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UN’ESTATE AL MARE…E NON SOLO! UN’ESTATE AL MARE…E NON SOLO! 

Cari amici,
l’estate per i nostri ospiti è trascorsa serena
ed è stata ricca di opportunità di svago e di
socializ-  zazione:  tre  turni  di  vacanze  al
mare,  due  turni  in  montagna  e  due  gite  a
settimana  di  un’intera  giornata  nei  mesi  di
luglio e agosto, una per Villa Valentina e una
per Villa Alessandro.
Quest’anno,  per  la  prima  volta,  abbiamo
scelto come località montana Badia Prataglia,

piccolo  centro  turistico  immerso  nel  verde  rigoglioso  del  Parco  Nazionale  delle
Foreste  Casentinesi.  Qui,  all’Hotel  La  Foresta,  Andrea,  simpatico  ed  accogliente
proprietario, ci ha riservato un trattamento attento e rispondente alle nostre esigenze,
tanto  che  abbiamo deciso  di  proseguire  la  collaborazione  anche  per  le  prossime
stagioni. Per quando riguarda i tre turni di vacanza al mare l’accoglienza calorosa e
professionale ricevuta all’albergo di Villa Marina ad Igea,  che si  ripete ormai da
molti anni, non è stata certo una sorpresa, bensì una piacevole conferma.
Il  sette  giugno  a  Villa  Valentina  è  stata  organizzata  un’iniziativa  finalizzata  alla
raccolta fondi per la ristrutturazione del Colonico, dove auspichiamo di realizzare un
cluster per l’accoglienza di persone autistiche in collaborazione con l’Associazione
PAMAPI. La cena, totalmente pensata e realizzata dal nostro cuoco Beppe, è stata
molto apprezzata, grazie anche all’ottimo vino puntualmente offerto dalla famiglia
Contini Bonacossi. Dopo i saluti e l’augurio per  la realizzazione del progetto da
parte  dell’Assessore  Regionale  al  Diritto  alla  Salute  Stefania  Saccardi,
dell’Assessore  Comunale  alla  Sicurezza  Sociale  Sara  Funaro,  e  del  Provveditore
della  Misericordia  Guidalberto  Basetti  Sani,  l’evento  si  è  aperto  con  la  bella
esibizione degli Sbandieratori della Città di Firenze e a seguire la performance di un
gruppo musicale di giovani che hanno dato il  loro prezioso contributo alla festa,
animando i partecipanti fino a fine serata. Sono stati anche sorteggiati sei numeri in
una lotteria a premi, dove il primo era un bellissimo e prezioso anello in oro bianco e
brillanti, offerto da un Capoguardia della Misericordia, mentre altri premi in palio
erano stati offerti dalla Fattoria di Capezzana, dalla Macelleria Cassigoli di Borgo
San Lorenzo e dal nostro Presidente Fernando Cremoni. La raccolta fondi ha dato un
buon esito, ben oltre le aspettative, ma il risultato più bello è stata la soddisfazione di
tutti per la piacevole serata trascorsa assieme.
Il  quattro  luglio  abbiamo  avuto  il  piacere  di  ricevere  presso  le  strutture  della
Fondazione la visita dell’Assessore alla Sicurezza Sociale del Comune di Firenze
Sara Funaro, la quale, già positivamente colpita dalla nostra realtà durante la festa a
Villa Valentina, ha voluto conoscere tutti gli altri Servizi afferenti alla Fondazione
San Sebastiano. Così ha dedicato l’intera giornata alle visite iniziando al mattino dal
Centro di Ricerca e Ambulatori (CREA), presso il Sansovino, per poi passare a Villa
Alessandro a Lastra a Signa, dove ha trascorso il resto della mattinata, socializzando
e  condividendo  con  i  nostri  ospiti  anche  un  simpatico  momento  ludico:
un’appassionante  partita  a  biliardino.  Il  pranzo è  stato  offerto  nell’Appartamento
“Accasamia” a Scandicci, con la partecipazione degli abitanti della casa, ospiti con
disabilità intellettiva inseriti nel progetto per il “Dopo di Noi”. L’Assessore ha avuto
modo di conoscere nel dettaglio i progetti di inclusione sociale che la Fondazione
gestisce  in  collaborazione  con  la  Cooperativa  Centro  Vittoria,  apprezzando
l’importanza di tali percorsi e la valenza socio educativa che rappresentano. 
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VISITA ALLA MOSTRA AL PALAZZO STROZZI

Che vuol dire NO?
C'è scritto NO, enne o.

NO alla sambuca.
NO come nella scheda del referendum.

È fatto con un colore solo, e con il pennello. Si vede anche la  
matita sotto.

Ci sono parti bianche. Non l'ha dipinto bene, l'ha fatto un po'  
maluccio.

Non ha usato il righello. Non è centrato, è in su e a destra.
Forse ci vuol dire qualcosa,

forse è arrabbiato (per la risposta e per il rosso).
Cosa vuol dire NO?

Ti dicessi: vai a casa a piedi!
NO!

Basta violenza sulle donne
No alla guerra

A me non piace Renzi.
NO a essere troppo possessivi.

Quando mi prende il nervoso dico NO
quando mi calmo dico SÌ.

NO non mi piace.
Io non dico mai NO.

NO alla sveglia. NO a sveglairsi presto
NO alla pioggia - soprattutto al mare!

(Daniele, Fabio, Luciano, Marco, Matteo, Rosa, Tommaso)
Siamo stati a visitare la mostra “Nascita di una nazione”, prima abbiamo 
scritto i nostri nomi sulla maglia, poi siamo entrati nella prima stanza, mi 
ricordo bene il video perché quando eravamo piccoli quelle cose c’erano 
davvero, gli oggetti e le cose da comprare e da mangiare, il bianco e nero 
mi piaceva tanto, il colore bianco ricordo e la stanza buia con gli effetti 
speciali con le nostre ombre, si lasciava la nostra ombra su dei pannelli e 
quando  ci  spostavamo  le  ombre  rimanevano!  Ci  hanno  spiegato  dei 
materiali usati nelle varie opere. Di fronte ad un’opera dove c’era scritto 
NO abbiamo detto uno per uno a che cosa vogliamo dire No. Da questo è 
venuta fuori  la “poesia”  sopra.  Mi  è piaciuta questa mostra e spero di 
tornare presto a vederne un’altra.                             Marco M.

ETRUSCHI IN MOSTRA  

Ieri pomeriggio con la mamma siamo andati in via Portigiani a Fiesole con altri 
ragazzi  di  Casa  Caldine  dove  abbiamo 
presentato  i  nostri  lavori  fatti  a  mano 
adoperando tecniche diverse con la stoffa e 
la  carta  pesta  abbiamo  fatto  i  collage. 
Mentre per creare i mosaici abbiamo usato 
dei fogli gommati, la mostra è stata ideata 
per festeggiare i 10 anni di Casa Caldine e 
del  progetto  Strada  Facendo.  Alla  Mostra 
sono  venuti  Gianni  e  Michela  con 
Alessandra,  Daniele  Gianfranco,  Raffaele 
Busio, Fabio e Gianluca. Con l’aiuto della 
mia  amica  Giada  abbiamo  illustrato  gli 
oggetti  fatti  da  noi  in  argilla  e  i  nostri 
racconti fatti con i collage e i mosaici. 
               Alessio

                                      

GITA A VERONA  

Martedì 3 luglio la 
mattina alle 7:30 
siamo partiti da 

Villa Valentina per 
andare a Verona con 
Leandro, Stefania, 

io, Donatella, Laura, 
Alessandra, Daniele 

e Dario.  Siamo 
andati a vedere il 

Santuario Madonna 
della Corona 

abbiamo girato tutto 
il Santuario e 

abbiamo fatto delle 
foto, col furgone poi
siamo  risaliti  e 

siamo andati al ristorante “Le Stelle Alpine”, abbiamo mangiato due tipi di primo 
le tagliatelle e un altro tipo di pasta, di secondo carne con un pomodoro gratinato

e le patate, il dolce e il caffè. Poco dopo siamo ripartiti e siamo andati a Verona e  
abbiamo visto l’arena, il balcone di Romeo e Giulietta, poi ci siamo spostati in via 
delle erbe e li abbiamo preso il ricordino alla Rita, una collana con la croce e un 
rosario, e altri pensierini per altre amiche. Ci siamo divertiti molto. Al ritorno ci 
siamo fermati dove c’era un bar e i tavolini all’aperto e abbiamo  mangiato con 
panini e formaggi abbiamo bevuto acqua molto fresca e siamo stati molto bene, 
cisiamo divertiti e abbiamo passato  una bella giornata.

                                                                                            Rosa  

             Come è bello andar sulla carrozzella!!!!!
Siamo  stati  a  fare  una  bella  gita,  prima  a 
Migliarino  a  pranzo  e  poi  al  Parco  di  San 
Rossore e abbiamo preso la carrozza e Antonio, 
quello che ci accompagnava ci spiegava tutto via 
via,  degli  alberi  e  le  piante,  gli  animali,   unè  
posto  molto  bello  e  tranquillo,  siamo  arrivati 
fino  al  mare  dove  c’era  la  spiaggia  e  i  sassi 
bianchi,  dopo siamo ripartiti  con la carrozza e 
siamo tornati  al  pulmino,  siamo tornati  tardi  a 
casa,   stata  una  bella  giornata  e  sono  statoè  
molto contento.            Massimo M.         

  
Gita a firenzuola e tortelli a gogò!

LUNEDI 27 agosto sono andato in gita a FIRENZUOLA 
dove c'era il mercato e poi siamo andati a pranzo al 
ristorante a mangiare i tortelli, e' andato tutto bene 

tranquilli sono stato bene con i miei amici. DANIELE 

 ottobreottobre 5 Tonino 8 Mauro G. e Giulio 24 Raffaele Barresi  5 Tonino 8 Mauro G. e Giulio 24 Raffaele Barresi 
26 Dario B. 28 Danilo P. 29 Raffaele Busio 26 Dario B. 28 Danilo P. 29 Raffaele Busio 

novembrenovembre 1 Marco DM 6 Marco T. 9 Giuseppe e Angela R.  1 Marco DM 6 Marco T. 9 Giuseppe e Angela R. 
16 Daniele M. 19 Tommaso 20 Anna C. e Francesca N. 16 Daniele M. 19 Tommaso 20 Anna C. e Francesca N. 

21 Donatella 28 Lalla 30 Luisa  21 Donatella 28 Lalla 30 Luisa  
dicembredicembre 2 Gabriella 10 Sabrina 13 Luciano 19 Santo Giuseppe 2 Gabriella 10 Sabrina 13 Luciano 19 Santo Giuseppe  

24 Daniele S.  24 Daniele S.  

SONO GRADITI VOSTRI CONTRIBUTI PER 
L'ORGANIZZAZIONE DI FESTE, ANIMAZIONI 

E SPETTACOLI, PER LA STAMPA DEL 
NOSTRO GIORNALINO, ETC…..DA VERSARE A 

VILLA VALENTINA



  FESTA D’ESTATE A 
VILLA ALESSANDRO

Il  5  luglio  c'è'  stata  la festa ho 
cantato sono venuti la mia mamma 
e   la  mia  sorella.  Sono  stato 
contento, le  canzoni che ho cantato 
sono  come  nelle  favole  di  Vasco, 

alta  marea di  Venditti,  Una vita  in  vacanza,  occidentali's 
karma di Gabbani e l'esercito del selfi.  Il  cibo era molto 
buono e la carne alla brace e' quella che ho preferito. 
Alla fine della festa s'è' ballato.                Maurizio    
GITA ALLE TERME    Lunedì 27 agosto siamo stati 
alle terme bagni San Filippo vicino Siena. Ho fatto il 
bagno nelle piscine di acqua tiepida. Le terme sono 

formate  da delle pozze di acqua. Quando siamo 
arrivati abbiamo mangiato nei tavolini di legno e poi 
siamo andati a fare il bagno per due ore. Poi ci siamo 
rivestiti e poi siamo andati al bar a mangiare un gelato 
al tartufo e siamo ritornati a Villa Alessandro a cena. 

Alessio B. 

GITA AL MARE Lunedì 20 Agosto siamo stati in gita 

al mare, a Tirrenia, io ed altri 
ragazzi, con Dario e la 

Silvia. A me è piaciuto molto. 
Siamo stati al ristorante a 
mangiare il pesce ed era 
buono. Poi abbiamo fatto 

una passeggiata sulla 
spiaggia e abbiamo 
mangiato il gelato. 

BARBARA

AL MARE

Quest'anno siamo 
tornati ad Igea Marina (Rimini). 
Ho visitato vari posti di Rimini, 

compreso gelaterie, la 
passeggiata di Rimini con i suoi 
negozi e siamo andati a fare una 

gita in una città vicina. E poi 
sono salita pure su una nave, 

partendo da Rimini e arrivando a 
Riccione. Abbiamo passato delle 
belle giornate al mare ed ho fatto 

anche un bagno. Barbara

RICORDI E 
ISTANTI DELLE 

VACANZE!

Quest'estate  sono 
stata al mare con 
gli  amici  di  villa 
Valentina.  Sono 

stata  il  mese di  giugno.  Tutte  le  mattine  si  andava sulla 
spiaggia  mentre  il  pomeriggio  si  facevano  le  giratine. 
Siamo stati all'Italia in miniatura. Mi sono divertita molto 
con  la  mia  amica  Sabrina  c'era  anche  il  gruppo di  villa 
Alessandro, sono molto simpatici.                          Letizia

Il 24 luglio siamo partiti per 
andare a Badia Prataglia, l’albergo 
si chiama Foresta ed ero in camera 

con Gianluca. Ho fatto le 
camminate nel bosco, sono stato 
molto contento e l’ultima sera 

abbiamo festeggiato con la pizza. 
Matteo  



(segue da pag1)

La lunga visita alla Fondazione si è conclusa presso
l’Appartamento  di  Via  del  Pellegrino,  dove  le
signore  che  vi  abitano  hanno  offerto  caffè  e
pasticcini. Questo, insieme ad altri due appartamenti
gestiti  dalla Fondazione,  sempre in collaborazione
con  la  Cooperativa,  fa  parte  dei  Gruppi
appartamento  della psichiatria, in convenzione con
la ASL e il Comune di Firenze. Anche qui l’incontro
è stato molto piacevole, le signore sono state molto
accoglienti e sinceramente compiaciute della visita.
Sicuramente  anche  l’Assessore  Funaro,  che  ha
mostrato  tanta  sensibilità  e  competenza  nel
muoversi  e  relazionarsi  nel  nostro  ambiente,  avrà
ricevuto  molte  sensazioni  positive  che  speriamo
siano  il  presupposto  per  sviluppare  una
collaborazione istituzionale sempre più proficua.
Il cinque luglio si è svolta la festa d’estate a Villa
Alessandro che  ha visto la  partecipazione di  tanti
familiari ed amici dei nostri ragazzi. 
Il gustosissimo buffet è stato preparato dalla cuoca
Anna  con  il  contributo  volontario  del  personale
dipendente e del nostro grande Giampiero, che pur
essendo  in  pensione,  non  ci  ha  dimenticato  ed  è
venuto a preparare la sua specialità: la carne sulla
brace. 
L’educatrice Serena poi ci  ha deliziato con la sua
bella  voce  ed  ha  animato  il  Karaoke  che  ha
coinvolto  molti  dei  nostri  ragazzi  che  si  sono
dimostrati dei provetti cantanti. Tutto si è concluso
con la partecipazione e i graditi saluti del Sindaco di
Lastra  a  Signa  Angela  Bagni  che  ci  ha  sorpreso
invitando i nostri ospiti a fare una visita ufficiale in
Comune. 
Evidentemente  non  ci  siamo  lasciati  sfuggire
l’occasione ed il 6 di agosto una nutrita delegazione
dei  ragazzi  di  Villa  Alessandro,  accompagnati  da
alcuni operatori e dal sottoscritto, sono stati ricevuti
in Comune in forma ufficiale dal  Sindaco, bardato
con  la  fascia  tricolore,  che  ci  ha  fatto  visitare  i
locali,  ci  ha  spiegato  la  funzione  dei  vari  organi
amministrativi,  e  dulcis  in  fundo ci  ha offerto un
graditissimo rinfresco. 
E’ proprio il caso di dirlo: i dipendenti, i volontari e
i tanti amici sono la nostra più grande ricchezza e a
loro dobbiamo la più sentita gratitudine!                  
                                                  Leandro Lombardi

Il 13 settembre Massimo Pedani, dopo una

lunga e penosa malattia, si è spento nel suo

letto a Villa Valentina, circondato dall'affetto

degli amici, degli operatori, ma soprattutto

assistito dalla sorella Marinella che ha dedicato

tutte le sue energie all'assistenza del fratello

disabile, sostituendo in tutto e per tutto la

mamma invalida e molto anziana.

A loro vanno le nostre condoglianze e il nostro

sostegno in questo momento di grande dolore.

Massimo è stato accolto in residenza a Villa Valentina nel

gennaio 2012, dopo aver trascorso tanti anni nel Centro diurno

dell'Associazione PAMAPI, con la quale la nostra Fondazione

collabora sotto il profilo dello scambio professionale e della

condivisione di numerosi progetti per la disabilità e l'autismo. 

Gli amici della PAMAPI, in questi anni, sono venuti

regolarmente a visitarlo e si sono dimostrati delle persone stupende.

 Ringraziamo anche loro per l'esempio di sensibilità umana e

professionale che ci hanno dato.

Ciao caro Massimo, sarai sempre nel nostro cuore.

                                         

VOGLIAMO SALUTARE 
CON UN GRANDE ABBRACCIO 

L I C I A   B A R N I
 

Grazie Licia di essere stata con noi
tantissimi anni, tanto ci hai dato....tanto ti

abbiamo dato. 
Sei rimasta nei nostri ricordi e nei nostri cuori. 

Un bacio da tutti noi!

L'AVVOCATO RISPONDE

✔ Chi può richiedere l'amministrazione di sostegno?

✔ Cosa può o non può fare l'amministratore?

✔ Quando occorre l'autorizzazione del Giudice?

✔ L'amministrato può accettare un'eredità?

A questi e a tanti 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

Comitato Familiari
Fondazione San Sebastiano

Battisti Luciano 360481274 lucianobattisti@libero.it
Ferraro Maria 3939255998 avv.mariaferraro@hotmail.it
(Giovanna 3357058717 avv.giovannaferraro@tiscali.it)
Santandrea Marina 3406428252 mavee.san@gmail.com
Mutarelli Chiara 3661919260 chiaramutarelli@gmail.com
Bibolotti Paola 3341810867 bibolo65@hotmail.com
Scavuzzo Tommaso 3355603989 tom.fashionservice@alice.it
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