
 
 

 
 

Comunicato stampa 
 
 
Sabato 25 settembre, alla presenza dell’Arcivescovo di Milano Dionigi Tettamanzi e 
del Ministro della salute Girolamo Sirchia, l’IRCCS Medea – Associazione La Nostra 
Famiglia di Bosisio Parini ha inaugurato un nuovo padiglione per la ricerca e la cura 
delle disabilità infantili. 
 
“Lo spirito dell' Irccs Medea – ha affermato Sirchia - è applicare ai malati una ricerca utile 
a loro per migliorare la loro stessa vita. La ricerca non è fine a se stessa, ma viene applicata 
alla clinica. Questo è ciò che accade in questo istituto”. ''Noi però chiediamo che ci sia un 
grande sforzo in questo senso da parte delle Regioni, cui domandiamo di spostare capitoli di 
spesa sulla cronicità e soprattutto sulla sua prevenzione. Proprio per agevolare questo 
cammino in Finanziaria abbiamo previsto un finanziamento ad hoc per questi piani di 
prevenzione. C'è anche un' apertura del Tesoro su questo punto''.  
 
Il Cardinale Tettamanzi ha sottolineato come “il complesso risponderà con competenza 
sempre maggiore ai bisogni di questi bambini: secondo gli insegnamenti di don Luigi 
Monza, fondatore della Nostra Famiglia, il bene va fatto bene. Ma qui, insieme alla 
competenza, ai piccoli viene donato il sorriso, la tenerezza, quella carezza di cui sono avidi. 
Un trattamento solo clinico, infatti, incontra un bisogno, e non il malato. Il bambino ha 
bisogno invece di affetto, di una casa, della Nostra Famiglia”. 
 
Tettamanzi ha poi portato la benedizione del Santo Padre, giunta attraverso un telegramma 
di stato del Cardinale Sodano: “Il Sommo Pontefice rivolge cordiale saluto, e mentre 
esprime compiacimento per importante realizzazione per il servizio all’infanzia, auspica che 
il significativo evento inserito nel contesto  del 50° anniversario della morte del Servo di 
Dio don Luigi Monza, susciti specialmente nelle Piccole Apostole della Carità e negli 
operatori un rinnovato impegno nel servizio agli ammalati in piena fedeltà al carisma del 
fondatore. Con tali voti Sua Santità invoca la celeste protezione della Vergine Maria e 
impartisce alla vostra Eminenza, all’intera famiglia spirituale dell’illustre sacerdote 
ambrosiano come pure a quanti partecipano alle giornate commemorative, l’implorata 
benedizione apostolica”. 
 
Il Consigliere Regionale Giulio Boscagli ha ricordato che “la Regione sta lavorando 
affinché strutture come questa operino al meglio: in Lombardia c’è infatti il più elevato 
numero di IRCCS. E’ finalmente superata la concezione che identifica il pubblico con lo 
statale: la persona malata è posta al centro del sistema, che deve soddisfare i suoi bisogni.” 
 
 



 
Il Presidente della Provincia di Lecco Virginio Brivio ha garantito la collaborazione della 
Provincia su tre binari importanti: la formazione, i rapporti con il Politecnico, con 
l’Univerlecco e l’Ospedale Valduce, il tema dell’accessibilità viabilistica e dei mezzi 
pubblici. “E’ per noi un vanto avere nel territorio una struttura come La Nostra Famiglia” - 
ha detto Brivio  - e il sindaco di Bosisio Parini Filippo Fronterre, dopo aver letto un’ode 
del Parini, ha affermato “la sentiamo un po’ nostra”. 
 
Il Presidente dell’IRCCS Medea Domenico Galbiati ha sottolineato come “dalla biologia 
molecolare alla genetica, dalle staminali alle neuroscienze, ci muoviamo su un crinale che è 
delicato, perché rappresenta il punto di incontro degli indirizzi di ricerca oggi  più avanzati e 
innovativi, ma allo stesso tempo stimolante, dato che assume implicazioni rilevanti anche 
dal punto di vista culturale e filosofico”. 
 
La Presidente della Nostra Famiglia Alda Pellegri ha infine ricordato Zaira Spreafico, che 
ha saputo guardare lontano e ha tradotto il pensiero di don Luigi in un’opera concreta, 
sintesi di tecnica, scienza e carità. Eppure “noi curiamo e cerchiamo di sviluppare il 
massimo delle potenzialità nostri bambini, ma non ce la facciamo da soli, abbiamo bisogno 
di strutture che diano ai genitori garanzie di sicurezza per il “dopo”: la disabilità, purtroppo, 
è un compagno di viaggio che dura nel tempo” 
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