
Don Giulio Farina 

è un’associazione 
molto piccola, 

nata per 
combattere

contro un nemico 

molto grande. 

Il cancro.



La storia dell’umanità ha privilegiato la retorica del think big, il 
«pensare in grande», che buona parte della cultura occidentale 
riconosce addirittura come norma di vita, termometro del 
successo, esaltazione dell’agonismo e della vittoria. Fin dai tempi 
piú remoti ci siamo distinti nella produzione di enormità: le 
piramidi, il colosso di Rodi, la biblioteca di Alessandria, gli imperi 
antichi e moderni… 

Ma anche il piccolo, nel suo piccolo, non scherza. Lo dice 
anche la Bibbia: con una semplice fionda, Davide abbatte il 
gigante Golia. Il bene e il male, in ogni caso, non si lasciano né 
distinguere né influenzare dalle dimensioni. Si può essere 
schiacciati da un elefante, ma anche da un invisibile batterio, o da 
un virus – come insegna la drammatica esperienza mondiale del 
covid-19. 

Un’organizzazione di volontari come la Don Giulio Farina fa 
girare pochi soldi e, in compenso, tanta buona volontà. I suoi 
limiti sono oggettivi, miracoli non ne può fare. Ma a Monza e 
dintorni, il territorio in cui è attiva dal 1991, la Don Giulio è 
passata gradualmente dalla penombra all’attenzione e al rispetto 
di molti, grazie al costante impegno profuso nelle sue iniziative di 
sostegno ai pazienti oncologici dell’ospedale San Gerardo.
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I cappellani d’ospedale sono spesso invisibili oltre i muri della 
sede in cui prestano servizio. Non c’è dunque da meravigliarsi se 
il nome di Giulio Farina dice poco persino ai monzesi, sebbene 
abbia trascorso al San Gerardo, dal 1984 al 1990, gli ultimi sei 
anni di vita. Una vita condivisa con i malati e specialmente i piú 
sofferenti, fino a concludersi in modo altamente simbolico: il 
prete che porta sollievo e speranza tra le corsie si ammala a sua 
volta di cancro, spegnendosi in uno di quei letti al cui capezzale si 
era tante volte soffermato. Fino all’ultimo, piú della propria 
infermità lo avvilí il pensiero di dover abbandonare “i suoi 
malati”; tanto da farsi promettere, dai medici che lo curavano, 
l’istituzione di un organismo che si occupasse concretamente dei 
malati oncologici anche dopo la degenza ospedaliera. Morí in 
primavera, nel 1990, e nel giro di un anno il suo desiderio fu 
esaudito.

Anche prima di arrivare a Monza, quest’uomo dallo stile 
scarno e discreto era sempre stato al fianco dei piú deboli. Nato a 
Cernusco sul Naviglio nel 1926, aveva iniziato il suo cammino 
sacerdotale nel 1951 a Bussero, lungo il Naviglio della Martesana. 
Aveva meditato a lungo sui testi dell’eremita alsaziano Charles de 
Foucauld (1858-1916), convertitosi alla spiritualità dopo una vita 
di avventure. Nel 1956 Farina si fece mandare tra le nebbie e le 
cascine della Bassa, in sperdute parrocchie ancora al margine 
dello sviluppo febbrile che investiva Milano e dintorni. Luoghi in 
cui il dialogo tra chiesa ufficiale e proletariato non era dei piú 
scorrevoli. Ma ispirare fiducia gli veniva naturale. A Zibido San 
Giacomo capitava che quelli della cooperativa lo invitassero a 
mangiare polenta con loro: «In chiesa non ci andiamo», dicevano, 
«ma don Giulio è nostro amico.»

Dal 1968 in poi fece tappa a Leggiuno, Reno, Ballarate, 
Mairano di Noviglio. Nel 1984, al San Gerardo di Monza, portò al 
culmine la sua vocazione: povero tra i poveri, fratello e compagno 
di sorte, una parola e un sorriso per tutti. 

Don Giulio Farina.
Identikit di un uomo 

invisibile.
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La medicina è piú forte quando 
si allea con la solidarietà.

L’associazione Don Giulio Farina fu fondata nel 1991 per gestire e 
finanziare l’assistenza domiciliare ai malati di cancro. Il suo 
primo presidente fu il dottor Francesco Nava, medico condotto di 
Macherio.

Comparsa sulla stampa locale e nazionale del 1991, una nota 
informativa annunciava: «Presso l’ospedale San Gerardo di 
Monza si è costituita l’Associazione Don Giulio Farina per la 
ricerca e la terapia del tumori. Essa è nata per esaudire un 
desiderio di don Giulio, cappellano dell’ospedale, particolarmente 
legato al reparto di radioterapia e ai problemi dei pazienti che vi 
vengono curati. Egli voleva la realizzazione di un’iniziativa 
volontaria per offrire un supporto al paziente in ospedale e anche, 
se possibile, assicurare un’assistenza domiciliare globale di tipo 
medico, infermieristico, psicologico. Scopi dell’associazione sono 
dunque: la continuità delle cure presso il domicilio del paziente, 
creandone le condizioni indispensabili; l’incoraggiamento alla 
ricerca oncologica (un progetto è già in studio); l’aggiornamento 
del personale medico, infermieristico e volontario.» 

La neonata associazione si dedicava all’homecare perché a 
quei tempi l’ospedale non disponeva ancora di un sistema 
completo per il trattamento delle neoplasie: era attrezzato per la 
radioterapia ma c’era ancora molto da fare. La struttura 
complessa di Oncologia medica fu istituita nel 2007 per diventare 
la moderna risorsa che conosciamo oggi, dedicata alla diagnosi e 
alla cura dei tumori, alla gestione degli effetti collaterali, al 
monitoraggio periodico del paziente nel tempo e alla ricerca in 
campo oncologico. La Don Giulio Farina aggiornò a sua volta le 
sue prassi per adattarsi con efficienza all’evoluzione in atto. È 
diventata il braccio destro del day hospital oncologico e ha spesso 
partecipato a progetti e investimenti di orizzonte piú ampio, 
compresa l’elargizione di borse di studio per la ricerca. 

Le origini.
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Oggi.

Oltre a fornire al paziente il 
servizio di accoglienza e 
orientamento presso la reception 
del day hospital, l’associazione 
integra l’attività dell’ospedale con 
una serie di altre iniziative. 
Qualche esempio:

Volontari al volante.
Un gruppo di volontari provvede 
al trasporto solidale di pazienti in 
chemioterapia o radioterapia al 
San Gerardo. Il servizio si prenota 
rivolgendosi ai volontari presenti 
nel day hospital, oppure 
telefonando al 348 7125595. 

Musica e benessere. 

Con l’assistenza di una psicologa, 
l’associazione organizza (e offre 
gratuitamente) laboratori di 
musica e benessere studiati 
ad hoc per i pazienti oncologici 
e guidati da un musicoterapeuta 
e una pedagogista. 

Yoga per star meglio.
Corsi gratuiti di yoga e 
meditazione studiati ad hoc per i 
pazienti oncologici. 

La forza e il sorriso – L.G.F.B. Italia onlus è un servizio di 
laboratori di bellezza per le donne in terapia antitumorale. Un 
progetto internazionale di grande aiuto pratico e psicologico alle 
pazienti che desiderano migliorare il proprio aspetto.

Progetto Verde:
1. A tavola con la nutrizionista.

2. A spasso con l’accompagnatore.

È stato provato: un attento regime alimentare, basato sui 
principii della dieta mediterranea e adattato alle esigenze 
specifiche delle pazienti operate di tumore al seno, favorisce un 
migliore metabolismo e riduce il rischio di ricaduta della 
patologia tumorale. La Don Giulio Farina organizza gratis, a 
favore delle donne interessate, cene di gruppo assistite dalla 
nutrizionista e da uno chef che cucina sotto gli occhi di tutte, 
svelando i piccoli trucchi che rendono migliore il risultato delle 
ricette. Per rendere ancora piú efficaci i risultati di benessere 
derivanti dalla dieta verde, l’associazione organizza anche una 
serie di salutari passeggiate di gruppo nel respiro invitante del 
Parco di Monza.



Insieme per la salute.
Assistenza psicologica, 

nutrizione clinica 
e cure palliative.

Tra le iniziative «storiche» varate dalla Don Giulio Farina spicca 
il sostegno psicologico gratuito ai pazienti oncologici e ai loro 
familiari, a cura di un’équipe multidisciplinare. 

Ulteriori programmi, altrettanto qualificanti, sono stati 
realizzati nei primi trent’anni di esistenza dell’associazione. 
Segnaliamo con orgoglio i piú recenti: due innovazioni speciali, 
l’ambulatorio di nutrizione clinica e l’ambulatorio di cure 
palliative. Il primo, a cura di una biologa nutrizionista, elabora 
piani dietetici personalizzati in base alle necessità del singolo 
paziente e alla sua specifica patologia tumorale. Le spese sono 
a carico della Don Giulio: per il paziente le visite sono individuali 
e gratuite. 

L’associazione si è impegnata, per una durata di cinque anni, 
a finanziare anche l’altro ambulatorio, quello di cure palliative. 
Obiettivo della struttura è l’applicazione del modello 
simultaneous care (cure simultanee), fondato sulla precoce 
e costante integrazione di terapie oncologiche e cure palliative 
in ogni fase della malattia. Si tratta di un approccio 
multidisciplinare che, a partire dal controllo dei sintomi (dolore, 
disturbi alimentari, insonnia, stress, etc.), consente di migliorare 
la condizione emotiva del paziente riducendo il peso dell’ansia 
e della depressione. Il modello riveste importanza cruciale 
durante i principali passaggi di cura: per esempio dopo eventuali 
interventi o al termine dei trattamenti attivi (chemio o altro). 
E garantisce al paziente una maggiore continuità di rapporto 
con le stesse strutture con cui ha familiarizzato, in modo da 
ridurre il senso di abbandono e distacco. Il medico greco Ippocrate (Isola di Coo, 460 a.C. circa – 370 a.C. circa) 

è considerato il padre della medicina scientifica.

10 11



L’associazione Don Giulio Farina è stata creata per dare una mano 
– anzi due, quattro, otto, sedici, trentadue, sessantaquattro, 
insomma un paio di mani per ciascun volontario. 

A chi? Ai pazienti in cura presso l’ospedale San Gerardo di 
Monza. In modo diretto, ove possibile, e indiretto, agevolando 
l’operato della divisione di oncologia medica con personale 
addetto ai servizi di segreteria, raccolta e gestione di dati statistici, 
gestione degli appuntamenti. 

Piccolo mondo amico.
Dove dare una mano è una gioia.

Sono loro, i volontari della Don Giulio (specialmente le signore), 
a dare il benvenuto ai pazienti in arrivo al day hospital oncologico: 
presiedono la reception per fornire informazioni e assistenza. 

Se capita di non trovarli, come è purtroppo accaduto durante il 
periodo di lockdown, è colpa della pandemia di covid; ma niente 
paura, l’ospedale funziona anche senza di noi. Nessuno è 
indispensabile, neanche la Don Giulio Farina. Ma è ovvio che se 
c’è è meglio per tutti. Perché una mano in piú facilita la vita.



L’armonia. Crediamo in una società armonica, fondata sulla 
corrispondenza ideale fra bisogni e risposte, problemi e soluzioni. 
Crediamo nel volontariato perché compensa alcune imperfezioni 
inevitabili nell’organizzazione sociale.

La prospettiva. Le organizzazioni non-profit non 
esisterebbero in un mondo senza idealisti, utopisti, visionari. 
Siamo piccoli, ma la nostra ambizione è senza limiti: vorremmo 
che tutti coloro che non stanno bene si sentissero meglio.

La concretezza. I militanti del volontariato possono dare 
l’impressione di vivere con la testa fra le nuvole. Che sciocchezza. 
Sono solo persone che si sbattono per rendere un po’ piú felice il 
mondo che le circonda.

L’equilibrio. La salute si cura con la scienza ma il suo 
equilibrio dipende anche dalle emozioni. Ragione e sentimento 
sono i pilastri su cui si regge un buon progetto di volontariato. 
Siamo sognatori, ma con le maniche perennemente rimboccate.

La bellezza. Alla domanda «Perché hai deciso di diventare 
un volontario?», tanti rispondono: «Perché voglio fare qualcosa di 
utile». Ma ci sono anche alcuni che rispondono: «Perché voglio 
fare qualcosa di bello». Non sono simpatici? 

I nostri valori sono quelli della città ideale.

La leggerezza. Certe malattie sono talmente esigenti da 
costringerci a combatterle con terapie d’urto. Chi ha provato la 
radio e la chemio ne sa qualcosa. Ma ci sono anche dei 
coadiuvanti leggeri: per esempio la meditazione, lo yoga, la 
musica, il maquillage. Parliamone.

L’umanesimo. Al centro di ogni problema sanitario non c’è 
un paziente: c’è una persona. La medicina si sta impegnando a 
fare di questa verità il fulcro della sua evoluzione. Le onlus attive 
nella sanità sono già fatte di umanisti.

La progettualità. Noi non crediamo nel caso, ma nella 
volontà. E aspiriamo alla progettualità, anche per risolvere i 
piccoli problemi quotidiani. Come la perdita dei capelli, per 
esempio, o il passaggio in macchina per chi non può guidare.

La speranza. La speranza è la massima risorsa biologica 
della specie umana: non l’ultima dea ma la prima, quella che ci 
tiene in piedi e ci sprona a decidere e agire. È l’essenza di ogni 
mutamento, la molla che spinge al futuro.

La «città ideale» è un’utopia rinascimentale fondata sull’eccellenza assoluta di 

un progetto urbanistico geometrico, armonico, razionale, funzionale, filosofico.
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Sperare è importante. Ma ancora piú importante è darsi da fare. 
Per esempio, lottare per impedire che il covid metta in ombra le 
altre malattie. La pandemia ha messo a dura prova la nostra 
efficienza creando ostacoli – talvolta insormontabili – al nostro 
impegno quotidiano. Ma pian piano stiamo tornando alla 
normalità. Al day hospital oncologico del San Gerardo, le nostre 
volontarie sono tornate a presidiare la reception dopo una 
snervante assenza forzata. I nostri autisti hanno continuato

C’è luce in fondo al Covid.

ad accompagnare i pazienti (non solo oncologici). Siamo 
finalmente riusciti a varare l’ambulatorio di nutrizione clinica, un 
progetto che accarezzavamo da tempo: piani dietetici 
personalizzati per specifiche patologie tumorali. Le visite con una 
biologa nutrizionista sono individuali e gratuite. 

Comunque la luce, per noi volontari e soprattutto per le 
persone di cui ci prendiamo cura, sono i benefattori. 

Non li ringrazieremo mai abbastanza!



Don Giulio Farina e la cultura
del territorio. Intervista 

con il presidente dell’associazione.

Paolo Perego, presidente della Don Giulio Farina, è un chirurgo in 
pensione. La sua biografia è indissolubilmente legata a Monza, 
dov’è nato nel 1950, e al San Gerardo, l’ospedale in cui era entrato 
da studente e dove ha operato fino al 2014, quando ha detto addio 
all’amato bisturi. Ma si capisce che, per lui, non esiste una gran 
differenza tra casa e ospedale. In quei corridoi, in quelle corsie e 
in quelle sale operatorie (prima in via Solferino, poi in via 
Pergolesi) è cresciuto e si è impegnato con passione. Come se non 
bastasse, la sua squadra di volontari è totalmente al servizio dei 
pazienti oncologici in cura al San Gerardo. Con la Don Giulio 
Farina collabora dal 2005, quando a capo dell’associazione c’era 
ancora il professor Vincenzo Nociti, storico primario di chirurgia; 
tre anni piú tardi i due chirurghi accomunati dalla sensibilità per

il volontariato si scambiarono i ruoli che svolgevano all’interno 
del consiglio direttivo dell’organizzazione. A Perego chiediamo 
come faccia una piccola realtà come quella da lui presieduta a 
sopravvivere alla crisi e a finanziare progetti non proprio 
irrilevanti. 

R. – L’andamento dei nostri bilanci può effettivamente essere 
influenzato dalla macroeconomia, ma solo in modo indiretto e 
poco immediato. Le nostre entrate dipendono da un’economia che 
definirei «affettiva»: le voci principali – donazioni solidali di 
privati, cinque per mille di origine fiscale, piccole 
sponsorizzazioni occasionali – poggiano piú sui sentimenti che sul 
marketing. Alcuni dei nostri benefattori ci conoscono per essere 
stati essi stessi pazienti in cura oncologica al San Gerardo, oppure 
familiari di pazienti. Fuori dal pianeta ospedaliero la nostra 
visibilità, che prima era molto ridotta, ha guadagnato qualche 
punto e questo ci consente di interloquire in modo piú efficace 
con la città e il territorio.

D. – Cosa vuol dire Monza per voi?
R. – Tutto. Monza e la sua provincia sono ovviamente il nucleo 

principale delle nostre attenzioni, dal momento che giochiamo in 
casa; di riflesso sono anche le nostre fonti primarie di sostegno, 
giacché sarebbe difficile aspettarsi una pioggia di erogazioni 
significative in arrivo da oltre Lambro.

D. – La raccolta fondi è il rompicapo di ogni ente non profit, 
piccolo o grande che sia. Voi cosa fate per stimolarla?

R. – Prima del covid organizzavamo eventi d’ogni genere per 
portare a casa un po’ di soldi. Concerti, conferenze, mostre d’arte 
e di fotografia, serate teatrali, gite, feste all’aperto, balli e cene, 
sfilate di moda vintage, mercatini, tornei di burraco, persino corsi 
di enologia. Diciamo subito che, dal punto di vista meramente 
economico, le risorse che si possono ricavare da tutto ciò sono 
ininfluenti. Oboli sufficienti a coprire le spese organizzative ma 
inadeguati alla realizzazione di progetti significativi. L’unica vera 
sorpresa scaturita dal nostro attivismo «creativo» è arrivata da un 
libro di ricette di pasticceria, Dolcemente, interamente prodotto
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dai volontari, rapidamente esaurito e ristampato a grande 
richiesta. Con questo, però, non voglio dire che gli eventi che ho 
prima elencato siano inutili. Non producono ricavi importanti ma 
sono ugualmente strategici. 

D. – In che senso?
R. – Il risultato piú evidente è la notorietà. I cittadini di Monza 

e del circondario hanno cominciato a conoscerci meglio attraverso 
i concerti di Natale e le feste estive all’aperto («Summertime») 
all’Oasi San Gerardo. Quando gli eventi hanno una forte 
componente culturale – come la musica, l’arte, la fotografia, per 
esempio – oltre a guadagnare in visibilità, si può guadagnare in 
reputazione. E in fiducia. In qualche caso si può addirittura 
imparare ad ampliare il proprio operato patrocinando eventi di 
particolare spessore. (Il nostro motto, detto per inciso, è «Far 
bene, far meglio»). Nel 2011 realizzammo a Monza un ciclo di 
concerti di musica da camera preceduti da conferenze di 
divulgazione scientifica sulla musicoterapia. Qualche anno prima 
era uscito anche in Italia un libro stupefacente – Musicofilia.

Racconti sulla musica e il cervello (Adelphi) – del celebre 
psicologo e neurologo Oliver Sacks, e il nostro progetto nasceva 
con l’intento di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’uso della 
musica come strumento terapeutico. Per noi della Don Giulio 
Farina, quel piccolo festival di musica e neuroscienze, intitolato 
«Musica & Benessere», fu la prova generale di un servizio 
innovativo da offrire ai nostri pazienti.

D. – Come funziona?
R. – Con una coppia di professionisti specializzati nella 

mediazione relazionale con persone in condizione di stress: di 
solito un musicoterapeuta e un pedagogista. Prima del covid, che 
ci ha costretto a sospendere anche i piccoli assembramenti, 
riuscivamo a organizzare sessioni di pazienti guidati dal musicista 
Lorenzo Orlandi, collaudato collaboratore della Lega del Filo 
d’Oro che si occupa di persone con disabilità plurime, e da 
Francesca Ottolini, esperta di percorsi educativi con finalità 
preventive e riabilitative. Insieme hanno elaborato un programma 
ad hoc per i pazienti oncologici. In questi anni di volontariato, mi 
sono persuaso che anche un’organizzazione come la nostra, 
protesa a scopi pratici, è assimilabile per certi aspetti alle 
associazioni culturali. La medicina stessa, penso, è una scienza 
che confina con le arti, giacché si occupa dell’uomo nella sua 
complessità: la psiche e le emozioni costruiscono potenti raccordi 
naturali fra il corpo e l’immaginazione, che è alla base della 
creatività. In piú qualsiasi forma associativa, a maggior ragione se 
non ha fini di lucro, si trova per necessità, quasi per dovere, a 
dialogare in modo articolato con la comunità in cui opera.

D. – Intende con le istituzioni?
R. – Non solo. Sappiamo tutti che prevenire è meglio che 

curare. Il senso di responsabilità ci impone di non perdere di 
vista, tra i compiti possibili, quello di organizzare o sostenere 
campagne di sensibilizzazione pubblica sui tumori e 
sull’opportunità di controlli precoci (a Monza e in molti centri 
della provincia abbiamo organizzato cicli didattici sulla 
prevenzione dei tumori al seno). In tandem con specialisti del San 
Gerardo abbiamo promosso, ogni volta che è stato possibile,
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iniziative di informazione sanitaria. Per esempio con opuscoli 
didattici sulla chemioterapia e sui diritti civili del paziente; e con 
il «Tè con l’esperto»: incontri tra pazienti e medici, scambio di 
domande e risposte in un clima di relax.

D. – Lei sostiene l’importanza di una sensibilità culturale 
comune a tutte le organizzazioni di volontariato. È per questo che 
il suo predecessore, il prof. Nociti, si era messo a dipingere negli 
anni della pensione? Quanto a lei, risulta che si è convertito alla 
fotografia d’autore. È azzardato dedurne che i chirurghi del San 
Gerardo sono destinati a un radioso avvenire artistico?

R. (Perego ride) – Non scherziamo. Sono piú interessato alla 
«restituzione» – sul versante sociale e sanitario – di quel che la 
vita mi ha concesso. Nella pratica amatoriale della fotografia cerco 
la bellezza e l’armonia che si manifestano nella quotidianità, tanto 
nei grandi spazi naturali quanto nei piccoli dettagli, e mi diverto a 
sperimentare liberamente linguaggi che vanno dal realistico 
all’astratto. Comunque mi lasci spendere qualche parola sul Nociti 
pittore, la cui recente scomparsa è stata un lutto per tutti noi. 
Vincenzo Nociti (1925-2021) è stato un protagonista di spicco 
della sanità monzese prima di crearsi una seconda esistenza nel 
mondo dell’arte. Ex primario chirurgo del San Gerardo, da 
pensionato si era dedicato alla solidarietà sociale (dirigendo, per 
un decennio, la nostra associazione) e alla pittura, passione che 
aveva coltivato con professionale tenacia. Aveva frequentato 
scuole d’arte come la Faruffini di Sesto e la Paolo Borsa di Monza 
e aveva trovato, in una incessante ricerca sulle possibilità 
espressive del colore, il punto d’incontro naturale tra la sua 
visione della vita e la sua concezione estetica. La «biografia 
multidisciplinare» di Nociti è stata un arcobalenico inno alla 
gioia; la sua vita, ricca di interessi e senza età, vale come 
ispirazione per combattere e superare ogni genere di stress. 

Paolo Perego, Senza titolo, secondo premio al concorso «FAI uno scatto» 

organizzato dal FAI (Delegazione di Monza) con il Circolo fotografico monzese 

e Il Cittadino (2017). Tema: come cambia il paesaggio in Brianza.

Vincenzo Nociti, Il colore della vita, dall’omonima mostra presentata alla 
galleria Marco Monti Arte di Monza nel 2011.
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Associazione Don Giulio Farina.

Organizzazione di volontariato

per la ricerca e la terapia dei tumori.

Via Pergolesi 33, 20900 Monza.

Tel. 039 2333 405 

(giorni feriali – preferibilmente tra le 10:00 e le 12:30).

Conto corrente postale: 19668201.

Codice fiscale: 94529790159.

Iban: IT79J0329601601000067368823.

E-mail: ass.dongiuliofarina@asst-monza.it

Sito: www.dongiuliofarina.it

Blog: http://dongiuliofarina.blogspot.com


