
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Lettera Aperta per il Santo Natale 2019 
 
 

La Fondazione Assistenza Fraterna (As.Fra.) compie in questi tempi alcuni significativi passi 
di cui vorremmo rendere partecipi tutti. 

Con l’applicazione della legge di riforma del terzo settore ridefiniamo nome e logo: il nome 
diventa Fondazione Adele Bonolis Assistenza Fraterna ed il logo è quello che trovate su questa 
carta intestata.  

Adele Bonolis (www.adelebonolis.it 1909-1980) è la fondatrice di quest’opera di 
accoglienza e cura: una donna appassionata alla condizione umana, specialmente se in difficoltà e 
radicata nella fede Cristiana. Ella diede origine fin dal 1957 in Milano ad un’associazione ed un 
luogo di accoglienza per persone con malattia psichiatrica che si sviluppò in Ente morale e poi, a 
Vedano al Lambro, in Fondazione; vorremmo continuare ancora più radicati a quell’origine. 

La fondazione prosegue la sua attività di cura rinnovandosi continuamente. L’inaugurazione 
di cinque nuove abitazioni ne è il segno più evidente e segue l’adeguamento della cucina, degli 
spogliatoi e dell’ascensore di casa San Paolo. Si è avviata la progressiva sostituzione di tutti gli 
infissi ed una manutenzione straordinaria di immobili ed arredi. Si sta lavorando a due nuovi 
progetti: il rifacimento delle serre e la valorizzazione del terzo piano di casa San Paolo. 

L’opera è senza scopo di lucro ed accreditata con il servizio sanitario regionale da cui riceve 
le rette in ragione delle persone ospitate. Ha i suoi organismi di funzionamento ed enti di 
controllo. 

La Fondazione è anche quello che puoi fare Tu, in primo luogo guardando con simpatia 
quello che accade, e quindi contribuendo con una donazione allo sforzo economico in atto. Lo 
puoi fare con un bonifico sul conto corrente bancario IT05o0306909606100000154713 o donando 
una somma in amministrazione. Durante la Festa di Natale del prossimo 14 dicembre sarà allestito 
un banchetto presso il teatro per la raccolta fondi.  

Sperimentiamo quotidianamente che le risorse possibili sono maggiori di quelle 
immaginate: contiamo su di Te. 

 
Grazie e buon Natale. 
 

 
       Il Presidente e tutto lo Staff 
 


