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1955-2015. Ogni anniversario rappresenta una occasione significativa per 
analizzare le cose fatte, per osservare la realtà dell’oggi e per proporsi nuovi 
traguardi.

Passato presente e futuro non sono scindibili. Nel tracciare il bilancio dei 60 
anni di storia della nostra fondazione dobbiamo porci un domanda: gli obiettivi 
indicati nel 1955 dai fondatori sono stati raggiunti?

Le persone e le famiglie hanno trovato e trovano nella nostra fondazione un 
punto di riferimento nella realtà dei servizi sociosanitari a cui affidarsi per  le 
necessità assistenziali. Oggi siamo in grado di garantire, con i servizi attivati  
nel nostro territorio, una continuità  assistenziale, qualitativamente apprezzata,
per far fronte ai bisogni  delle persone  anziane. E’ un servizio di “rete” che 
risponde alle indicazioni del nuovo welfare.

La “ Cittadella della Solidarietà” ad Arluno nella cascina Poglianasca, realizzata 
anche con la disponibilità dell’Associazione Amici di Giovanni Marcora, offre 
aiuto ai disabili ai minori e alle persone in difficoltà . 

Tutto ciò si è reso possibile per il contributo di molti. Come non ricordare Adele
del Grande, fondatrice e benefattrice con la sorella Angela, per anni vice 
presidente della fondazione a fianco di Restelli, impegnata quotidianamente  ad
accogliere i nuovi ospiti in Casa Perini,  e tanti altri che negli anni successivi 
al1955 in vario modo hanno aiutato il nostro ente a crescere.

La nostra fondazione è stata  ed è una grande” famiglia” con molti altri 
protagonisti: i soci fondatori, che con lungimiranza hanno dato vita ad una 
realtà viva, attuale e presente nelle nostre comunità; le centinaia di operatori 
che con dedizione costante hanno impegnato la loro professionalità al servizio 
degli anziani; i medici, gli infermieri, le suore, il personale amministrativo  che 
hanno consentito il raggiungimento di livelli qualitativamente  elevati 
nell’erogazione dei diversi servizi. Ma i protagonisti veri, che ci danno  le 
motivazioni e la forza per sempre meglio operare sono gli anziani di casa 
Perini, gli ospiti dei mini alloggi, le centinaia di persone che assistiamo a 
domicilio, gli utenti del poliambulatorio.

Fondamentale è stata la collaborazione  con le amministrazioni comunali di 
Rho,  Arluno e Vimodrone, con l’ASL e la Regione Lombardia. La Fondazione 
Cariplo ci ha aiutato per la realizzazione delle nostre diverse iniziative.   

Di Giuseppe Restelli si è detto e scritto molto ed è impossibile trovare gli 
aggettivi adatti a descrivere la sua straordinaria personalità; resta in chi lo ha 
conosciuto il ricordo delle azioni, delle opere, della testimonianza cristiana, 



della totale dedizione agli ultimi, di un uomo irreprensibile sempre impegnato  
a fare del bene agli altri senza pensare a se stesso. Tutti noi sentiamo il dovere
di mantenere vivo il ricordo di ciò che Restelli è stato e ha fatto, di trasmettere 
lo straordinario patrimonio di carità di cui è stato il realizzatore e di ispirarci a 
lui tentando di imitare il suo coraggio a la sua saggezza quale esempio per ben
operare  a favore delle persone bisognose. 
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