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Cari Ospiti e amici della Fondazione,
quest’anno  celebriamo  il  60°  anniversario  di  fondazione  del  nostro  Ente,
traguardo importante e significativo oltre a essere occasione per fermarci a
riflettere  sul  cammino  fatto  e  sulla  strada  che  ancora  abbiamo davanti  da
percorrere.  Dopo  le  iniziative  molto  importanti  che  abbiamo  vissuto  in
occasione  del  50°  anniversario  con  la  pubblicazione  del  libro  sul  nostro
Fondatore Giuseppe Restelli, vogliamo festeggiare questo anniversario con la
sobrietà che Lui avrebbe certamente desiderato nel contesto socio economico
che stiamo vivendo. 

In questa occasione abbiamo, in particolare, voluto lasciare spazio alla voce
delle  persone che lo  hanno conosciuto  e  che tramite  le  loro  testimonianze
dense di ricordi e aneddoti ben dipingono il legame che tanti hanno avuto nei
confronti  non  solo  del  suo  Fondatore,  ma  anche  della  nostra  Fondazione.
Traspare infatti la dedizione di persone che, tramite la conoscenza diretta o
indiretta di Giuseppe Restelli, donano e hanno donato tanto del loro tempo alle
attività del nostro Ente mettendo a disposizione i loro talenti e le loro capacità
con lo spirito sempre evocato dal suo Fondatore.
 
Questo ha creato una vera e propria comunità all’interno della quale la solida
rete di legami sostiene quotidianamente l’Ente nelle sue attività e progetti. La
Fondazione  Restelli  è  divenuta  così  importante  punto  di  riferimento  per  le
persone del territorio in cui opera, in continuo dialogo con il tessuto sociale e le
Istituzioni, con le quali le collaborazioni sono cresciute e il rapporto si è fatto di
anno in anno sempre più stringente.

La società in cui viviamo evidenzia non poche problematiche sociali, a causa
dell’aumento dei bisogni e la contemporanea diminuzione delle risorse, ma la
nostra  Fondazione  continua  a  investire  sui  servizi  mettendo  al  centro  la
persona,  senza  fermarsi  o  scoraggiarsi  di  fronte  alle  nuove  sfide,  ma
rispondendo sempre con nuove iniziative che adeguino i modelli di assistenza
al  mutato  contesto  socio-economico  che  ci  pongono  all’avanguardia
nell’assistenza all’anziano ed alle sue fragilità.

La  comunità  di  persone  che  compongono  la  nostra  Fondazione,  la  rete  di
legami stretta nel corso degli anni e la capacità di innovazione nel campo dei
servizi  sono  gli  ingredienti  migliori  per  essere  qui  a  festeggiare  il  60°
anniversario della fondazione dell’Ente con una prospettiva lunga davanti a noi.
Appare  oggi  sempre  più  evidente  l’importanza  di  trasmettere  ancora  la
testimonianza del nostro Fondatore adattando i suoi insegnamenti alle nuove
realtà  e  alle  nuove  sfide  che  abbiamo  davanti,  senza  però  disperdere  il



messaggio originario “in caritate fundati e radicati” lasciatoci in eredità, che è
la cosa più importante per guardare al futuro con operosa fiducia.
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