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Visita della Signora Franca Ciampi  
all'Associazione "La Nostra Famiglia" 
Bosisio Parini (LC), via Don Luigi Monza, 20 

giovedì  8 maggio 2003 
 
E’ un momento importante per l'Associazione, in quanto testimonia la grande attenzione 
della Signora Ciampi nei confronti dei bambini con disabilità e il suo interesse per la 
“cittadella di Bosisio”, un ospedale “friendly” pensato e costruito attorno a chi soffre.  
E’ inoltre una festa tutta al femminile, in quanto la moglie del Capo dello Stato incontra 
una grande realtà, frutto dell’opera di altre donne, le Piccole Apostole della Carità. 

Ad accogliere la Signora Ciampi ci saranno innanzitutto i bambini, poi genitori, operatori 
e i massimi vertici dell’Associazione: la Presidente Zaira Spreafico, la Direttrice 
Generale Gabriella Zanella, il Presidente dell’IRCCS “Medea” Domenico Galbiati e il 
Direttore Scientifico Nereo Bresolin. 
La Signora Ciampi visiterà quindi il 4° padiglione, dove si svolgono attività di 
riabilitazione nel campo delle disabilità infantili e di ricerca nel settore delle 
neuroscienze. 

E' ormai consolidato il rapporto tra il Quirinale e l’Associazione: già il Presidente Oscar 
Luigi Scalfaro aveva visitato per quattro volte un centro de "La Nostra Famiglia" 
conferendo inoltre alla Presidente Zaira Spreafico l'Onorificenza di Grande Ufficiale 
dell'Ordine "Al merito della Repubblica Italiana", per essersi particolarmente distinta 
come donna impegnata in attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari. 

Nel’autunno 2001, il Presidente Carlo Azeglio Ciampi aveva ricevuto in visita privata una 
delegazione dell’Associazione, a conferma della sua particolare sensibilità e attenzione 
nei confronti della sanità in generale, e dell'handicap in particolare.  
La visita della Signora Ciampi conferma ulteriormente un interesse che sottolinea la 
necessità irrinunciabile di strutture che abbiano come scopo primario lo sviluppo della 
scienza a favore dei bambini disabili. 
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