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Ho un solo alleato:
la giustizia fraterna quale il Vangelo la presenta:
lavoro per chi ne manca,
casa per chi ne è privo,
assistenza per chi ne necessita,
libertà spirituale e politica per tutti.
Non mi servo dei comuni metodi di meccanica parlamentare e partitica:
a Firenze c’è posto per tutti gli uomini di buona volontà che hanno come
obiettivo di azione i punti sopra indicati.
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Il popolo italiano si è espresso: crediamo nel futuro, non vogliamo sfasciare tutto,
ma ricostruire, riformare e cambiare in meglio. Ciò che distingue chi vuole riformare da chi
vuole disfare è la fiducia nella società civile, l’apprezzamento per il servizio nelle istituzioni
pubbliche, la consapevolezza che la politica fatta bene è, come ripeteva frequentemente
Paolo VI, “la più alta forma di carità”. So benissimo quanto un politico corrotto può nuocere
agli interessi di un popolo e specialmente dei più deboli, ma proprio per questo abbiamo
bisogno di non screditare il valore di una missione di servizio a favore della collettività perché
se lo facessimo apriremmo un’autostrada agli avventurieri e ai dittatori di ogni specie,
“historia docet”. Credo che l’ultima tornata elettorale ha dimostrato a tutta l’Europa, travolta
da vecchi e nuovi egoismi populisti e reazionari, la maturità civile e l’altezza morale di gran
parte del popolo italiano. Sì, lasciatemi dar sfogo al mio orgoglio di patria. La patria, termine
gravido di forza politica e di emozioni forti, caduto in disuso perché strumentalizzato in
epoca fascista, sostituito con l’asettico e insignificante, almeno dal punto di vista semantico,
termine “paese”, caro al progressismo post bellico, è la comunità di appartenenza che
garantisce la tradizione di servizio e di difesa dei deboli e la giustizia sociale per tutti, foriera
di progresso civile ed economico. Dobbiamo tornare a venerare la patria, a non aver pudore
nel valorizzare le nostre tradizioni, la nostra identità , il nostro patrimonio artistico, culturale
e linguistico, infine ad essere orgogliosi per la nostra capacità di realizzare istituzioni e servizi
di solidarietà e di accoglienza che ci vedono primi nel mondo. Questa è la nostra ricchezza, in
questo non siamo secondi a nessuno e per questo possiamo diventare guida e riferimento
per molti popoli. I miei sono discorsi di chi ha molto da difendere e da perdere, ne sono
consapevole e allo stesso tempo fiero: la famiglia, il futuro dei miei figli, i servizi sociosanitari, la scuola, il lavoro, la casa, l’ordine pubblico, la libertà di religione e di espressione,
la democrazia, ecc., scusate se dico poco! Anch’io ho molte cose da lamentare, anch’io mi
ribello alla corruzione , alle ingiustizie e alle inefficienze e voglio lottare con tutto me stesso
per cambiare le tante cose che non vanno per migliorare le condizioni di vita di chi non ha la
salute, l’istruzione, un lavoro e un reddito garantito. Detto questo però voglio evitare di
gettare “il bambino con le acque sporche”: le purghe della storia, i giustizialismi di vario
colore, le scelte draconiane di salute pubblica, ci hanno portato solo lacrime e sangue senza
risolvere i mali che denunciavano, anzi li hanno aggravati. Il video “Il nuovo ordine mondiale”
del Sig. Roberto Casaleggio (vedi GAIA su YouTube), mi lascia quantomeno perplesso e mi
ricorda tanto la visione “marinettiana” della guerra quale “salutare purga dei popoli, "igiene"
del mondo tramite cui esso viene purificato da ogni male”. Se l’obiettivo è la “decrescita
felice” forse ci possiamo trovare d’accordo, ma se si auspica una “decrescita ad ogni costo”
mi schiero sicuramente con chi vede nella “crescita sostenibile” l’unica possibilità di
sopravvivenza del genere umano. Diceva il grande Aristotele che “l’uomo è per natura un
animale politico”, se questo è vero, significa che dalle scelte e dalle azioni di ognuno dipende
il benessere di tutti. Ogni vera rivoluzione è autentica e duratura sole se comincia da se
stessi. Questa forse è l’occasione giusta, questa può essere la volta buona, non basta
lamentarsi, è necessario rimboccarsi le maniche e rimettersi al lavoro senza scoraggiarsi,
meglio dopo un periodo di meritato riposo.
Buone vacanze
Leandro Lombardi

IN TRASFERTA ALLA BROCCHI

pazienza sarà per
la prossima volta
che ci tornerò!
Dopo la gara è
arrivato il
momento della
premiazione e
siamo riusciti a
vincere la coppa!!

Rosa e Fabio
QUARTO TEMPO A CARBONIA

Martedi 3 giugno siamo andati alla Villa La Brocchi
fino al 6 giugno insieme a Mauro e la Carla.
Noi abbiamo piantato il rosmarino e la salvia,
abbiamo usato l'acqua per annaffiare il rosmarino e la
salvia. La sera siamo andati alla Fiera Agricola io ho
preso un bombolone. C'erano anche i ragazzi di
Bracciatica accompagnati da Giampiero, cioè Andrea
Guerrera, Cinci Alessandro, Bezzi e Lunghini.Siamo
stati a Sant'Agata nel Mugello a vedere la mostra Sono stato molto bene in Sardegna, ho passato molto
sulla civiltà contadina dove ci sono tutti i personaggi tempo con gli altri: con tutti gli operatori e con le
e gli attrezzi come fossero veri ma in miniatura e in altre squadre toscane. Era un posto molto bello, c'era
movimento.
molto spazio per divertirsi con i ragazzi di
Venerdi mattina loro sono partiti per la festa del Bracciatica e molte altre persone. Ho visto molte cose
decennale di Villa Alessandro, noi invece siamo belle e questo mi ha riempito di entusiasmo. Sono
partiti dopo pranzo.
andato in Sardegna per giocare un torneo di calcetto,
Matteo Marco Daniele e Stefania mi sono divertito molto anche se ero un po'
dispiaciuto che la nostra squadra non avesse vinto.
Sono partito per la Sardegna l'ultima settimana di
LA GARA DI PESCA
maggio, il torneo era organizzato a Carbonia nel sud
Il 17 maggio
della Sardegna.
MARCO MAGRINI
insieme a Rider io,
Fabio e altri
ragazzi siamo
andati alla gara di
pesca, ci siamo
molto divertiti
perché appena
messa la lenza in
acqua abbiamo
subito preso un
pesce piccolo, ma
alla fine ho preso anche il pesce gatto con
quello io Rosa sono riuscita a vincere, ne ho
presi altri ma tutti piccoli, avrei voluto
prenderne uno grosso ma non ci sono riuscita

Quando siamo arrivati a Carbonia nel pomeriggio ci
siamo riposati nelle nostre camere e poi verso le 18
siamo montati sulle nostre macchine e ci siamo
diretti al palazzetto per l'inizio del torneo. La
mattina dopo sono iniziate le partite, la nostra
squadra del livello agonistico si comporto' molto
bene: ne vinse due partite e una pareggiata e la
finale la fecero contro la squadra di Napoli. I due
tempi regolamentari finirono su uno a uno e quindi
si dovette procedere alla lotteria dei rigori. I nostri
il primo lo sbaglio' e invece loro li fecero tutti e
quattro e la coppa anche quest'anno ha preso la
direzione di Napoli.
DAVID LUNGHINI
LUNGHIN

LA NOSTRA ESPERIENZA TEATRALE

fare infatti poi mi sono un po' sbloccato
emotivamente. Abbiamo fatto tante prove e
l'ultimo spettacolo al Bobolino dove c'era un vero e
proprio teatro con palcoscenico. Marco T.
Qualche giorno prima dello
spettacolo abbiamo fatto la
prova generale per far
divertire i nonni del
Bobolino. Ho un pò di
emozione a dovermi esibire
con tanta gente che ci
guarda, ma Mauro mi ha
detto di fare finta che non
ci sia nessuno in modo che
mi possa passare l'
emozione. Rosa
x-x-x-x-x

Siamo andati alla residenza del Bobolino a fare lo
spettacolo che si chiama un viaggio misterioso di
Ulisse. Di noi c'era Sardelli, Magrini, Battisti,
Fabio, Danilo, Marinai, Tommaso, Renman, la Ciabilli
e Lalla. gli educatori sono Mauro, Marta, Francesca
e la Serena. Il pubblico è stato molto felice e
questo spettacolo mi è piaciuto.
Matteo

Siamo stati al concerto di Massimo Ranieri al
Teatro Verdi di Firenze.
Eravamo noi, Anna, Stella e
Silvia con Simonetta, Antonella
e suo marito Simone; più o meno
è stato uguale a come era in
televisione, ma ci è piaciuto lo
stesso. Durante il concerto ha cantato canzoni
napoletane e recitato "Pinocchio" nella parte di
Nino Manfredi.
Barbara e David

Mi è piaciuto molto
l'attività teatrale con
Mauro, ho visto tante
cose nuove al Bobolino
c'era molto spazio per
fare teatro, mi sono
emozionato molto alle
prove, c'era tanta
gente a vedere lo
spettacolo, il mangiare
era buonissimo e mi hanno dato anche il dolce e
anche il caffè, sono contento spero di vedere tutti
l'anno prossimo.
Marco M.
Venerdì 6 giugno c'è stata la festa dei dieci anni della
E pensare che il teatro non lo
volevo fare perché avevo
paura e mi vergognavo, invece
per fortuna ho trovato una
persona brava anzi due, Mauro
e Francesca che piano piano mi
hanno insegnato che lo potevo

nostra struttura di Villa Alessandro. Sono venuti i
genitori e quelli della Misericordia di Lastra a Signa e
sono venuti quelli del Quarto Tempo Firenze e una
squadra di calcetto.
Abbiamo fatto una partita di calcio nel campetto e
Giampiero ha fatto la carne alla brace e Fabrizio ha
cominciato a fare le bolle con il sapone e poi è venuto
il Sindaco di Lastra a Signa a fare un discorso sulla
nostra struttura.
Alessio B.

IV INFODAY CREA

COMITATO DEI FAMILIARI

Mercoledì 28 maggio, presso Villa Valentina, si è
Anche quest’anno il Centro di Ricerca E Ambulatori
tenuta la riunione del Comitato dei Familiari. Sono stati
(CREA) della Misericordia di Firenze è stato
trattati numerosi argomenti, tutti di grande interesse, sia
promotore dell’Infoday, giunto alla sua IV edizione.
perché stanno per iniziare i lavori di ristrutturazione, sia
CREA conduce da molto tempo attività di ricerca
perché comincia il periodo delle vacanze, molto atteso dagli
scientifica per le esigenze di salute mentale delle persone con ospiti ed impegnativo per tutta la Struttura. Per quanto riguarda le Colonie
sono stati confermati i periodi di vacanze estive ad Igea Marina e a La Verna
disturbi dello sviluppo intellettivo e dello spettro autistico.
Da alcuni anni ha istituito un Infoday per offrire a queste persone, ed individuati tutti gli accompagnatori, persone molto competenti, che già
ai loro familiari, ai loro assistenti professionali e volontari conoscono tutti i nostri ragazzi. Sono state anche programmate le gite
estive settimanali dal 1° luglio al 31 agosto, sia per Villa Valentina che per
un'occasione di confronto con i ricercatori del settore sui risultati Villa Alessandro.
raggiunti e sulla programmazione di nuovi studi.
In questa quarta edizione che si è svolta venerdì 13 giugno nel Il Direttore dottor Lombardi ha illustrato il Bilancio consuntivo 2013 della
Centro di formazione di Via del Sansovino, oltre alle principali Fondazione, che si è concluso con un utile di 21.000 euro; il risultato è
particolarmente positivo tenuto conto che l’anno precedente si era chiuso
attività di ricerca condotte da CREA nell’ultimo anno, sono state con una piccolissima perdita di 45 € e che nel frattempo le rette pagate dalla
approfondite alcune problematiche inerenti le procedure di ASL sono bloccate dal 2009. Nel 2013 e poi anche nel 2014, a seguito
valutazione e d’intervento dei disturbi psichiatrici e del dell’acquisto di Villa Valentina, non si è più dovuto pagare la cifra mensile
comportamento.
dovuta alla ex AMIG come affitto dell’immobile (12.000 € il mese). Le rate
In particolare, il Dr. Bertelli ha illustrato le maggiori novità della mensili sono state comunque accantonate per finanziare i lavori di
ricerca internazionale sui Disturbi dello Sviluppo Intellettivo e ristrutturazione di Villa Valentina. E’ stato illustrato il calendario dei lavori
Disturbi dello Spettro Autistico, seguito dall’intervento del Prof. previsti nel 2014 che prevede, con inizio a breve, il rifacimento del muro del
Colonico e la messa in sicurezza delle parti pericolanti, il rifacimento delle
Serafino Corti, Direttore del Dipartimento Disabili della Fondazione facciate e delle persiane della Villa, quello dei rivestimenti delle pareti
Istituto Ospedaliero di Sospiro Onlus, che ha fornito un interne, di alcuni pavimenti, la sostituzione delle luci dei saloni e quella
approfondita analisi sui meccanismi che possono generare i dell’ascensore.
comportamenti problema e l’eventuale relazione con i disturbi
psichiatrici.
In collaborazione con l’Associazione “Autismo Firenze” e la Fondazione “I
Il Dr. Rossi, psichiatra e ricercatore CREA ha successivamente Bambini delle Fate” inizierà la raccolta dei fondi presso le aziende e le
affrontato la difficile questione dell’utilizzo dei farmaci per la imprese “amiche”, offrendo in cambio spazi pubblicitari sui maggiori
gestione dei comportamenti problema, presentando dati originali quotidiani nazionali e locali, per finanziare la realizzazione del primo cluster
relativi ad uno studio condotto su un campione di soggetti con del Villaggio San Sebastiano, che ospiterà dieci persone affette da autismo.
Si tratta di un’iniziativa di grande interesse, destinata a coniugare il
disturbi dello sviluppo intellettivo. Dallo studio è emersa vantaggio economico per il finanziatore con quello del reperimento di risorse
l’importanza della valutazione della qualità di vita come misura di per i lavori programmati.
esito di qualsiasi intervento farmacologico e non.
L’ultimo tema trattato è stato quello riguardante il confine Visti i problemi di orario di consegna della mensa a Villa Valentina, è in fase
diagnostico tra disturbi dello spettro autistico, disturbi dello di valutazione la possibilità di sostituire la ditta attuale con un altro fornitore.
sviluppo intellettivo e disturbi dello spettro schizofrenico presentato A settembre saranno sostituite le divise bianche del personale dall’aspetto
dalla Dr.ssa Micaela Piva Merli, dottoranda in Neuroscienze troppo sanitario con divise colorate e allegre, per aiutare i nostri ragazzi a
sentirsi più “a casa”.
Università degli Studi di Firenze.
Al termine delle presentazioni Il Dr. Giacomo Tessari dell’AIABA
Onlus Firenze e la Dott.ssa Maria Carla Morganti Presidente Dopo aver sofferto e pianto per i numerosi decessi di questo inverno,
adesso siamo in festa per l’arrivo di tanti nuovi giovani ospiti.
Autismo Firenze Onlus hanno stimolato il dibattito ed il confronto Il 13 giugno dalle 9.00 alle 13.00, nella sala di Formazione del CREA al
con gli studiosi, coinvolgendo in modo aperto i familiari presenti. Il Sansovino, i nostri giovani ricercatori hanno organizzato il quarto Info Day
tema trattato ha suscitato grande interesse ed ha evidenziato per un confronto con i familiari e le associazioni sugli argomenti più
l’estrema importanza di un approccio multidisciplinare per la importanti che riguardano la salute dei nostri ragazzi. Quest’anno sarà
trattato il tema “Valutazione e intervento nei disturbi psichiatrici del
gestione dei comportamenti problema.
Ludovica Carraresi comportamento”. Interverrà oltre i nostri ricercatori anche il Prof. Corti e il
Responsabile segreteria del CREA Prof. Cavagnola della Fondazione “Sospiro”. Il programma è disponibile sul
sito della Fondazione San Sebastiano. Data l’importanza, si attende una
nutrita partecipazione.

E' gradito un Vostro cortese contributo per
l'organizzazione di feste, animazioni, spettacoli,
Il 6 giugno alle ore 16.30 siamo tutti invitati alla festa di Villa Alessandro per
celebrare il decimo anniversario dell’inaugurazione e il 1° luglio a Villa
etc, da versare in segreteria di Villa Valentina
Valentina per la festa d’estate, dove potremo rivedere con piacere il
Vogliamo ringraziare per il loro contributo la Famiglia Bartoli bellissimo spettacolo “Un viaggio Misterioso” che la compagnia teatrale dei

TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO A:

nostri ragazzi ha messo in scena con successo al Tribunale di Firenze e al
Teatro del Bobolino.

2/7 Morganti Angela 4/7 Marinai Massimo
9/7 Porciani Piero 17/7 Sardi Roberto

L'AVVOCATO RISPONDE

23/7 Marcontini Rossana e Nannucci Renza
25/7 Piccinin Simone e Ancillotti Alessandro

✔

Chi può richiedere l'amministrazione di sostegno?

2/8 Piani Giampiero 11/8 De Cosimo Anna

✔

Cosa può o non può fare l'amministratore?

16/8 Cinci Alessandro 21/8 Panicacci Barbara 22/8

✔

Quando occorre l'autorizzazione del Giudice?

✔

L'amministrato può accettare un'eredità?

31/7 Pieri Alessio

Bracciali Alberto 23/8 Massa Mario 24/8 Ciabilli Serena
8/9 Cellai Massimo 13/9 Particelli Giovanni
19/9 Taverna M.Giovanna

MARTEDI' 1° LUGLIO 2014
SIETE TUTTI INVITATI ALLA
FESTA D'ESTATE A VILLA VALENTINA
ORE 16 SPETTACOLO TEATRALE
“ULISSE-UN VIAGGIO MISTERIOSO”
E A SEGUIRE MERENDA CENA!

A queste e a tante altri quesiti risponde per “La Voce del Villaggio” lo
Studio Legale Ferraro che si occupa di diritto civile con particolare
interesse per il diritto di famiglia e le successioni.
Scrivete per la redazione de “La Voce del Villaggio” a:
LLombardi@misericordia.firenze.it

AUGURIAMO A TUTTI VOI UNA
SERENA ESTATE “LA VOCE DEL
VILLAGGIO” TORNA A SETTEMBRE!

