
Una esistenza vissuta apparentemente sottotraccia insieme 
ai genitori e all’amato fratello, quella di Beatrice Levati 
(1931-2018): tale è l’immagine che la donna ha voluto 
lasciare di sé, almeno negli anni della vecchiaia trascorsi nella 
quiete dell’Istituto Geriatrico Piero Redaelli di Vimodrone.
Eppure, da alcuni segnali quasi impercettibili, è possibile 
intravedere il profilo di una personalità più ricca e complessa; 
filtrano – non scontati – piccoli indizi rivelatori di una 
inclinazione per la musica e il disegno, la curiosità per 
i viaggi (compiuti o immaginari), una forte passione per 
l’enigmistica… ma anche i segni di una proverbiale vanità 
femminile, quella rappresentata dall’interesse per la moda 
e l’eleganza.
E poi, sullo sfondo, la vicenda paradigmatica di una famiglia 
unita, che all’inizio del XX secolo da un piccolo centro rurale 
a nord di Milano, Ruginello di Vimercate, si trasferisce nella 
metropoli, dove trova e sfrutta al meglio le possibilità di una 
crescita professionale e sociale.
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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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Con la presente biografia «La biblioteca dei benefattori», la collana di 
volumetti che da alcuni anni l’Azienda di Servizi alla Persona Golgi 
Redaelli ha voluto dedicare quale omaggio riconoscente ai propri più 
recenti e generosi benefattori, raggiunge il numero tre.
Dopo Maria Luisa Barletta (2010) e Giuseppe Bossi (2020) è oggi 
la volta di Beatrice Levati, una persona la cui esistenza, trascorsa con 
estrema riservatezza nell’ambito della propria famiglia di origine, ha 
lasciato scarne testimonianze del suo passaggio, anche dal punto di 
vista della propria immagine: un compito dunque più arduo del solito 
per chi si è accinto a ricostruire le sue vicende biografiche.
Mentre i due precedenti benefattori hanno scelto di destinare le 
proprie sostanze all’Istituto Geriatrico Piero Redaelli di Milano, 
Beatrice Levati ha nominato proprio erede, insieme alla Chiesa 
cattolica, il Redaelli di Vimodrone, presso cui aveva vissuto i suoi 
ultimi anni e che, nel ricordo di chi in quella circostanza ha potuto 
conoscerla, considerava con affetto la propria casa. Questo atto di 
fiducia ci rende particolarmente orgogliosi, incoraggiando l’Azienda 
tutta a proseguire il proprio impegno per assicurare la migliore 
assistenza possibile ai nostri ospiti, a fronte di momenti non facili 
come quelli che il Paese sta vivendo.
Ricordare una benefattrice del Piero Redaelli di Vimodrone nel 2021 
acquista inoltre un significato speciale, dal momento che proprio 
quest’anno si celebra il cinquantesimo anniversario dell’inaugurazione 
dell’istituto, nato per assolvere espressamente ai bisogni della terza 

età secondo le più aggiornate indicazioni della geriatria.
È infine imminente la conclusione dei quattro ritratti gratulatori 
dedicati agli ultimi benefattori della nostra antica istituzione, realizzati 
da altrettanti allievi dell’Accademia di Belle Arti di Brera: sarà quindi 
possibile ammirare prossimamente anche l’effigie di Beatrice Levati, 
che andrà ad affiancare i volti di tanti uomini e donne che a partire dal 
Trecento hanno voluto beneficare i Luoghi Pii Elemosinieri di Milano.

Stefania Bartoccetti, Presidente del Consiglio d’Indirizzo
Azienda di Servizi alla Persona Golgi Redaelli

Enzo Lucchini, Direttore Generale
Azienda di Servizi alla Persona Golgi Redaelli
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• Cure Intermedie (CI), con ricoveri nei diversi regimi di specialistica, 
generale geriatrica e di mantenimento, limitati alla durata dell’intervento 
riabilitativo, comprensivi di Nuclei Alzheimer presso le strutture di 
Milano e Abbiategrasso; 
• Nucleo Hospice, per soggetti in fase terminale di malattia, presso la 
sede di Milano; 
• Servizi di Ospedale Diurno (DH) e Ciclo Diurno Continuo (CDC) con 
finalità riabilitative e, presso la sede di Milano, Centro Diurno Integrato 
(CDI) con finalità socio-sanitarie; 
• Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) presso gli istituti di 
Abbiategrasso e Milano, quest’ultimo offre anche il Servizio di 
Riabilitazione Domiciliare per persone con Disabilità Cronica; 
• Centri Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) - ex UVA (Unità 
Valutativa Alzheimer) ambulatori dedicati alla valutazione, diagnosi e 
trattamento dei disturbi cognitivi e delle demenze;
• Prestazioni di medicina specialistica in regime ambulatoriale in 
diverse branche (medicina di laboratorio, geriatria, cardiologia, 
radiologia, riabilitazione), ad Abbiategrasso è offerto inoltre un 
servizio di counseling per l’autismo e i disturbi generalizzati dello 
sviluppo, da personale altamente specializzato (neuropsichiatri infantili, 
psicomotricisti, logopedisti e psicologi).
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. 

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 
sanitario-assistenziale: 
• Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), con ricoveri di persone 
anziane affette da patologie croniche gravemente invalidanti, 
comprensive di Nuclei Alzheimer, e – solo presso la struttura di Milano 
– Nucleo per persone in Stato Vegetativo in esiti di Coma; 
• RSA Aperta, per l’erogazione di interventi assistenziali flessibili a 
sostegno della domiciliarità di persone con Demenza Certificata e 
persone con più di 75 anni con grave disabilità; 

L’Azienda di Servizi alla Persona Golgi Redaelli
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Generosità e discrezione sono qualità che spesso si accompagnano. 
Di certo è stato così nell’esperienza di Beatrice Levati che, dopo 
una vita dedicata interamente alla famiglia, ha scelto di destinare 
la sua eredità all’Azienda di Servizi alla Persona Golgi Redaelli, che 
l’ha accolta negli ultimi anni nell’Istituto Geriatrico Piero Redaelli di 
Vimodrone, e alla Chiesa cattolica cui si sentiva profondamente legata.
Beatrice Levati nacque a Milano l’8 luglio 1931 da Salvatore (1899-
1979) e Antonia Mandelli (1901-1985), entrambi originari di Ruginello, 
dal 1929 frazione del comune di Vimercate (Monza e Brianza).
Il padre era cresciuto in una corte in località “al castello” di Oldaniga, 
divenuta proprietà della famiglia nella seconda metà del XIX secolo, 
quando Giuseppe Bellati († 18 giugno 1866), che era stato capo 
dipartimento dell’Imperiale Regia Direzione di Contabilità dello Stato 
e possedeva vasti appezzamenti di terreno in quel territorio, l’aveva 
lasciata in eredità alla sua domestica, Beatrice Levati († 7 aprile 1887), 
omonima della nostra benefattrice, come ancora oggi ricorda una 
lapide posta nel cimitero del paese. 

BEATRICE LEVATI
8 LUGLIO 1931 - 14 DICEMBRE 2018
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Antonia Mandelli apparteneva invece a una famiglia di artigiani. Suo 
padre Faustino era infatti fabbro ferraio e l’aveva educata facendola 
studiare secondo i dettami previsti per le giovani dell’epoca, come 
testimoniano le sue annotazioni su alcuni libri rinvenuti nella casa Levati 
di Milano. 
Al principio del Novecento, Ruginello contava poco più di mille abitanti e 
la sua economia si fondava sull’agricoltura integrata dall’allevamento del 
baco da seta. Le grandi aziende, come Telettra e IBM, sarebbero arrivate 
nel Vimercatese solo negli anni Sessanta e chi ambiva a una vita più 
prospera guardava a Milano. 

Lapide in memoria di Giuseppe Bellati 
posta nel cimitero di Vimercate

In apertura: Veduta aerea 
di Ruginello di Vimercate, 
1965. Fotografia di 
Adalberto Borromeo 

Raccolta del fieno nelle 
campagne lombarde, 
1950 circa

Lapide posta in località 
“al castello” di Oldaniga 
commemorativa della visita 
del cardinale Andrea Carlo 
Ferrari il 27 marzo 1909 
all’inferma Beatrice Levati
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Come molti suoi coetanei, Salvatore decise quindi di cercare fortuna in 
città. Appena tredicenne, nel 1912, venne assunto dalla ditta Alessandro 
Peroni. Da qui passò alla Mantegazza & Regazzoli, che si occupava 
di impianti gas, elettrici e in seguito a un’altra azienda ambrosiana, la 
Società elettricisti Brambilla & Monfasani, apprendendo i rudimenti del 
mestiere di impiantista che avrebbe poi svolto nel corso della sua vita 
professionale.
I suoi piani vennero tuttavia travolti dalla deflagrazione della prima guerra 
mondiale e dalla discesa in campo dell’Italia il 24 maggio 1915. Dopo 
aver perso il fratello Luigi (1895-1915) caduto sul Carso, Salvatore, che 
apparteneva alla classe dei Ragazzi del ’99, venne a sua volta chiamato 
alle armi come telegrafista. La partecipazione al conflitto gli valse una 
Croce di guerra, il riconoscimento del Distintivo per le fatiche di guerra e 
l’onorificenza di cavaliere dell’Ordine di Vittorio Veneto.

Tessera dell’Associazione 
Nazionale Arma del Genio 
intestata a Salvatore Levati, 
telegrafista durante la prima 
guerra mondiale, 1935

Nella pagina a sinistra:
Piazzale di Porta Vittoria a 
Milano, 1923, particolare



14
Attestato di Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine di Vittorio Veneto conferito 
a Salvatore Levati, 1970

Foglio di Congedo Illimitato rilasciato a 
Salvatore Levati, 1921
Attestato militare del soldato Salvatore 
Levati della 67a Compagnia Telegrafisti 
Comando Supremo, 1919
In alto: Adunata della 18a Compagnia 
telegrafisti, 1924
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Una volta tornato alla vita civile, sempre più determinato a migliorare il 
proprio status sociale, avviò insieme a suo fratello Giovanni un’attività 
imprenditoriale nel settore dell’impiantistica idraulica ed elettrica sotto 
la ragione «Fratelli Levati», approfittando della vivacità economica del 
capoluogo lombardo.
I due soci fissarono la sede dell’impresa a Milano, dapprima in piazza 
Risorgimento 8 e poi in via Bronzetti 31, nella popolare e animata zona di 
Porta Vittoria, senza rinunciare tuttavia ai legami con il paese d’origine.
Al 1938 risalgono, ad esempio, due importanti commesse riguardanti la 
realizzazione degli impianti di riscaldamento delle scuole elementari e del 
nuovo asilo infantile di Ruginello, che era stato affidato alle suore della 
Famiglia del Sacro Cuore di Gesù (dette anche di Brentana, dalla vicina 
frazione di Sulbiate in cui aveva sede la Casa Madre).
Gli impegni lavorativi avevano però ormai orientato Salvatore a stabilirsi 
definitivamente in città, pur continuando a tornare ogni domenica nel 
borgo rurale in cui era nato per rendere visita ai parenti.
Inizialmente prese casa in via Bronzetti, spostandosi poi in un 
appartamento in affitto in via Ciro Menotti 5, una tranquilla strada 
residenziale caratterizzata da palazzine di primo Novecento.

Veduta di piazza Risorgimento e via 
Pietro Calvi, Milano, 1913 circa

Contratti dei lavori eseguiti da Salvatore 
Levati all’asilo infantile e alle scuole 
comunali di Ruginello di Vimercate,1938

Asilo infantile e scuola elementare 
comunale di Ruginello, 1931.  
Fotografia Studio fotografico Colombi
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Il 30 settembre 1930 si sposò con la compaesana Antonia Mandelli, 
andando a vivere in viale Corsica, in un appartamento acquistato nel 
1927, dove nel 1931 venne alla luce Beatrice. Alla bambina venne 
imposto il nome dell’antenata beneficata da Bellati, che era anche 
quello di una zia, sorella di Salvatore. Quest’ultima (1892-1913), di 
salute cagionevole, nel 1909, a 17 anni, era stata visitata dal cardinale 
Andrea Carlo Ferrari in occasione della sua seconda visita pastorale 
alla parrocchia di Oldaniga durante la quale il presule aveva anche 
posto la prima pietra della nuova chiesa intitolata ai santi Giacomo e 
Cristoforo. 
A un anno dalla nascita di Beatrice, il 23 giugno 1932, Salvatore e 
Antonia ebbero il loro secondo e ultimogenito, chiamato Giuseppe in 
ricordo del nonno paterno.
Le esigenze della nuova famiglia spinsero Salvatore a cambiare 

nuovamente abitazione nel 1935 e a tornare in via Menotti, che era 
anche più prossima alla sede della ditta.
Anche questa sistemazione durò però solo pochi anni. Il sopraggiungere 
della guerra e i bombardamenti alleati su Milano, indussero infatti 
Salvatore con la moglie e i piccoli Beatrice e Giuseppe a unirsi, nel 
1943, alla schiera degli sfollati che si allontanavano dalla città per andare 
a cercare un rifugio più sicuro in campagna.
La famiglia si trasferì a Vimercate, ospite di Cesare, fratello di Salvatore, e 
di sua moglie Maria Teresa Mandelli, proprietari di un’affermata drogheria.
I bambini frequentarono il prestigioso Collegio arcivescovile Niccolò 
Tommaseo che aveva sede in paese: Beatrice si iscrisse alle lezioni 
del corso di avviamento commerciale conseguendo la licenza nell’anno 
scolastico 1944-1945, mentre Giuseppe frequentò i primi due anni della 
scuola media.

Permesso di soggiorno 
rilasciato alla famiglia Levati 
in seguito alla richiesta di 
sfollamento, 1943
Pagella scolastica (1944) e 
diploma (1945) di Beatrice 
Levati rilasciati dalla Scuola 
Avviamento Commerciale 
Niccolò Tommaseo di 
Vimercate 

Fotografia di Beatrice Levati per il 
passaporto, 1984
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Il rientro a casa avvenne solo a guerra conclusa e si accompagnò a molti 
cambiamenti. Nel 1947 Salvatore sciolse la società con suo fratello 
Giovanni e aprì un’impresa in proprio sotto la ragione «Salvatore Levati. 
Impianti industriali e civili di riscaldamento. Idraulica - sanitaria», che 
ottenne un discreto successo, consentendogli di assumere personale, 
di estendere l’attività alla rivendita di materiale elettrico e idraulico e di 
aprire un negozio con vetrina in via Sottocorno 6, divenuto presto punto 
di riferimento per gli abitanti del quartiere.
Fra i suoi clienti, Salvatore Levati annoverava anche Giovannino 
Guareschi, per il quale realizzò alcuni lavori nella sua bella casa milanese 
di via Righi 6, come ci racconta una riconoscente lettera inviatagli dal 
celebre autore emiliano.
La riuscita economica gli consentì di realizzare ponderati investimenti 
immobiliari anche con l’intento di garantire una sicura rendita ai figli.
Nel 1954, acquistò ad esempio dall’Immobiliare Dottesio un 
appartamento in via Amadeo, intestandolo a Beatrice. 

Veduta di piazza Risorgimento a Milano,  
1950 circa

Progetto allegato alla 
richiesta di concessione 
per l’insegna della ditta di 
Salvatore Levati e particolare 
della carta intestata, 1968
Lettera di ringraziamento 
dello scrittore Giovannino 
Guareschi a Salvatore Levati, 
1957
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Analogamente all’inizio degli anni Sessanta comprò due appartamenti in 
via Mecenate 32 che intestò ai due figli, riservandosi insieme alla moglie 
il diritto d’usufrutto.
Nel frattempo, nel 1959, la famiglia cambiò abitazione, trasferendosi in un 
alloggio in affitto ubicato in una moderna palazzina in via Pietro Calvi 25.
A questo indirizzo Beatrice trascorse il resto della sua esistenza, cambiando 
solo piano, per andare in un appartamento acquistato dal padre a suo nome 
nel 1978 dall’Immobiliare MARCAL, proprietaria dell’intero stabile. 
Rimase infatti qui, sempre al fianco dei genitori e del fratello, senza 
sposarsi né avere figli, fino all’entrata all’istituto Piero Redaelli. 
L’attaccamento al nucleo familiare la indusse anche ad astenersi da 
ogni attività lavorativa esterna, sebbene nel libretto rilasciatole nel 1946 

fosse indicata la professione di sarta, che lascia intuire un suo precoce 
interesse per la moda. Occasionalmente peraltro Beatrice svolgeva 
qualche commissione per conto dell’impresa del padre, mettendo in 
pratica gli studi fatti da ragazza. 
Suo fratello fu invece un brillante ingegnere. Appena laureato al 
Politecnico, nel 1957, Giuseppe entrò infatti alla Edison-Volta, 
facendo poi carriera all’Enel, dove raggiunse la qualifica di dirigente. 
Era abituato a girare il mondo per lavoro, amava la vita mondana, 
frequentare cinema e dancing, le belle auto e il mare, tanto da 
prendere in affitto per anni una casa a Sestri Levante e acquistare una 
barca a vela da diporto modello Vaurien da Luciano Gavazzi, rinomato 
maestro d’ascia di Rosignano Marittimo (Livorno).

Fotografie di Antonia 
Mandelli e Salvatore Levati 
per i passaporti, 1964

Libretto di lavoro di Beatrice 
Levati, 1946
Tessera ENAL-CRAL di 
Giuseppe Levati rilasciata 
dal Politecnico di Milano, 
1954
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Malgrado la scelta di condurre una vita appartata e casalinga, peraltro 
non inusuale per le donne della sua generazione, Beatrice nutriva 
curiosità per il mondo: per la musica, ad esempio, e per i viaggi. 
Nel ricordo delle persone che la conobbero rimane l’immagine di una 
persona molto religiosa e attenta al proprio aspetto: frequentava la 
chiesa di Santa Maria del Suffragio, sua parrocchia di riferimento, 
portava i capelli sempre accuratamente raccolti e vestiva in maniera 
sobria, indossando abiti e tailleur dal taglio semplice ma elegante, con 
scarpe a mezzo tacco, concedendosi il vezzo di un tocco di rossetto. 
La presenza di un pianoforte e di numerose partiture, ma soprattutto di 
una ricca e variegata biblioteca, lasciano intuire un ambiente familiare 
vivace e stimolante, in cui a ognuno era dato spazio per coltivare i propri 
interessi. Tra gli oltre duemila volumi si contano opere in lingua originale, 
soprattutto in inglese e in francese, libri devozionali, testi di storia antica 
e moderna, di filosofia, classici della letteratura italiana e straniera, guide 

e libri d’arte, di giardinaggio, di cucina, di economia domestica e di lavori 
femminili. 
A differenza dei genitori, figure molto conosciute nel vicinato anche 
in virtù dell’attività commerciale di Salvatore, la cerchia di relazioni di 
Beatrice appare più ristretta e caratterizzata da un completo affidamento 
all’ambito dei parenti più prossimi, e in particolare al fratello per il quale 
nutriva una cieca fiducia.
La stessa scelta dell’istituto di Vimodrone in cui trascorse l’ultima parte 
della sua vita venne fatta da Giuseppe, che ne aveva sempre curato gli 
interessi.
L’ingresso di Beatrice Levati all’Istituto Geriatrico Piero Redaelli risale al 
26 maggio 2003.
Il personale della residenza la ricorda per la sua indole mite: non si 
lamentava mai e preferiva restare in reparto, partecipando raramente alle 
iniziative di carattere ricreativo.

Veduta di corso XXII Marzo con la chiesa 
di Santa Maria del Suffragio, 1955 circa

Beatrice Levati ritratta 
all’Istituto Geriatrico Piero 
Redaelli di Vimodrone,  
2010 circa



26 27

Amava tuttavia frequentare il corso di pittura, che seguiva con 
regolarità. Si trattava forse di un interesse risalente agli anni della 
giovinezza. Fra i suoi scarni effetti personali si conserva infatti la sola 
copertina di un quaderno con il titolo «I miei disegni». La sua vera 
passione sembrava però essere «La Settimana Enigmistica», cui si 
dedicava con grande impegno, attendendo con impazienza l’uscita di 
ogni nuovo numero.
I contatti con la realtà esterna erano, per sua scelta, rarissimi, limitati per 
lo più a qualche telefonata con Giuseppe, ricoverato dal 15 aprile 2010 
nella residenza sanitaria per anziani Santa Marta di Milano. Sembrava 
volersi proteggere in questo modo da ogni possibile turbamento, 
rassicurata dalla tranquilla e ripetitiva quotidianità dell’istituto.  
Un giorno, poco dopo la morte del fratello avvenuta il 3 novembre 2012, 
Beatrice, che ne era l’unica erede, decise di chiedere la nomina di un 
amministratore di sostegno che si occupasse del suo patrimonio.

Era infatti intimorita dall’idea di doversi confrontare improvvisamente con 
questioni per le quali non si sentiva preparata e che le erano sempre 
state estranee, come scriveva nella sua istanza al giudice di pace del 
Tribunale di Monza: «sono una persona molto semplice e non sono in 
grado di gestire in autonomia tutta questa situazione […] chiedo soltanto 
di poter restare presso questa struttura […] e che ogni anno mi venga 
rinnovata “La Settimana Enigmistica” che tanto adoro. Non ho mai 
chiesto nulla di più neanche quando mio fratello era in vita, forse potrei 
comprarmi qualche capo d’abbigliamento».
Maturava intanto l’intenzione di esprimere le sue ultime volontà: lasciare 
metà dei suoi beni alla Chiesa e l’altra metà all’istituto di Vimodrone, 
diventato ormai la sua casa, con la precisazione di destinare i suoi vestiti, 
cui tanto teneva, alle persone bisognose.
Prese le decisioni importanti, i suoi ultimi giorni passarono così, in 
silenziosa calma, fino alla morte sopraggiunta il 14 dicembre 2018.

Beatrice Levati durante il corso di pittura 
all’istituto Redaelli di Vimodrone,  
2010 circa
Vecchio album di disegni di Beatrice Levati

Documento con le volontà testamentarie  
di Beatrice Levati, 2013
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L’Istituto Geriatrico Piero Redaelli di Vimodrone è un grande centro 
polivalente con servizi residenziali e diurni. Le modalità di assistenza, 
il livello delle cure e la molteplicità delle prestazioni disponibili 
garantiscono continuità assistenziale agli anziani della zona. 
La struttura fu attivata nel marzo del 1970 come «Residenza per 
anziani» e inaugurata ufficialmente il 27 novembre 1971 dall’onorevole 
Emilio Colombo, presidente del Consiglio dei Ministri. Edificata sui 
terreni di un’antica cascina dei Luoghi Pii Elemosinieri di Milano, essa 
fu progettata per assolvere ai bisogni della terza età secondo le più 
aggiornate indicazioni della geriatria. Intitolata come l’omonimo istituto 
di Milano alla memoria di Piero Redaelli, docente di anatomia e istologia 
patologica di fama mondiale (1898-1955), la struttura si caratterizzò 
peraltro fin dall’origine con una propria fisionomia, una spiccata 
attenzione alle esigenze di riabilitazione e fisioterapia e uno stretto 
rapporto con il territorio circostante. 
L’istituto offre oggi oltre 450 posti letto, di cui 261 in Residenza 
Sanitaria Assistenziale (in particolare 41 riservati a persone con 
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demenze e problemi comportamentali), 198 per degenze riabilitative / 
cure intermedie, oltre a 55 posti di assistenza diurna.
In aggiunta ai servizi geriatrici, presso il Redaelli sono fruibili, da parte di 
tutta la cittadinanza, prestazioni ambulatoriali di medicina specialistica e 
di analisi cliniche.
L’istituto offre agli anziani servizi specialistici dedicati e un’accoglienza 
di elevata qualità: camere a due o tre letti con servizi e impianti di 
climatizzazione, palestre attrezzate, una biblioteca interna e sala di 
lettura, oltre a una sala teatro con circa 200 posti dove vengono 
organizzate attività di cineforum e spettacoli di intrattenimento.
All’esterno gli ospiti possono utilizzare un ampio parco-giardino 
accessibile ai disabili. Tra gli alberi ad alto fusto e il laghetto ci sono zone 
d’ombra attrezzate con panchine. Nel periodo estivo vengono svolte nel 
parco, sotto una tensostruttura, attività collettive di animazione.
Tra le iniziative offerte dall’istituto Redaelli di Vimodrone spicca il servizio 
«Caffè Racconto», rivolto a familiari di persone affette da Alzheimer o altre 

forme di demenza, agli addetti alla cura e all’assistenza (badanti) e ai 
volontari. Si tratta di un punto d’incontro informale dove si può parlare 
della malattia e dei problemi quotidiani con medici ed esperti, uno spazio 
di condivisione dove raccontare la propria esperienza e creare una rete 
di sostegno insieme ad altri familiari, per confrontarsi in piena libertà tra 
caregiver, medici, psicologi, terapisti, addetti alla cura e all’assistenza 
delle persone malate di Alzheimer.
Oltre a questo percorso il Redaelli promuove sul territorio il Progetto 
Ben-Essere che si propone, in dialogo con le diverse componenti della 
comunità locale, di favorire stili di vita attivi attraverso il movimento, 
l’attività fisica quotidiana, la corretta alimentazione e stimolazione 
cognitiva, per contrastare la sedentarietà e migliorare la qualità della vita 
delle persone anziane fuori e dentro l’istituto.
La differenziazione dei servizi rivolti agli anziani, la loro interconnessione 
e l’apertura al territorio fanno di questa struttura il perno di un’accorta 
politica di continuità assistenziale.

Alcune ospiti dell’istituto Redaelli di Vimodrone
In apertura: Ingresso dell’Istituto Geriatrico 
Piero Redaelli di Vimodrone

Parco dell’istituto Redaelli, fruibile da tutti  
gli ospiti
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Una esistenza vissuta apparentemente sottotraccia insieme 
ai genitori e all’amato fratello, quella di Beatrice Levati 
(1931-2018): tale è l’immagine che la donna ha voluto 
lasciare di sé, almeno negli anni della vecchiaia trascorsi nella 
quiete dell’Istituto Geriatrico Piero Redaelli di Vimodrone.
Eppure, da alcuni segnali quasi impercettibili, è possibile 
intravedere il profilo di una personalità più ricca e complessa; 
filtrano – non scontati – piccoli indizi rivelatori di una 
inclinazione per la musica e il disegno, la curiosità per 
i viaggi (compiuti o immaginari), una forte passione per 
l’enigmistica… ma anche i segni di una proverbiale vanità 
femminile, quella rappresentata dall’interesse per la moda 
e l’eleganza.
E poi, sullo sfondo, la vicenda paradigmatica di una famiglia 
unita, che all’inizio del XX secolo da un piccolo centro rurale 
a nord di Milano, Ruginello di Vimercate, si trasferisce nella 
metropoli, dove trova e sfrutta al meglio le possibilità di una 
crescita professionale e sociale.

Azienda di Servizi alla Persona Golgi Redaelli
LA BIBLIOTECA DEI BENEFATTORI 3 LA BIBLIOTECA DEI BENEFATTORI

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.

Beatrice Levati
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