
 

Prova Aperta di domenica 13 marzo 2022  
ore 19.30 

Gianandrea Noseda, direttore 
Nikolai Demidenko, pianoforte 
Skrjabin, Concerto in fa diesis min. op.20 per 
Pianoforte e Orchestra 
Borodin, Danze Polovesiane da Il Principe Igor’ 

Fondazione Visitatrici per la Maternità Ada Bolchini Dell’Acqua Onlus 

Nata nel 1924 ad opera di alcune signore milanesi con il sostegno del Prof. Luigi Mangiagalli, la 
Fondazione continua ad offrire assistenza morale, economica e organizzativa a tantissime donne fragili 
e in difficoltà che incontrano gravi problemi in un momento così importante come la nascita di un 
figlio.  
Le volontarie “visitatrici” aiutano e portano da sempre conforto e un sorriso in diversi reparti: nel 
Pronto Soccorso ginecologico e nei reparti della Maternità della Clinica Mangiagalli del Policlinico di 
Milano in stretta collaborazione col personale medico e paramedico, oltre che con le assistenti sociali. 
Negli anni hanno sempre seguito l’evoluzione delle problematiche che coinvolgono le donne nel 
delicato momento della gestazione, del parto e del puerperio.  
Oltre a distribuire gratuitamente alle mamme in difficoltà generi di prima necessità per i bambini fino a 
6 mesi, come latte in polvere, pannolini e corredini, la Fondazione promuove all’interno del Policlinico 
progetti mirati come la donazione di apparecchi medici o iniziative di umanizzazione tecnologica e 
pittorica. 

Casa Costanza 

Inaugurata nel 2013, Casa Costanza è un importante servizio di accoglienza. Una struttura di grande 
utilità, completamente gratuita e senza limiti di tempo per tutte le mamme ospitate, svolto in 
collaborazione con le assistenti sociali che afferiscono alla direzione sanitaria del Policlinico e che si 
occupano dell’attenta e accurata valutazione dei singoli casi aventi diritto all’ospitalità. 
La struttura, un comodo appartamento dotato di dieci posti letto, si trova presso il centro parrocchiale 
di Santa Maria del Suffragio in corso XXII Marzo. Qui vengono accolte le mamme che si trovano in 
fase di gravidanza a rischio, o i cui neonati e bambini affetti da gravi patologie sono ricoverati presso i 
reparti di neonatologia e terapia intensiva delle cliniche Mangiagalli e De Marchi o nel reparto di 
polichirurgia pediatrica del Padiglione Alfieri.  
Con i fondi raccolti attraverso la Prova Aperta la Fondazione potrà sostenere le spese di Casa Costanza 
per un intero anno. 

fondazioneabd.org

https://www.fondazioneabd.org/

