I suoi incontri con i malati e i peccatori sono carichi di misericordia. Per la compassione, libera una prostituta destinata alla lapidazione (Gv 8,11);
il modo con cui si lascia toccare da una
peccatrice ripugna a Simone, il fariseo (Lc
7,36-50). Gesù parla della misericordia non
in astratto e più che definirla l’ha raccon-

tata con le parabole. Per chi ha familiarità
con la Bibbia, le «Parabole della Misericordia» richiamano i tre racconti del Vangelo
di Luca 15,1-37: la pecora ritrovata, la dracma ritrovata e il figlio ritrovato. In realtà la
misericordia è approfondita anche in altre
parabole di Gesù.
Otto sono le parabole di Gesù che, da angolature diverse, toccano la misericordia nel
terzo Vangelo. La misericordia è non una
virtù naturale, che dipende dal carattere di
ciascuno: chi è più buono sarebbe più misericordioso di un altro.
Piuttosto si tratta di una disposizione interiore che matura stando insieme a Gesù: la
misericordia s’impara seguendo Gesù, diventando suoi discepoli.
“Miserando atque eligendo” è il motto episcopale di Papa Francesco, tradotto in italiano significa: “Lo
guardò con occhi di
misericordia”. L’espressione è riferita allo
sguardo di elezione che
Gesù ha rivolto a Matteo il pubblicano seduto
al banco delle imposte.
Lui, un pubblicano e
quindi un peccatore conosciuto da tutti, è stato chiamato da Gesù a
diventare apostolo.
La misericordia di Dio non ha ostacoli e supera ogni barriera, preghiamo perché anche
noi guardiamo la vita, gli amici, i fatti che
viviamo ogni giorno “con occhi di misericordia”.
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“Siate misericordiosi come il Padre vostro”
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Momenti di Vita
..in Casa Famiglia
Di Francesco Mascheroni (Volontario RSA e CDI)

Misericordia: dare il tuo cuore ai poveri

U

Un mio vecchio amico
prete, in un incontro
di spiritualità tradusse così il significato
della parola Misericordia: dare il tuo cuore ai poveri.
Al termine del mio cammino di insegnante con ragazzi bisognosi, mi è caro
raccontarvi una esperienza che ho vissuto personalmente di cui ringrazio il
Signore Gesù.
Negli anni ’80 mi capitò di avere in
classe un ragazzo che chiamerò Beniamino. Era ospite di un istituto di Milano, abbandonato da
mamma e papà. Aveva grossi
problemi fisici che lo bloccavano psicologicamente nel
suo rendimento scolastico.
Insieme ad alcuni colleghi
tentammo di tutto. Forse rimanevano solo alcuni interventi chirurgici che avrebbero potuto, in parte, risolvere
i suoi problemi.
Dopo alcune visite specialistiche decidemmo di proporre a Beniamino un percorso riabilitativo.
E arrivò quel benedetto giorno del ricovero per l’intervento.
Fu tutto sulle nostre spalle perché le
Istituzioni furono, come spesso accade,
latitanti.
Con un atto liberatorio le Istituzioni
ci diedero l’OK, a patto che ci fossimo
presi la responsabilità di seguirlo anche

nel post-intervento. Andai in istituto a
prendere Beniamino per il ricovero: in
una umiliante borsa del supermercato
misero i suoi effetti personali: un vecchio pigiama, due paia di mutande, alcune magliette…
In accordo con il mio Direttore, fui presente il giorno dell’intervento.
Beniamino salì dalle sale operatorie
verso mezzogiorno e solo verso le 17
aprì gli occhi.
Mi prese la mano e riuscì a dirmi:
“Ciao, sei il mio papà”. Terminato il

periodo riabilitativo e il percorso scolastico, Beniamino trovò la sua strada e
ci perdemmo di vista.
La sera della vigilia del mio matrimonio, ricevetti una inattesa telefonata intorno alle 22.
“Ciao Franco, mio papà di sempre, auguri per domani!”.
Era Beniamino!
E piansi di gioia.
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Gli Ospiti Della Casa Famiglia raccontano .....“Come eravamo”
“Un dottore della legge si alzò per
metterlo alla prova: «Maestro, che devo
fare per ereditare la vita eterna?».
Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella
Legge? Che cosa vi leggi?».
Costui rispose: « Amerai il Signore Dio tuo con
tutto il tuo cuore, con tutta la tua
anima, con tutta la tua forza e con tutta
la tua mente e il prossimo tuo come te stesso».
E Gesù: «Hai risposto bene; fa questo e vivrai».

C

Che cos’è la Misericordia?
“La Misericordia nasce dentro
di noi. Non è compassione. È
un’attenzione particolare ai
bisogni materiali e spirituali del prossimo”. Questo è il pensiero predominante fra la maggior parte degli ospiti
della Casa Famiglia di Cormano intervistati sul tema della Misericordia. Una signora
dell’RSA interviene: “Misericordia è ciò che
agli altri manca e che tu puoi dare. Quotidianamente noi viviamo esperienze di misericordia, ed un sorriso sincero di una persona che
ti vuole bene ne è la più grande testimonianza.
Qui è come se fossimo una grande famiglia
e regalare sorrisi veri e profondi spesso aiuta
le persone a salvarsi da una brutta giornata, a
rendere più sereni e tranquilli i propri pensieri,
a trovare conforto nella malattia, nelle situazioni più dolorose o, più positivamente, condividere insieme momenti di serenità. Questa
per me è la più alta forma di misericordia: un
sorriso rassicurante che ti abbraccia durante
ogni giornata”. Poco dopo un altro ospite aggiunge: “Secondo me, in questi ultimi anni,
abbiamo avuto (ed abbiamo tutt’ora) la fortuna di vedere incarnata la Misericordia di cui
parliamo, perché è la figura di Papa Francesco
che ci rende chiaro che cosa significhi questo

concetto.
Grazie alla sua personalità straordinaria ed al suo
modo dolce e carismatico, sa aiutare in
maniera profonda i più poveri, i più deboli, per una pace vera e duratura nel mondo.
Perciò, per me, la misericordia è la bellezza che Papa Francesco ci insegna, durante
le sue omelie, a ritrovare in ogni istante
della nostra giornata.
Misericordia è saper donare totalmente se
stessi al prossimo, è saper saziare quotidianamente i nostri bisogni spirituali e quelli
di chi ci è accanto”.
Una signora che frequenta il centro diurno aggiunge: “Durante la Seconda guerra
mondiale ero una ragazzina, all’epoca incosciente e, in quegli anni, facevo il corso
alla Croce Rossa. Quando iniziavo a sentire i boati, mi ricordo che tutta eccitata correvo in cima al palazzo per vedere gli aerei che lanciavano le bombe. Dio ha avuto
molta Misericordia di me, perché ha continuato a disegnare la mia esistenza nonostante le bombe mi cadessero letteralmente
in testa! Perciò, ora che ho avuto la fortuna
di arrivare alla soglia dei 90 anni, posso
affermare con assoluta certezza che la misericordia è l’amore che Dio ha per noi, e
la nostra vita è solo una piccola parte della
strada che dobbiamo percorrere prima di
poterGli dire GRAZIE”.
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Il giorno del compleanno,
ogni Ospite riceve una festa speciale
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Prosa , Poesie e riflessioni
di Valeria Gambino
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“Fame di misericordia”

Gesù disse: “Un uomo
scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei
briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se
ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per
caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre
dall’altra parte. Anche un levita, giunto in
quel luogo, lo vide e passò oltre. Invece un
Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto lo vide e n’ebbe compassione.
Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi, caricatolo sopra il
suo giumento, lo portò a una locanda e si
prese cura di lui. Il giorno seguente, estrasse due denari e li diede all’albergatore, dicendo: Abbi cura di lui e ciò che spenderai
in più, te lo rifonderò al mio ritorno. Chi di
questi tre ti sembra sia stato il prossimo di
colui che è incappato nei briganti?”. Quegli
rispose: “Chi ha avuto compassione di lui”.
Gesù gli disse: “Va’ e anche tu fa lo stesso”.
Ogni volta che un prete legge e spiega questa parabola, durante la messa, sento che
siamo tutti molto lontani dall’esempio che
Gesù ci narra nel fare del buon samaritano.
Oggi, ancor di più, visto quello che succede nel mondo, con questi uomini-oggetto
sacrificale per cause senza senso. Tutti
sappiamo che Dio è amore! Perciò non può
volere la morte dei suoi figli, delle sue creature, anche se sbagliano e risbagliano; Lui
cerca sempre un modo per portarci alla salvezza della vita eterna che ci aspetta, speriamo, un giorno in paradiso. Prendiamo
consapevolezza di questo Amore, di questa
preziosità agli occhi di Dio che ci cerca an-

che se noi non lo cerchiamo attraverso una
misericordia che è presente sempre e che
opera anche se noi non ce ne accorgiamo.
La misericordia infatti è un sentimento
generato dalla compassione per la miseria
altrui che può essere morale o spirituale e
si concretizza con opere di pietà: “n’ebbe
compassione” e “si prese cura di lui”. La
misericordia si avvicina all’idea di compassione, intesa in senso etimologico come
capacità di soffrire insieme, di condividere
la sofferenza non solo a livello teorico, ma
anche a livello reale, personale, sentimentale. La compassione nasce da un sentimento
che scuote il cuore e ti porta inevitabilmente
all’azione d’aiuto concreto o al perdono interiore. Abituiamoci a vedere andando oltre
le apparenze, impariamo a guardare con gli
occhi del cuore, ad essere puri come i bambini per ospitare nel nostro cuore ogni persona bisognosa che incontriamo sul nostro
cammino. Per far ciò può anche capitare di
doversi togliere dal trono della giustizia per
sedersi in quello della misericordia e seguire l’esempio del Signore che ha donato tutto
se stesso per amore della nostra salvezza.
L’amore quindi è la sorgente dalla quale devono scorrere tanti fiumi di misericordia!
Questo Anno Santo deve essere il motore
che accende i nostri cuori all’Amore, sempre, comunque e ad ogni costo, nonostante
tutto. Gesù disse: “Beati i misericordiosi
perché otterranno misericordia”. Siccome
il nostro tempo è il tempo della misericordia, chi vuole essere un perfetto cristiano lo
sarà nella misura in cui sarà misericordioso
con il prossimo perché chi ama Dio non può
non amare il prossimo.
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Fabrizio Valenti - Giornalista

Dal nostro CUORE al vostro CUORE

N

Non c’è età per esprimere i propri sentimenti e i
propri stati d’animo e gli
anziani delle Case Famiglia del gruppo Fondazione Mantovani e
Sodalitas lo hanno fatto attraverso l’immagine e la parola.
Un concetto che è alla base della filosofia
del “Progetto Vita” e che ha trovato concretezza nella recente pubblicazione “Dal
nostro cuore al vostro cuore. Incontro tra
arte e poesia”. Molto più di una strenna
di Natale, bensì il naturale coronamento
del progetto di animazione de “Il Caffè
Letterario” che vede protagonista la Casa
Famiglia di Milano Affori con la sua Animatrice Laura Calimano e il progetto di
Terapeutica Artistica con le Case Famiglia
“C. Testa” di Cologno Monzese e “Dottor
A. Barbolini” di Bussero, sotto la supervisione di Elena Vidale.
“Accanto a questa pubblicazione – spiega
Marinella Restelli che ha coordinato l’iniziativa – è stata realizzata una mostra itinerante “Nati per fiorire” che dopo l’inaugurazione a Cologno Monzese, lo scorso
9 dicembre, toccherà tutte le strutture del
gruppo”.
La rassegna artistica è un viaggio tra le
creazioni degli ospiti, anche dei Nuclei
Alzheimer di Cologno Monzese e Bussero.
A dimostrazione che qualsiasi persona, in
qualsiasi condizione, può comunicare le
proprie emozioni. “Ci è sembrato naturale
- sottolinea Marinella Restelli – accostare
queste opere alle poesie.
Quasi magicamente, infatti, queste ultime
commentano le prime. Perché arte chiama
arte”. Il volume, stampato in un migliaio
di copie, ha già riscosso positivi consensi.
Da rimarcare, inoltre, come la stragrande

maggioranza dei testi riportati all’interno
delle poco più di cento pagine che compongono la pubblicazione, sia stato tradotto anche in lingua inglese.
Perché l’arte ha un linguaggio universale
e, più ancora, per evidenziare come questa
pubblicazione si ponga in stretta continuità
con il Convegno dal respiro internazionale sull’Alzheimer, organizzato dal gruppo
Fondazione Mantovani Onlus e Sodalitas,
a Rho, nello scorso mese di ottobre, che ha
visto protagonisti i ricercatori del “Center
on Aging dell’Università di Miami”.
Come dice il Signor Eraldo che, confidandosi con un’operatrice rivela: “Mah, sai,
se dipingo resto vivo e anche un po’ più
felice”.“C’è tutto un mondo all’interno di
queste persone – commenta il Direttore
Generale del gruppo Michele Franceschina – ed è bello che venga alla luce attraverso l’arte declinata in tutte le sue forme.
è un modo anche per gratificare questi
soggetti. In quest’ottica le nostre strutture,
pur avendo modalità di lavoro differenti,
perseguono tutte lo stesso obiettivo, dando grosso risalto al ruolo dell’animazione
come momento di reale integrazione per i
nostri ospiti”.
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MANI in PASTA

Fabrizio Valenti
Giornalista

“PREVENZIONE E CURA DELLA DEMENZA DI ALZHEIMER”

S

“La sfida del Center on Aging dell’Università di Miami”

Secondo le statistiche tra 25 anni
il numero degli ‘over 65’ rappresenterà un terzo della popolazione
generale, inoltre, considerando i
soli Paesi dell’Unione Europea,
nel 2020 le persone affette da demenza saranno oltre 15
milioni. Di
questi circa
un milione in Italia
con la previsione di
584 mila
nuovi casi
tra cinque
anni. “Sono dati allarmanti – spiega Monsignor Sergio Salvini, Presidente di Fondazione
Mantovani Onlus, una realtà divenuta ormai
un punto di riferimento nella cura e nell’assistenza ai soggetti più fragili, in tutto il territorio della Lombardia – soprattutto se associati
alla stima dei costi sociali per le demenze, che
già nel 2008 era di oltre 160 miliardi di euro
nei Paesi UE, con una previsione di crescita
esponenziale sino al 43% da qui al 2030”.
Alla luce di questo scenario preoccupante e in
considerazione del fatto che lo studio e la ricerca per migliorare le cure alla malattia di Alzheimer rientrano a pieno titolo nella ‘mission’
di Fondazione Mantovani, il 16 ottobre 2015,
a Rho, presso il Centro Congressi del Collegio Oblati Missionari si è svolto un convegno
dal titolo “Prevenzione e cura della Demenza di Alzheimer: la sfida del Center on Aging
dell’Università di Miami”. “Abbiamo voluto
promuovere questa giornata di studi – sottolinea Monsignor Salvini – in quanto, siamo
convinti che questa possa essere un’occasione
di confronto preziosa per medici, infermieri,
manager del settore sanitario e sociosanitario

e, più in generale, per tutti gli operatori che
si devono confrontare quotidianamente con la
Demenza di Alzheimer, una malattia che non
solo distrugge progressivamente l’identità delle persone che ne vengono colpite, ma che è
altamente impattante per familiari e ‘caregivers’ che vivono lo stress di gestire chi gradualmente viene corroso da questa malattia”.
La prevenzione, infatti, accanto all’attento uso
della tecnologia svolgono un ruolo centrale, sia
nell’accompagnare l’invecchiamento in maniera più serena, sia nel supportare chi assiste
gli anziani. Per discutere di queste tematiche
sono stati ascoltati i contributi scientifici di
alcuni dei più importanti ricercatori dell’Università di Miami. Per quanto riguarda la comunità scientifica italiana, è stato chiamato ad
aprire il convegno e a coordinarne i lavori il
Prof. Giampaolo Perna, Direttore del Dipartimento di Neuroscienze Cliniche, mentre le
conclusioni sono state affidate al Prof. Marco
Trabucchi, presidente dell’Associazione Italiana di Psicogeriatria. “Certamente – aggiunge
il Presidente di Fondazione Mantovani Onlus
Monsignor Salvini – la conoscenza scientifica dei meccanismi che sono alla base di un
invecchiamento sano o patologico, con particolare riferimento alle demenze, è ben lungi
dall’essere completa. Tuttavia, la ricerca sta
compiendo passi avanti significativi e i segnali in questa direzione che ci arrivano da
oltre Oceano sono incoraggianti”.“A questo
proposito – rimarca Monsignor Salvini – oggi
abbiamo la certezza che test neuropsicologici,
che valutano alcune funzioni specifiche della
memoria e l’analisi del RNA (Acido Ribonucleico) nel sangue, possono essere la base per
una battaglia più intensa nella prevenzione e
nella cura della demenza di Alzheimer.
Pertanto, il fatto di potersi confrontare attraverso ... segue A PAG 12 >>
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“Al di fuori della
misericordia di Dio
non c'è nessun'altra
fonte di speranza
per gli esseri umani.”
GIOVANNI PAOLO I I

“La vera misericordia più
che gettare
una moneta a
un mendicante;
è arrivare
a capire che un
edificio che produce
mendicanti ha bisogno
di ristrutturazioni.”
MARTIN LUTHER KING

“Se dalla nostra paglia sorgesse la fiamma del peccato e per tale
motivo ne fossimo turbati, una volta che ci venga data
l’occasione di un’opera di misericordia,
rallegriamoci di tale opera come se fosse una fonte che ci viene
offerta perché possiamo soffocare l’incendio.”
Papa Francesco
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...la testimonianza di alcuni luminari della materia,
con le ‘best practices’ sviluppate da uno dei centri di riferimento americani sull’invecchiamento,
sarà per tutti i partecipanti un’opportunità di accrescimento professionale unica, oltre che un aiuto concreto per tutta la comunità scientifica”.“La
nostra realtà intende confrontarsi con le nuove
sfide che caratterizzano il mondo dei servizi socio sanitari e assistenziali – sottolinea il Direttore
Generale del Gruppo Fondazione Mantovani Onlus Sodalitas Michele Franceschina - l’invecchiamento della popolazione, con una progressiva crescita dei pazienti cronici con patologie altamente
invalidanti come la demenza di Alzheimer, è
senz’altro uno dei temi più d’attualità a cui occorre dare risposta. Da qui, più in generale, l’azione
del nostro Gruppo – conclude il Direttore Generale Franceschina – volta a dare massima priorità
a questi bisogni in una visione di welfare sostenibile”.
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