LA BIBLIOTECA DEI BENEFATTORI
Un forte attaccamento alla famiglia e alla sua città, Milano,
contraddistingue la biografia di Giuseppe Bossi (19252016) ricostruita in queste pagine anche attraverso le tante
fotografie di famiglia oggi conservate con cura nell’Archivio
Storico dell’ASP Golgi Redaelli.
Emerge il profilo di un uomo riservato ma non solitario
che, sia pur in semplicità, amava le amicizie e le occasioni
conviviali e di incontro sociale sullo sfondo della Milano degli
anni della ricostruzione e del boom economico. E agli incontri
tra gli ospiti dell’Istituto Geriatrico Piero Redaelli di Milano
e i loro visitatori è dedicato uno spazio apposito, per volontà
del benefattore intitolato a suo padre, Luigi Bossi.

Un tempo gli enti ospedalieri e assistenziali commissionavano
agli artisti l’esecuzione di ritratti, pittorici o scultorei, destinati
a tramandare nelle famose “quadrerie” le sembianze di quanti
avevano elargito con generosità le proprie sostanze per
sostenere la loro azione benefica.
Rinnovando tale tradizione plurisecolare, l’Azienda di Servizi
alla Persona Golgi Redaelli, erede dei Luoghi Pii Elemosinieri
di Milano, dedica una collana di profili biografici alla memoria
dei suoi nuovi benefattori e riapre e incrementa la quadreria
storica con i loro ritratti gratulatori, opera di giovani artisti del
nostro tempo.
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Giuseppe Bossi

L’auspicio formulato anni fa, nel dare alle stampe il primo volume della
collana «La biblioteca dei benefattori», ha dato i suoi frutti: infatti negli
ultimi anni l’Azienda di Servizi alla Persona Golgi Redaelli di Milano è
stata oggetto di generosi lasciti testamentari da parte di nuovi filantropi.
È possibile quindi oggi presentare la seconda biografia, dopo quella
dedicata a Maria Luisa Barletta nel 2010, annunciando che presto altre
seguiranno.
L’omaggio odierno spetta a Giuseppe Bossi, che ha voluto lasciare
i propri beni all’Istituto Geriatrico Piero Redaelli di Milano, presso
cui aveva trascorso serenamente gli ultimi anni della sua vita: una
donazione dedicata nelle sue intenzioni anche agli amati genitori,
specialmente al padre Luigi, al quale è oggi intitolata la Sala incontri
dell’istituto stesso.
Recentemente l’Azienda ha deciso di valorizzare ulteriormente i munifici
gesti dei suoi benefattori, rendendone partecipi la cittadinanza e il
territorio, in modo che il ringraziamento pubblico possa al contempo
fungere da stimolo ad altri legati e donazioni, sempre più importanti in
un momento difficile come quello che stiamo attraversando. L’intento
è quello di rinvigorire l’antica vocazione di Milano alla generosità,
testimoniata, tra l’altro, dalle ricche quadrerie dei benefattori dei
principali enti assistenziali cittadini.
Oltre alla notizia dell’incremento della collana, abbiamo infatti il
piacere di annunciare la ripresa della tradizione del ritratto gratulatorio,
interrottasi negli anni Sessanta del Novecento: grazie a una
convenzione stipulata con l’Accademia di Belle Arti di Brera, l’ente
dedicherà ai benefattori più generosi un dipinto a olio su tela, opera di
un giovane allievo della stessa prestigiosissima Accademia.

Nel corso dei prossimi mesi avremo dunque occasione di presentare al
pubblico i primi ritratti, tra cui, naturalmente, anche quello di Giuseppe
Bossi che oggi si commemora.
La scelta della biografia e del ritratto gratulatorio non costituiscono
semplici gesti esteriori. Al contrario, in una società in continua
evoluzione, segnata dal progressivo aumento delle aspettative di vita e
dall’affermarsi di nuovi bisogni da parte della popolazione appartenente
alla silver age, essi rappresentano piuttosto, per l’Azienda di Servizi alla
Persona Golgi Redaelli, un modo per ribadire l’importanza del sostegno
dei cittadini alla sua difficile missione; una forma per dire Grazie a tutti
coloro che decidono di aiutare il nostro ente a continuare l’impegno
che, da oltre settecento anni, porta avanti a servizio dei più deboli, con
passione e devozione.

Stefano Capolongo, Presidente del Consiglio d’Indirizzo
Azienda di Servizi alla Persona Golgi Redaelli
Enzo Lucchini, Direttore Generale
Azienda di Servizi alla Persona Golgi Redaelli

L’Azienda di Servizi alla Persona Golgi Redaelli
L’Azienda di Servizi alla Persona Golgi Redaelli si è costituita nell’ottobre
del 2003 a seguito della fusione, per incorporazione, delle tre istituzioni
precedentemente amministrate dalle IPAB ex ECA di Milano (Luoghi
Pii Elemosinieri, Redaelli e Golgi), operanti da tempo immemorabile nel
territorio della Provincia di Milano nel settore dell’assistenza.
È un ente di diritto pubblico senza fini di lucro dotato di piena autonomia
statutaria, regolamentare, patrimoniale contabile e gestionale, che ha
sempre finanziato con risorse proprie la sua attività istituzionale.
L’Azienda ha la propria sede legale in Milano, via Bartolomeo d’Alviano 78,
le proprie sedi operative a Milano (Redaelli, via d’Alviano), Abbiategrasso
(Golgi) e Vimodrone (Redaelli) e l’archivio storico a Milano (via dei Piatti).
L’attività aziendale è ormai da tempo focalizzata prevalentemente a favore
delle persone anziane, con erogazione di servizi a contenuto sanitarioassistenziale:
• Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), con ricoveri di persone anziane
affette da patologie croniche gravemente invalidanti, comprensive di Nuclei
Alzheimer;
• RSA Aperta, per l’erogazione di interventi flessibili a sostegno della
domiciliarità;
• Cure Intermedie (CI), con ricoveri nei diversi regimi di specialistica,
generale geriatrica e di mantenimento, limitati alla durata dell’intervento
riabilitativo;
• Nuclei Hospice, per soggetti in fase terminale, e reparti Stati Vegetativi
Permanenti (SVP);
• Servizi di Ospedale Diurno (DH) e Ciclo Diurno Continuo (CDC) con
finalità riabilitative e Centri Diurni Integrati (CDI) con finalità socio-sanitarie;
• Assistenza Domiciliare (ADI e SAD) e prestazioni di medicina
specialistica in regime ambulatoriale in diverse branche (chimica clinica,
geriatria, cardiologia, radiologia, riabilitazione), erogate da personale
altamente specializzato (neuropsichiatri infantili, psicomotricisti, logopedisti
e psicologi) anche a soggetti in età evolutiva.
L’ASP Golgi Redaelli si pone, oggi, tra gli attori più qualificati nella
programmazione e nella gestione dei servizi socio-sanitari-assistenziali
della Regione Lombardia.
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GIUSEPPE BOSSI

9 LUGLIO 1925 – 27 SETTEMBRE 2016

Il lascito di Giuseppe Bossi a favore dell’Azienda di Servizi alla
Persona Golgi Redaelli, avvenuto nel 2016, si inserisce nel solco della
plurisecolare tradizione della solidarietà milanese. La città ambrosiana,
celebrata per la sua dinamicità e operosità, si è infatti distinta nel corso
del tempo anche per la costante attenzione verso i bisognosi e in
particolare per chi, senza colpa, si trovi in condizioni di fragilità.
Dal tardo medioevo su su fino alla contemporaneità, la storia di Milano
è costellata da molteplici iniziative, tutte accomunate dal desiderio di
portare conforto ai più deboli: ammalati, infermi, anziani, disoccupati,
bambini orfani ed esposti, donne sole e abbandonate, senzatetto e
immigrati in cerca di migliori condizioni di vita.
Se ci si sofferma alla realtà dei Luoghi Pii Elemosinieri, antenati dell’ASP
Golgi Redaelli, si scopre che il primo atto di questa natura conservatosi
negli archivi è addirittura risalente almeno al 1305.
Nel 1906 Leone Emilio Rossi, autore di un fondamentale volume
dall’eloquente titolo Milano benefica e previdente dato alle stampe
in occasione del quarto Congresso internazionale della beneficenza
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Ospiti delle sezioni
maschile e femminile
dell’Istituto per inabili
a lavoro, Milano, 1934.
Fotografia di Vincenzo
Aragozzini

Veduta del portico dell’Istituto per inabili
a lavoro, Milano, 1934. Fotografia di
Vincenzo Aragozzini
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pubblica e privata organizzato a latere dell’Esposizione universale
che si tenne quell’anno, contava un numero vertiginoso di realtà
assistenziali attive in città. Molte di queste potevano vantare una
storia antica e gloriosa, altre invece erano nate in epoca più recente
per rispondere alle emergenze generate da una società in rapida
evoluzione.
Scorrendo le pagine del libro, uno degli aspetti che più colpisce è
sicuramente costituito dalla frequenza di iniziative avviate per volontà
di privati cittadini, singoli o associati. D’altro canto l’autore della
prefazione, Carlo Rugarli, sottolineava come «i benefattori vanno
ormai diventando legione [...] così che sarebbe ormai più logico un
referendum sulla domanda chi non è oggi benefattore?  ».
Una sollecitudine tale da non sfuggire allo sguardo sagace di Carlo
Emilio Gadda che, con ironia, avrebbe punzecchiato la consuetudine
ambrosiana alla beneficenza nel ritratto della contessa Giuseppina,
protagonista del racconto San Giorgio in Casa Brocchi del 1931,
poi incluso nella raccolta Accoppiamenti giudiziosi. La nobildonna,

In apertura: Facciata
dell’Istituto per inabili
a lavoro, Milano, 1934.
Fotografia di Vincenzo
Aragozzini
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Cortile dell’Istituto per inabili a lavoro,
Milano, 1934. Fotografia di Vincenzo
Aragozzini
Nella pagina a destra: Giuseppe Bossi,
11 febbraio 1969
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che per molti versi ricorda la figura di Faustina Foglieni Brocca, una
delle più importanti benefattrici della seconda metà del XIX secolo
della Congregazione di Carità di Milano – come si chiamava all’epoca
la nostra Azienda – veniva descritta impietosamente dall’autore con
queste parole: «nei suoi accessi di filantropia la contessa pareva
trasfigurarsi». Di testimonianze di questa prodigalità tutta milanese
se ne trovano peraltro moltissimi esempi negli archivi e nelle ricche
quadrerie gratulatorie costituite dagli enti beneficati per perpetuare
la memoria di donatori e testatori. Da queste fonti traspare una
magnanimità pervasiva che tocca tutte le classi sociali: nobili, borghesi
facoltosi, imprenditori di successo ma anche innumerevoli persone
comuni che alla fine della loro vita hanno scelto di destinare i propri
beni, o almeno una parte di essi, ad alleviare le sofferenze dei meno
fortunati.
In questo contesto, il gesto di Giuseppe Bossi può a buon diritto
essere considerato come un nuovo tassello nella storia virtuosa della
generosità milanese.
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Pagelle di Giuseppe
Bossi a conclusione
della terza elementare
(1934) e del primo anno
della scuola secondaria
di avviamento
professionale (1937)
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La ricostruzione delle sue vicende biografiche è stata effettuata attraverso
le carte rinvenute nell’abitazione di via Odoardo Tabacchi 51 e i ricordi
personali di Angela Verga, vicedirettrice dell’Istituto Geriatrico Piero
Redaelli di Milano fino all’agosto 2020, e di Antonella Clerici, la custode
del condominio in cui visse con i genitori. Entrambe le “testimoni” hanno
permesso di recuperare un’immagine più vivida del benefattore. Angela Verga
rammenta con simpatia e una nota malinconica trattenuta a stento nella voce
il suo primo incontro con Giuseppe Bossi, un incontro del tutto inaspettato:
«il signor Bossi si presentò un giorno d’estate in istituto vestito in maniera
estremamente elegante con un completo in lino bianco e un cappello
panama, raccontando del suo desiderio di lasciare la sua eredità a un istituto
cittadino, con il solo vincolo che in qualche modo venisse ricordato il nome di
suo padre Luigi, intitolandogli uno spazio all’interno dell’edificio».
La proposta di questo signore sull’ottantina, distinto e dai modi galanti, non
poteva arrivare in un momento migliore: da qualche tempo fra i dirigenti
e i componenti del Consiglio d’Amministrazione dell’Azienda stava infatti
maturando la convinzione che fosse necessario sostituire l’identificazione

Pierina Millesi e Luigi Bossi all’esterno
del loro negozio di generi alimentari,
Milano, 1930 circa

alfanumerica o funzionale dei piani e dei reparti (2 A, Hospice etc.)
per renderli più familiari e accoglienti. La disponibilità dell’Azienda ad
assecondare le sue volontà e l’immediata sintonia con la direttrice, diedero
quel giorno inizio al percorso che avrebbe portato Bossi ad avvicinarsi
sempre più all’istituto di piazza Giovanni delle Bande Nere e a sciogliersi nel
racconto della sua lunga vita.
Giuseppe Bossi era nato a Milano il 9 luglio 1925 da Luigi (Greco Milanese,
3 marzo 1901 - Milano, 26 settembre 1986), panettiere di convinta fede
comunista, e Pierina Millesi (Ospedaletto Lodigiano, 29 gennaio 1902 Milano, 21 maggio 1988), titolari di un negozio di generi alimentari.
Unico figlio della coppia, dopo la licenza elementare conseguita alla scuola
primaria maschile «Giulio Romano», ubicata nell’omonima via, a qualche
centinaio di metri dalla loro casa d’abitazione sita in via Col di Lana, nella
seconda metà degli anni Trenta si era iscritto alla scuola maschile di
avviamento professionale con indirizzo commerciale intitolata a uno dei più
celebri ingegneri milanesi del XIX secolo, «Elia Lombardini», che però lasciò
nel febbraio del 1939.
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Pierina Millesi e Luigi Bossi dietro
al banco del loro negozio di generi
alimentari, Milano, 1950 circa
16

Giuseppe Bossi con i genitori, 1935 circa

In alto: Ritratti fotografici giovanili di Luigi
Bossi e Pierina Millesi, 1915-1925 circa
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Libretto di lavoro di
Giuseppe Bossi, 1939
Ritratto fotografico di
Giuseppe Bossi, 1940
circa
Nella pagina a destra:
Giuseppe Bossi da
ragazzo, 1945 circa
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Nel 1940, non ancora quindicenne, secondo una consolidata abitudine del
tempo, aveva iniziato a lavorare, entrando come apprendista alla Ferramenta
Lombarda di Milano, azienda presso la quale rimase fino alla fine del mese
di marzo del 1942. I tre anni seguenti furono difficili per tutti e per i milanesi
in particolare, costretti a vivere sotto il timore dei bombardamenti alleati e le
recrudescenze fasciste avvenute dopo l’8 settembre 1943 e la costituzione
della Repubblica Sociale. La rinascita del Paese al termine del conflitto
rappresentò l’inizio di una nuova fase anche per la famiglia Bossi, che
comprò casa in via Francesco Borromini 6 e uno spazio commerciale con
annesso appartamento in via Palmanova 30, nel quartiere di Cimiano, in un
moderno complesso edificato durante il boom edilizio.
Giuseppe poté riprendere gli studi, iscrivendosi al Liceo Leonardo, allora
sezione scientifica del classico Giosuè Carducci ubicato in via Giovanni
Battista Lulli, senza tuttavia conseguire la maturità. Figlio unico di genitori
dotati di una discreta agiatezza, negli anni del miracolo economico visse con
spensieratezza la sua giovinezza, in una Milano esuberante di vita e affamata di
tornare a una normalità duramente messa alla prova dal regime e dalla guerra.
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Giuseppe Bossi al mare,
1965 circa e febbraio
1969
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In alto: Giuseppe Bossi
al ristorante Odeon,
con un’amica, Milano,
1955 circa

Giuseppe Bossi
con gli amici al tiro a
segno, Milano, 1957
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Giuseppe Bossi con
i genitori in occasione
delle vacanze, 1960
circa
Nella pagina a destra:
Ritratto fotografico di
Giuseppe Bossi, 1960
circa. Fotografia di Attilio
Badodi, Milano
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Di quel periodo amava raccontare i giri in auto, le serate con gli amici
e le vacanze nella Riviera ligure, specie a Sanremo, senza trascurare
compiaciuti accenni a qualche avventura galante.
La leggerezza di quegli anni subì un duro colpo il 4 marzo 1958 nel
quartiere del Giambellino, a causa di un incidente automobilistico, che
lo segnò nel profondo dell’animo lasciandogli lo strascico di un dolore
intenso e mai completamente superato. Ancora in tarda età la sua indole
cordiale veniva a tratti subitaneamente attraversata dalle ombre cupe di
quel ricordo, generando improvvisi moti di rabbia che sconcertavano chi
non lo conoscesse.
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Giuseppe Bossi durante una conversazione in
piazza del Duomo, Milano, 1988. Fotografia di
Kohn-Cosmos pubblicata sul fascicolo dedicato
all’Italia dell’opera «Paesi e uomini» (Larousse Fabbri Editori) per illustrare la gestualità italiana
Nella pagina a sinistra: Giuseppe Bossi al
tavolino di un bar, Milano, 1970 circa
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Restio ai vincoli di un’occupazione tradizionale, scelse di non portare
avanti la gestione del negozio di famiglia, ma di dedicarsi alla professione
di agente di commercio, che gli garantiva ampia libertà di movimento e la
possibilità di lavorare per conto di ditte diverse.
Nel 1965 aprì un’attività in proprio come rappresentante di generi
alimentari, chiusa nel 1991 al raggiungimento del diritto alla pensione.
Proprio per la sua natura indipendente, o forse più semplicemente per i
casi della vita, non si sposò mai. Celibe e senza figli, sviluppò un intenso
legame con i suoi genitori, rimanendo sempre amorevolmente al loro
fianco, seguendoli passo passo fino al termine delle loro esistenze.
Degli ultimi faticosi anni trascorsi accanto a loro rimangono memorie e
appunti che testimoniano le sue preoccupazioni intorno alle loro condizioni
di salute e il suo scrupoloso affetto di figlio. L’abitudine a fissare sulla carta
pensieri e ragionamenti era peraltro una sua caratteristica, che riguardava
anche gli aspetti più minuti della quotidianità.
Dopo la scomparsa del padre nel 1986 e quella della madre nel 1988,
condusse una vita all’insegna della discrezione e della morigeratezza,
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Luigi Bossi, 1970 circa
Tessera d’iscrizione di Luigi Bossi al
Partito Comunista Italiano, 1984
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«un po’ da lupo solitario», come ancora lo descrive Angela Verga, ma
sempre attento al suo aspetto, curato e signorile «da uomo d’altri tempi»,
che non disdegnava dettagli eccentrici, coltivando i suoi interessi per la
chimica e l’etimologia. L’indole riservata non ammetteva intromissioni che
non fossero decise da lui: amava ad esempio raccontarsi, arricchendo le
sue confidenze di dettagli frivoli, ma non permetteva ingerenze nella vita
privata, al punto da non lasciare mai entrare nessuno in casa e scegliere
di distruggere molte carte e fotografie solo pochi giorni prima di lasciare
definitivamente la sua abitazione.
Nel 2010, dopo un malore seguito da un ricovero, trascorse un periodo
di riabilitazione al Pio Albergo Trivulzio. Furono proprio gli assistenti
sociali che lo seguivano al Trivulzio a contattare la dottoressa Verga su
richiesta di Bossi, che desiderava completare la rieducazione motoria
in via Bartolomeo d’Alviano. Quando si trattò di rientrare nella sua
abitazione, Bossi scelse tuttavia di rimanere in istituto, nominando la
dottoressa Verga suo procuratore generale, rifiutando recisamente la
designazione di un amministratore di sostegno.

Pierina Millesi (a destra) all’ingresso
del negozio di generi alimentari, Milano,
1960 circa
Pierina Millesi e Luigi Bossi, 1970 circa

Giuseppe Bossi trascorse così gli ultimi anni al Piero Redaelli di Milano,
intrecciando anche rapporti amicali con gli altri ospiti e il personale.
A un certo punto però il suo attaccamento alla vita parve venir meno e
lentamente si spense. Era il 27 settembre 2016.
Assecondando i suoi desideri, venne sepolto nel cimitero di Cuvio, un
paesino in provincia di Varese, accanto ai genitori.
Il 22 novembre, nello studio notarile Lovisetti di Milano, si procedette
all’apertura del testamento con cui Bossi nominava l’ASP Golgi Redaelli
suo erede universale. Il lascito comprendeva la casa di via Odoardo
Tabacchi 51, alienata nel 2020, il negozio e l’appartamento in via
Palmanova 30, tuttora di proprietà dell’Azienda, oltre a circa 75.000 euro
tra titoli e contanti.
Nel rispetto delle sue volontà, l’Istituto Geriatrico Piero Redaelli ha
intitolato la stanza adibita a sala incontri al piano terreno dell’edificio di
via Bartolomeo d’Alviano alla memoria di Luigi Bossi.
27

L’ISTITUTO GERIATRICO
PIERO REDAELLI DI MILANO
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L’Istituto Geriatrico Piero Redaelli è una delle strutture della città di
Milano più quotate per l’attenzione alle modalità assistenziali, l’elevato
livello delle cure, il forte legame con il territorio. È intitolato a Piero
Redaelli (1898-1955), docente di anatomia e istologia patologica di
fama mondiale, ma le sue origini risalgono al 1784, anno in cui venne
aperto come Casa di Lavoro volontario, dedicato all’avviamento al lavoro
dei disoccupati e sostenuto con le risorse economiche dei Luoghi Pii
Elemosinieri. Nel corso dei secoli l’ente continuò a evolvere e, nell’ottica
delle politiche contro l’accattonaggio, nel 1859 arrivò anche a essere
ricovero per mendicanti, finché, nel 1953, fu eliminato ogni riferimento
alla mendicità e si stabilì che i posti letto fossero riservati ad anziani
e a persone non in grado di provvedere al proprio mantenimento.
La sua spiccata vocazione geriatrica venne definitivamente sancita nel
1966 con il mutamento di denominazione in Istituto Geriatrico Piero
Redaelli. Nei decenni seguenti il complesso di piazza Giovanni delle
Bande Nere fu interessato da un ampio programma di rinnovamento
edilizio, che portò alla realizzazione dell’attuale Istituto di via Bartolomeo
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Sala incontri intitolata a Luigi Bossi, Istituto
Geriatrico Piero Redaelli, Milano, 2020.
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Veduta interna dell’Istituto Geriatrico
Piero Redaelli, Milano, 2018.
Fotografia di Mario Romano

In apertura: Veduta dell’Istituto Geriatrico
Piero Redaelli, Milano, 2008. Fotografia di
Paolo Colombo
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d’Alviano. L’adeguamento ai più moderni criteri di assistenza geriatrica
ha portato nel 1977 all’apertura di un Nucleo Alzheimer in RSA, nel
2002 alla creazione di un Nucleo per soggetti in Stato Vegetativo e
nel 2004 all’individuazione di un Nucleo Hospice per malati terminali.
Infine, nell’ambito di un importante piano di investimenti, nel 2005 è
stato avviato il nuovo Centro di riabilitazione «Giovanni Paolo II» in viale
Caterina da Forlì.
Con i suoi 576 posti letto, di cui 310 in Residenza Sanitaria Assistenziale
(RSA), 256 per degenze riabilitative/cure intermedie (ricompresi gli
88 posti per Alzheimer), gli aggiuntivi 65 posti di assistenza diurna, 22
di Hospice e 10 per stati vegetativi, l’Istituto offre agli anziani servizi
specialistici dedicati e un’accoglienza di elevata qualità: camere singole
o a due letti con servizi e impianti di climatizzazione, palestre attrezzate,
biblioteca interna e sala di lettura, sale per proiezioni cinematografiche,
giardino e terrazza, attività di animazione e socializzazione.
Sempre in area diurna, il Redaelli offre il Percorso Parkinson: fortemente
individualizzato, risponde alle molteplici esigenze della persona affetta

da Parkinson, integrando diagnosi, cura farmacologica e riabilitazione
neuromotoria, robotica e complementare. A questo percorso viene
affiancato un Progetto Familiari per sostenere il nucleo famiglia del malato.
Oltre ai servizi geriatrici, presso l’Istituto sono fruibili, da parte di tutta
la cittadinanza, prestazioni ambulatoriali di medicina specialistica e di
analisi cliniche.
La differenziazione dei servizi rivolti agli anziani, la loro interconnessione,
l’apertura al territorio fanno di questa struttura il perno di un’accorta
politica di continuità assistenziale.
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