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TAVERNERIO 

Villa Santa Maria, vent'anni di eccellenza 

r^ 

A vent'anni dalla nascita, Villa Santa Maria è 
una struttura d'eccellenza nella riabilitazione e 
accoglienza di bambini e adolescenti affetti da 
autismo infantile e ritardi cognitivi. Alla sede 
di Tavernerio hanno fatto visita ieri l'assessore 
regionale alla Famiglia e Solidarietà sociale 
Giulio Boscagli e l'europarlamentare del Ppe 
Lara Comi, a sinistra nella foto insieme con 
Gaetana Mariani, presidente e direttore 
generale di Villa Santa Maria, e Roberto 
Antinozzi, direttore generale dell'Asl. 
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VILLA SANTA MARIA DI TAVERNERIO 

Quelli che stanno con i bambini difficili 
La visita dìBoscagli al gioiellino per la cura di problemi neuropsichiatrici 

IN VISITA 
L'assessore regionale Giu
lio Boscagli a Villa Santa 
Maria. Al suo fianco la di
rettrice Gaetana Mariani. 
A destra, una sala per le at
tività 

TAVERNERIO (M. P.) L'aula è spaziosa, ci 
sono tanti colori, e disegni appesi alle pare
ti. Al suo interno, i pochi bambini sono in 
numero leggermente superiore agli adulti 
che li seguono. Gli educatori quasi tutte ra
gazze, che cercano di mantenere un certo 

ordine, ma sempre con il sorriso. Una di lo
ro suona la chitarra, perché è l'ora di musi
ca. Si fa anche lezione, infatti, al centro te
rapeutico riabilitativo Villa santa Maria di 
Tavernerio. Una struttura rivolta a bambi
ni e ragazzi fino a 18 anni di età, con proble
mi soprattutto neuropsichiatrici. Ne ospita 
170: una metà solo durante il giorno; l'altra, 
invece, si ferma anche a dormire. La mag
gior parte di loro soffre di disturbi di com
portamento, legati all'autismo, altri hanno 
delle minorazioni. Anche fisiche. Eppure, 

girando per i corridoi e gli ambienti di que
sto complesso che ospita anche una scuola 
speciale, l'atmosfera è gioiosa e giocosa. Fra 
chi lavora qui, sono 120 in tutto, è evidente 
il trasporto nello svolgere un'attività che le
ga senza scampo ai pazienti. Il tutto è nato 
attorno alla villa Porro Lambertenghi, attual
mente in fase di restauro, in via IV novem
bre a Tavernerio, cui sono stati aggiunti, dal
la cooperativa che gestisce il centro da 12 
anni, seimila metri quadri dove oggi si svol
ge la maggior parte delle attività. «Fra noi 
non ci sono volontari - spiega la direttrice 

Gaetana Mariani -. Il personale è molto pre
parato, compresi i terapisti della rieducazio
ne e i medici. Cerchiamo di far sviluppare 
un'area di competenza specifica che aiuti i 
ragazzi a inserirsi nella società». Alcuni bam
bini sono affetti da malattie rarissime, che 
magari ne determinano mia breve aspettati
va di vita. Le famiglie giungono fino a qui 
soprattutto dalla provincia, ma non manca
no quelle die hanno attraversalo persino tut
to lo stivale in cerca di specialisti. La strut
tura è convenzionata con il servizio sanita
rio nazionale, che copre i due terzi della ret
ta per il servizio residenziale, mentre l'ul
tima parte la mette la famiglia, in base al red
dito. Sono in corso collaborazioni con il re
parto di neuropsichiatria infantile dell'O
spedale eh Monza e con l'Università Bicoc
ca di Milano. La Regione sostiene un gemel
laggio con il centro internazionale Tsad Ka-
dima di Gerusalemme. Ieri, la visita dell'as
sessore regionale alla famiglia Guido Bosca
gli e della parlamentare europea Lara Comi. 
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Tavernerio (Co), Boscagli a Villa S.Maria 
 

Un centro di eccellenza per la cura e la riabilitazione di bambini e ragazzi affetti da autismo 

infantile, da pluriminorazioni e da ritardo cognitivo di diverso grado 

 

 

Un momento della visita  

 

(mi-lorenteggio.com) Tavernerio, 18 ottobre 2010 -  L'assessore regionale alla Famiglia, Conciliazione, 

Integrazione e Solidarietà Sociale Giulio Boscagli ha visitato Villa Santa Maria di Tavernerio (Co), un 

centro di eccellenza per la cura e la riabilitazione di bambini e ragazzi affetti da autismo infantile, da 

pluriminorazioni e da ritardo cognitivo di diverso grado. Ad accompagnare l'assessore Boscagli, oltre 

alla dottoressa Gaetana Mariani, presidente e direttore generale di Villa Santa Maria, era presente 

l'europarlamentare Lara Comi.  

"Villa Santa Maria - ha commentato l'assessore Boscagli al termine della visita - è una struttura 

all'altezza dalla grande sfida rappresentata da un settore di notevole importanza come è quello della 

riabilitazione ed educazione di minori interessati da patologie neuropsichiatriche. Visitando le varie 

parti colpisce il patrimonio umano e professionale dei suoi dipendenti, una dedizione all'assistenza dei 

più deboli che merita di essere conosciuta".  

Tra le molteplici attività messe a punto dai professionisti di Villa Santa Maria, la comunicazione verso 

l'esterno e le relazioni con la realtà sociopolitica rappresentano un momento importante per far 

conoscere la struttura e fare in modo che i bambini e le loro famiglie sentano un interesse per il loro 

problemi provenire anche dal mondo circostante. Villa Santa Maria ospita circa 160 bambini e ragazzi 

che sono seguiti da uno staff di oltre 100 professionisti.  
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"Regione Lombardia - ha proseguito Boscagli - ha creato negli anni una normativa che ci permette di 

sostenere chi ogni giorno si prende cura di questi ragazzi. Attualmente nel nostro territorio è presente 

una variegata rete d'offerta, formata da 249 Centri diurni integrati per disabili, con 6.241 posti, 144 

Comunità socio sanitarie, con 1.256 posti, e 77 Residenze sanitario assistenziali per disabili, con 3.652 

posti".  

"La situazione attuale - ha concluso l'assessore - è però sempre più delicata. Infatti, a fronte di una 

domanda di assistenza sempre maggiore, i fondi provenienti da Roma sono sempre minori e questo 

compisce sia la Regione sia i Comuni. Per questo credo sia giunto il momento di realizzare, almeno in 

parte, un ripensamento delle risorse pubbliche, così da mantenere l'eccellenza delle nostre strutture 

socio-sanitarie". 

Al termine della visita Boscagli ha incontrato i responsabili della struttura e si è confrontato con loro 

sulle necessità e le future sfide di Villa santa Maria. Gaetana Mariani ha sottolineato la positività del 

progetto di cooperazione internazionale avviato con omologhe strutture che operano in Israele, un 

progetto già finanziato da Regione Lombardia e circa il quale Boscagli ha assicurato l'interesse 

regionale a proseguire anche nel futuro.  

Il Centro Neuropsichiatrico Villa Santa Maria è dotato di numerosi servizi: una struttura terapeutico-

riabilitativa di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, che ospita bambini e ragazzi fino ai 

diciotto anni; un Centro diurno di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza; una Residenza 

Sanitaria Disabili con una capacità complessiva di 60 posti letto. Inoltre, all'interno della struttura, è 

possibile per il paziente assolvere l'obbligo scolastico attraverso la frequenza della sezione di scuola 

statale attivata presso il presidio di riabilitazione.  

Redazione 
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Tavernerio (Co), Boscagli a Villa S.Maria 
 

Un centro di eccellenza per la cura e la riabilitazione di bambini e ragazzi affetti da autismo 

infantile, da pluriminorazioni e da ritardo cognitivo di diverso grado 

 

 

Un momento della visita  

 

L'assessore regionale alla Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale Giulio Boscagli ha 

visitato Villa Santa Maria di Tavernerio (Co), un centro di eccellenza per la cura e la riabilitazione di 

bambini e ragazzi affetti da autismo infantile, da pluriminorazioni e da ritardo cognitivo di diverso 

grado. Ad accompagnare l'assessore Boscagli, oltre alla dottoressa Gaetana Mariani, presidente e 

direttore generale di Villa Santa Maria, era presente l'europarlamentare Lara Comi.  

"Villa Santa Maria - ha commentato l'assessore Boscagli al termine della visita - è una struttura 

all'altezza dalla grande sfida rappresentata da un settore di notevole importanza come è quello della 

riabilitazione ed educazione di minori interessati da patologie neuropsichiatriche. Visitando le varie 

parti colpisce il patrimonio umano e professionale dei suoi dipendenti, una dedizione all'assistenza dei 

più deboli che merita di essere conosciuta".  

Tra le molteplici attività messe a punto dai professionisti di Villa Santa Maria, la comunicazione verso 

l'esterno e le relazioni con la realtà sociopolitica rappresentano un momento importante per far 

conoscere la struttura e fare in modo che i bambini e le loro famiglie sentano un interesse per il loro 

problemi provenire anche dal mondo circostante. Villa Santa Maria ospita circa 160 bambini e ragazzi 

che sono seguiti da uno staff di oltre 100 professionisti.  
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"Regione Lombardia - ha proseguito Boscagli - ha creato negli anni una normativa che ci permette di 

sostenere chi ogni giorno si prende cura di questi ragazzi. Attualmente nel nostro territorio è presente 

una variegata rete d'offerta, formata da 249 Centri diurni integrati per disabili, con 6.241 posti, 144 

Comunità socio sanitarie, con 1.256 posti, e 77 Residenze sanitario assistenziali per disabili, con 3.652 

posti".  

"La situazione attuale - ha concluso l'assessore - è però sempre più delicata. Infatti, a fronte di una 

domanda di assistenza sempre maggiore, i fondi provenienti da Roma sono sempre minori e questo 

compisce sia la Regione sia i Comuni. Per questo credo sia giunto il momento di realizzare, almeno in 

parte, un ripensamento delle risorse pubbliche, così da mantenere l'eccellenza delle nostre strutture 

socio-sanitarie". 

Al termine della visita Boscagli ha incontrato i responsabili della struttura e si è confrontato con loro 

sulle necessità e le future sfide di Villa santa Maria. Gaetana Mariani ha sottolineato la positività del 

progetto di cooperazione internazionale avviato con omologhe strutture che operano in Israele, un 

progetto già finanziato da Regione Lombardia e circa il quale Boscagli ha assicurato l'interesse 

regionale a proseguire anche nel futuro.  

Il Centro Neuropsichiatrico Villa Santa Maria è dotato di numerosi servizi: una struttura terapeutico-

riabilitativa di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, che ospita bambini e ragazzi fino ai 

diciotto anni; un Centro diurno di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza; una Residenza 

Sanitaria Disabili con una capacità complessiva di 60 posti letto. Inoltre, all'interno della struttura, è 

possibile per il paziente assolvere l'obbligo scolastico attraverso la frequenza della sezione di scuola 

statale attivata presso il presidio di riabilitazione.  
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Tavernerio (Co), Boscagli a Villa S.Maria  
 

 

Un momento della visita a Villa Santa Maria.L'assessore regionale Giulio Boscagli, il direttore generale di 
Villa Santa Maria Gaetana Mariani e l'europarlamentare Lara Comi 

(Ln - Tavernerio/Co) L'assessore regionale alla Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale Giulio 
Boscagli ha visitato Villa Santa Maria di Tavernerio (Co), un centro di eccellenza per la cura e la riabilitazione di 
bambini e ragazzi affetti da autismo infantile, da pluriminorazioni e da ritardo cognitivo di diverso grado. Ad 
accompagnare l'assessore Boscagli, oltre alla dottoressa Gaetana Mariani, presidente e direttore generale di Villa 
Santa Maria, era presente l'europarlamentare Lara Comi. 

"Villa Santa Maria - ha commentato l'assessore Boscagli al termine della visita - è una struttura all'altezza dalla 
grande sfida rappresentata da un settore di notevole importanza come è quello della riabilitazione ed educazione di 
minori interessati da patologie neuropsichiatriche. Visitando le varie parti colpisce il patrimonio umano e 
professionale dei suoi dipendenti, una dedizione all'assistenza dei più deboli che merita di essere conosciuta". 
Tra le molteplici attività messe a punto dai professionisti di Villa Santa Maria, la comunicazione verso l'esterno e le 
relazioni con la realtà sociopolitica rappresentano un momento importante per far conoscere la struttura e fare in 
modo che i bambini e le loro famiglie sentano un interesse per il loro problemi provenire anche dal mondo 
circostante. Villa Santa Maria ospita circa 160 bambini e ragazzi che sono seguiti da uno staff di oltre 100 
professionisti. 
"Regione Lombardia - ha proseguito Boscagli - ha creato negli anni una normativa che ci permette di sostenere chi 
ogni giorno si prende cura di questi ragazzi. Attualmente nel nostro territorio è presente una variegata rete d'offerta, 
formata da 249 Centri diurni integrati per disabili, con 6.241 posti, 144 Comunità socio sanitarie, con 1.256 posti, e 
77 Residenze sanitario assistenziali per disabili, con 3.652 posti". 

"La situazione attuale - ha concluso l'assessore - è però sempre più delicata. Infatti, a fronte di una domanda di 
assistenza sempre maggiore, i fondi provenienti da Roma sono sempre minori e questo compisce sia la Regione sia i 
Comuni. Per questo credo sia giunto il momento di realizzare, almeno in parte, un ripensamento delle risorse 
pubbliche, così da mantenere l'eccellenza delle nostre strutture socio-sanitarie". 

Al termine della visita Boscagli ha incontrato i responsabili della struttura e si è confrontato con loro sulle necessità e 
le future sfide di Villa santa Maria. Gaetana Mariani ha sottolineato la positività del progetto di cooperazione 
internazionale avviato con omologhe strutture che operano in Israele, un progetto già finanziato da Regione 
Lombardia e circa il quale Boscagli ha assicurato l'interesse regionale a proseguire anche nel futuro. 
Il Centro Neuropsichiatrico Villa Santa Maria è dotato di numerosi servizi: una struttura terapeutico-riabilitativa di 
neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, che ospita bambini e ragazzi fino ai diciotto anni; un Centro diurno 
di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza; una Residenza Sanitaria Disabili con una capacità complessiva di 
60 posti letto. Inoltre, all'interno della struttura, è possibile per il paziente assolvere l'obbligo scolastico attraverso la 
frequenza della sezione di scuola statale attivata presso il presidio di riabilitazione. 
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A Villa Santa Maria incontro con l’Onorevole Comi e l’Assessore Boscagli 

 
Villa santa Maria è un centro di eccellenza per la cura e la riabilitazione di bambini e ragazzi affetti da autismo 

infantile, da pluriminorazioni e da ritardo cognitivo di diverso grado. 

Tra le molteplici attività messe a punto dai professionisti di Villa Santa Maria, la comunicazione verso l’esterno e le 

relazioni con la realtà sociopolitica rappresentano un momento importante per far conoscere la struttura e fare in 

modo che i bambini e le loro famiglie sentano un interesse per il loro problemi provenire anche dal mondo circostante. 

Di questo processo di sviluppo delle relazioni fa parte anche il progetto d’internazionalizzazione messo a punto a Villa 

Santa Maria che ha visto concretizzarsi un’importante cooperazione con omologhe strutture che operano in Israele. 

Villa Santa Maria ospita circa 160 bambini e ragazzi che sono seguiti da uno staff di oltre 100 professionisti. 

Il valore professionale di coloro che operano nella struttura è un tema centrale per il processo di cura e relazione che 

si è instaurato positivamente a Villa Santa Maria tra operatori e ragazzi come sottolinea la dottoressa Gaetana 

Mariani Presidente e Direttore Generale  di Villa Santa Maria: “La visita dell’Onorevole Comi e dell’Assessore 

Boscagli, che ringrazio per la sensibilità e disponibilità, ci permette di presentare la nostra struttura che opera in un 

ambito estremamente complesso qual’è quello dell’autismo e del ritardo cognitivo di diverso grado. L’alto livello 

professionale dei nostri collaboratori che ha sostituito la meritoria e industriosa organizzazione volontaristica ci ha 

permesso di raggiungere esiti positivi in patologie dove i risultati sono quasi impercettibili. Il nostro lavoro è confortato 

dal supporto e dalla comprensione, ove è possibile, dei genitori che apprezzano la nostra organizzazione e 

condividono con noi la soddisfazione per le piccole conquiste che ogni giorno raggiungiamo con i nostri giovani ospiti. 

Lavoriamo per affinare ulteriormente le nostre competenze anche attraverso collaborazioni scientifiche con strutture 

internazionali in modo che la nostra offerta terapeutica risponda ai più alti standard per la riabilitazione e la cura dei 

nostri ragazzi”. 

L’Onorevole Europarlamentare PPE Lara Comi  ha cosi commentato “Essere presente quest’oggi è per me un 

grande onore. Sono convinta che in Italia ed in Europa esistano grandi eccellenze nel mondo sanitario, Villa Santa 

Maria è senza dubbio una di queste. A noi politici il compito sempre più arduo di non dimenticare mai queste realtà e 

continuare a sostenerle sempre con fermezza e impegno” 

L’Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale, Regi one Lombardia, Giulio Boscagli  ha ricordato come “Villa 

Santa Maria rappresenti un’eccellenza in Lombardia e nell’interno territorio italiano, in un settore di grande importanza 

come è quello della riabilitazione ed educazione di minori interessati da patologie neuropsichiatriche. La grandezza di 

quest’opera è quella di porre al centro del proprio impegno la famiglia come primo luogo della crescita ed educazione 

dei ragazzi, per questo possiamo affermare che Villa Santa Maria è un luogo dove grande professionalità e passione 

per l’umano si fondono nell’impegno di tutte le persone che qui lavorano ogni giorno. 

“Regione Lombardia – ha concluso Boscagli – è da sempre molto attenta alle problematiche legate all’autismo e a 

tutte le patologie neuropsichiatriche. Negli anni abbiamo sviluppato nel territorio regionale una variegata rete d’offerta 

che oggi può contare su 249 Centri diurni integrati per disabili, con 6241 posti, 144 Comunità socio sanitarie, con 

1256 posti, e 77 Residente sanitario assistenziali per disabili, con 3652 posti, senza dimenticare le 134 strutture di 

riabilitazione.” 



 
 

Echo Comunicazione d’Impresa                Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile 

 

 
 
 
 

19/10/2010 8.00 

Villa Santa Maria, vent’anni di eccellenza   

 

TAVERNERIO 
A vent’anni dalla nascita, Villa Santa Maria è una struttura d’eccellenza nella riabilitazione e 
accoglienza di bambini e adolescenti affetti da autismo infantile e ritardi cognitivi. Alla sede di 
Tavernerio hanno fatto visita ieri l’assessore regionale alla Famiglia e Solidarietà sociale Giulio 
Boscagli e l’europarlamentare del Ppe Lara Comi, a sinistra nella foto insieme con Gaetana 
Mariani, presidente e direttore generale di Villa Santa Maria, e Roberto Antinozzi, direttore 
generale dell’Asl. 
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L'ASSESSORE BOSCAGLI: «CREDO SIA GIUNTO IL 
MOMENTO DI REALIZZARE UN RIPENSAMENTO 
DELLE RISORSE PUBBLICHE PER MANTENE RE 
L'ECCELLENZA DELLE NOSTRE STRUTTURE SOCIO-
SANITARIE» 
 

A sinistra l'assessore alla 
Famiglia, Conciliazione, Integrazione e 
Solidarietà  sociale Giulio Boscagli, a destra il 
direttore generale di Villa Santa Maria Gaetana 
Mariani    

 
 

Tavernerio - L'assessore regionale alla Famiglia, Conciliazione, Integrazione e 
Solidarietà Sociale Giulio Boscagli ha visitato in settimana Villa Santa Maria, 
un centro di eccellenza per la cura e la riabilitazione di bambini e ragazzi 
affetti da autismo infantile, da pluriminorazioni e da ritardo cognitivo. Ad 
accompagnare l'assessore Boscagli, oltre a Gaetana Mariani , presidente e 
direttore generale di Villa Santa Maria, era presente l'europarlamentare Lara 
Comi . «Villa Santa Maria - ha commentato l'assessore Boscagli - è una 
struttura all'altezza dalla grande sfida rappresentata da un settore di notevole 
importanza come è quello della riabilitazione ed educazione di minori 
interessati da patologie neuropsichiatriche. Visitando le varie parti colpisce il 
patrimonio umano e professionale dei suoi dipendenti, una dedizione 
all'assistenza dei più deboli che merita di essere conosciuta». Attualmente in 
Lombardia è presente una fitta rete d'offerta, formata da 249 Centri diurni 
integrati per disabili, con 6.241 posti, 144 Comunità  socio sanitarie, con 1.256 
posti, e 77 Residenze sanitario assistenziali per disabili, con 3.652 posti. «La 
situazione attuale è però sempre più delicata. A fronte di una domanda di 
assistenza sempre maggiore, i fondi provenienti da Roma sono sempre minori 
e questo colpisce sia la Regione che i Comuni. Per questo credo sia giunto il 
momento di realizzare, un ripensamento delle risorse pubbliche, così da 
mantenere l'eccellenza delle nostre strutture socio-sanitarie». 
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VISITA 
 

BOSCAGLI A VILLA SANTA MARIA 
 
Tavernerio - L'assessore regionale alla Famiglia, Giulio Boscagli e 
l'europarlamentare Lara Comi hanno visitato Villa Santa Maria. Lunedì 18, al 
mattino, i due rappresentanti politici si sono recati nel centro di riabilitazione e 
cura per i ragazzi affetti da autismo infantile, minorazioni e ritardi cognitivi. 
Un'occasione per conoscere la struttura, le esigenze degli oltre cento 
professionisti e le necessità dei circa 170 bambini in cura. Gaetana Mariani, 
direttore di Villa Santa Maria si dice «soddisfatta per la possibilità  di 
presentare la professionalità  della struttura che ha sostituito la meritoria 
organizzazione volontaristica con esiti positivi in patologie e con 
l'apprezzamento dei genitori. Lavoriamo per affinare ancor più le nostre 
competenze». Ad esempio in ambito internazionale: è in progetto una 
cooperazione con analoghe strutture operanti in Israele. «Sostenere e non 
dimenticare una realtà d'eccellenza come Villa Santa Maria è un compito 
politico», ha detto Lara Comi. 
 
 




