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      Fare la cosa giusta mi fa stare meglio.       Fare la cosa giusta mi fa stare meglio. 
      Fare la cosa sbagliata mi fa stare peggio.      Fare la cosa sbagliata mi fa stare peggio.

            Questa è la mia religione”.            Questa è la mia religione”.   
            Abraham Lincoln            Abraham Lincoln 

Carissimi, 
quando leggerete le mie parole sarete nel pieno dell’estate e 
auspico per  tutti  un sano e meritato riposo.  Nonostante la 
crisi economica che costringe molte famiglie a restare a casa, 
spero ugualmente che, con un po’ di “italica inventiva”, vi 
godiate  un  tempo  conveniente  di  relax.  Si  riposa  quando 
usciamo dal circuito serrato degli impegni e cessato l’assillo 

delle prestazioni, torniamo a vivere senza pensieri, orari e scadenze. Nel primo mondo, dove siamo orientati in  
modo prevalente alla competizione economica e professionale, l’ansia è la malattia più diffusa tra la popolazione,  
mentre nelle zone meno evolute e più povere della terra , dove per altro si vive il dramma della mancanza di molti  
beni e servizi essenziali, il problema è quasi inesistente. 
Forse dovremmo ripensare radicalmente il nostro stile di vita che in parte è inevitabilmente complesso perché  
dimensionato ad una società progredita, ma che spesso rendiamo troppo complicato con false priorità sociali ed  
esistenziali. Vivere in modo più essenziale potrebbe essere risolutivo per la nostra salute psichica e determinante  
per  l’emancipazione  economica  e  sociale  di  tante  popolazioni  in  stato  di  povertà.  
Il termine ansia deriva dal latino angĕre, che significa stringere, ed è un affetto, per quanto sgradevole, di comune 
riscontro in vari momenti e situazioni della vita. È importante stabilire i confini tra ansia normale e patologica. 
L'ansia normale, o fisiologica, o d'allarme, è uno stato di tensione psicologica e fisica che implica un'attivazione  
generalizzata di tutte le risorse dell'individuo, consentendo così l'attuazione di iniziative e comportamenti utili  
all'adattamento  e  alle  prestazioni  richieste, è  una  funzione  importante  perché  legata  alla  produzione  di 
comportamenti essenziali per la sopravvivenza della specie. Essa è diretta contro uno stimolo realmente esistente, 
spesso ben conosciuto, rappresentato da condizioni difficili ed inusuali: esempi classici sono un esame a scuola,  
una  competizione  sportiva  o  professionale,  finanche  un’aggressione  fisica  o  verbale,  oppure  una  situazione  
improvvisa  di  pericolo.  L'ansia  è  invece  patologica  quando  disturba  in  maniera  più  o  meno  notevole  il  
funzionamento psichico, determinando una limitazione delle capacità di adattamento dell'individuo.
È caratterizzata da uno stato d'incertezza rispetto al futuro, con la prevalenza di sentimenti spiacevoli; a volte è  
vaga, cioè senza una precisa causa riconoscibile; si riferisce alla possibilità di eventi  più o meno lontani nel  
tempo; accompagna spesso altri problemi psicologici e psichiatrici, nonché i conflitti irrisolti della persona che ne  
è affetta; ha un'intensità tale da provocare una sofferenza insopportabile; determina comportamenti di difesa che  
limitano l'esistenza, come l'evitamento di situazioni ritenute potenzialmente pericolose o di controllo attraverso la 
messa in atto di rituali di vario tipo. L’ansia patologica deve essere curata, quella fisiologica risolta in un tempo e 
in un luogo di distacco dalle preoccupazioni quotidiane. 
Purtroppo non c’è tempo o luogo dove possiamo trovar riposo quando l’ansia che ci affligge è di tipo morale.  
In  senso  morale  l’ansia  può  essere  il  sintomo  di  un  conflitto  interiore:  la  percezione  di  una  serie  di  
condizionamenti che  impediscono o sembrano impedire l’assunzione di un comportamento doveroso dettato dalla 
propria coscienza.  Nel grande film di Steven Spielberg su Abraham Lincoln si evidenzia proprio questo tratto 
della  sua  personalità.  Lincoln  è  stato  il  16º  Presidente  degli  Stati  Uniti  d'America, considerato  sia  dalla 
storiografia che dall'opinione pubblica uno dei più importanti e popolari, pose fine alla schiavitù prima con la  
“Proclamazione dell'Emancipazione” (1863) e poi con la “Ratifica del XIII emendamento della Costituzione degli  
Stati Uniti d'America, nel 1865. Pagò con la vita la coerenza del suo impegno e il coraggio delle proprie idee,  
quando venne assassinato da un sostenitore dello schiavismo, poco dopo la vittoria nella Guerra di secessione. 
La recente decisione della Suprema Corte degli Stati Uniti (25 giugno 2013) che ha abolito una parte del Voting 
Rights  Act, la  legge  che  impedisce  alle  leggi  dei  singoli  Stati  di  ripristinare  la  discriminazione  razziale,  
capovolgendo decenni di  prassi  che aiutavano ad assicurare il  voto legittimo, specialmente nei posti  dove le  
discriminazioni sono state storicamente prevalenti, ha riproposto l’attualità del pensiero e dell’operato di Lincoln. 
Lo stesso Presidente Obama ha ribadito la necessità di continuare a lottare contro le discriminazioni, nel solco dei  
padri fondatori della patria, ispirandosi principalmente al grande Presidente. Potremmo dire in termini attuali che 
Lincoln ha risolto la sua ansia ed ha trovato riposo cercando di reagire e lottare contro tutti quei condizionamenti 
interni  ed  esterni  che  gli  impedivano  di  seguire  i  dettami  della  sua  coscienza  e  di  attuare  le  scelte  e  i  
comportamenti  che  riteneva  necessari  per  il  bene  del  popolo  e  della  nazione.  Nel  suo  atteggiamento  si 
riconoscono l’ispirazione biblica e la formazione protestante, così attenta a valorizzare la responsabilità umana e 
il rispetto della libertà di coscienza, insieme alla preoccupazione di restare sempre profondamente laico e liberale. 
Nella sua laicità si è dato una regola di vita “quasi religiosa” e in essa ha trovato  la pacificazione interiore e il  
riposo: Fare la cosa giusta mi fa stare meglio. Fare la cosa sbagliata mi fa stare peggio. Così facendo ha posto 
alla base della suo esistere il principio fondante dell’etica aristotelica e della morale tomista: “bonum faciendum 
malum vitandum” (si deve fare il bene ed evitare il male). Che significa poi fare il bene ce lo indica sempre la  
Regola aurea della morale classica: “non fare agli altri quello che non vorresti facessero a te”, estremizzata poi 
nella massima evangelica: “fai agli altri quello che vorresti facessero a te”. In un’epoca in cui siamo assillati da 
stimoli e sollecitazione e ci sentiamo inadeguati di fronte alla mole degli impegni e alla complessità della vita  
moderna mi sembra un buona suggestione per semplificare, tornare all’essenziale e recuperare la serenità perduta.  
Buone ferie                                                                            Leandro Lombardi 
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VISITA ALLA 
GUARDIA DI FINANZA

Venerdì  21  giugno  io  e  altri  ragazzi 
siamo andati a Castiglione del Lago dai 
cani della Guardia di Finanzia. Il signore 
che ci ha accolti ha spiegato che i cani 
vengono  addestrati  per  cercare  la 
droga,  attaccare  un  borseggiatore  ma 

attaccano  solo  se  gli  viene  comandato  dal  suo  istruttore, 
altrimenti  sono  molto  tranquilli,  capiscono  molto  se  qualcuno 
vuole fargli del male loro attaccano per difendersi. Il loro olfatto 
è infallibile trovano la droga anche se è chiusa nella valigia, tante 
volte  beccano  anche  lo  spacciatore  e  quindi  richiamano 
l'attenzione del  loro addestratore.  I  loro addestratori  ci  hanno 
dato in braccio i cuccioli poi ci hanno portato a vedere dove li 
tengono  e  quando  si  passava  sapendo  che  eravamo  gente 
estranea abbaiavano perchè era la prima volta e si rendono conto 
che non eravamo del posto ma i cuccioli sono molto affettuosi e 
molto teneri, il figlio di Gianni Sani lavora li come addestratore e 
ho avuto la fortuna di poter accarezzare il cane Pastore Tedesco 
portato dal figlio di Gianni Sani.

Rosa Corsi
Beneficienza Fiesolana

Nel  mese  di  giugno  al  teatro  di 
Fiesole si è svolto uno spettacolo 
musicale  di  beneficenza:  le 
canzoni venivano cantate dal coro 
gospel  e  da  un  altro  coro.  Il 
ricavato della serata era devoluto 
in  beneficenza  ad  una  casa  a 
Caldine  che  è  il  nostro  piccolo 
mondo. Dopo lo spettacolo io sono 
salito sul palco per ringraziare gli 
spettatori e i mitici volontari della 
Pubblica  Assistenza  delle  Caldine 
per essere intervenuti così numerosi a questa serata che per noi 
ragazzi disabili che frequentiamo una casa a Caldine è stata una 
serata molto importante. Una casa a Caldine è una piccola stanza 
che ci  fu donata dalla pubblica assistenza nel 2008, situata in 
Piazza dei Mezzadri.
                                                                                     Alessio Pieri 

FESTA D'ESTATE & FESTA D'ESTATE & 
SPETTACOLO TEATRALE SPETTACOLO TEATRALE 

“U“UNN  VIAGGIOVIAGGIO  MISTERIOSOMISTERIOSO - L - LAA  
SSIRENETTAIRENETTA””  

A VILLA VALENTINAA VILLA VALENTINA
VENERDI' 19 LUGLIO ORE 18 VENERDI' 19 LUGLIO ORE 18 

A SEGUIRE CENA BUFFET!A SEGUIRE CENA BUFFET!
SIETE TUTTI SIETE TUTTI 

INVITATI A PARTECIPARE!!!!INVITATI A PARTECIPARE!!!!

E' gradito un Vostro contributo per E' gradito un Vostro contributo per l'organizzazionel'organizzazione  
di feste, animazioni, spettacolini, ecc.., dadi feste, animazioni, spettacolini, ecc.., da versare versare  

in segreteria di Villa Valentina  - in segreteria di Villa Valentina  - Grazie!Grazie!

AL VILLAGGIO LA BROCCHIAL VILLAGGIO LA BROCCHI

Alessio Pieri: Dal 4 giugno al 7 giugno siamo partiti da Villa 
Valentina per andare a Borgo San Lorenzo a villa la Brocchi. 
Eravamo  un  nutrito  gruppo:  in  tutto  eravamo  17  ragazzi 
contando sia i ragazzi di villa Valentina che i ragazzi di villa 
Alessandro. I nostri maestri erano Mauro e Giampiero per villa 
Alessandro, come assistenti avevamo Carla per villa Valentina, 
mentre  il  gruppo  di  villa  Alessandro  come assistente  aveva 
Patrizia;  é  stata  una  bella  esperienza  e  ci  siamo  divertiti 
molto.
Daniele  Sardelli:  Siamo  stati  alla  Villa  Brocchi,  abbiamo 
tagliato l'erba e rastrellato le foglie, poi Mauro ha potato le 
piante, a lavorare mi sono divertito così tanto perchè come 
dicono a i barre della Sambuca “un c'ho voglia di fare tante 
cose”.
Marco Magrini: 
In questo villaggio ci sono tanti sculture nel giardino mi sono 
divertito molto ci sono tante persone che conosco, anche le 
altre volte c'erano i letti a castello, io dormivo sopra e Mauro 
sotto. 
Siamo arrivati con la macchina con la Carla e gli altri con il  
pullmino e poi anche quelli di Bracciatica; poi Carla è andata 
a  fare  la  spesa,  il  pane  per  pranzo  e  anche la  schiacciata 
vuota per merenda. 
Il  pomeriggio  abbiamo 
lavorato fino alle 6. 
C'erano  tanti  bambini 
maschi  e  femmine;  ha 
cominciato  a  piovere  e 
grandinava.
Spero  di  tornarci  anche 
l'anno prossimo e spero di 
ritrovare sempre le stesse 
persone.
David Lunghini: La mattina dopo la  colazione il gruppo dei 
giardinieri  con  Giampiero  e  Patrizia  e  abbiamo  preso  il 
pulmino per la Villa la Brocchi. 

Siamo   arrivati  verso  le  11.30  e  ci 
stavano  aspettando  il  gruppo  dei 
giardinieri  di  Villa   Valentina  con 
Mauro  e  l'assistente  Carla.  Quando 
arrivati abbiamo messo le borse nelle 
camere. La mattina dopo aver fatto 
la  colazione  ci  siamo  messi  tutti  e 
due  i  gruppi  a  tagliare  l'erba.  Un 

pomeriggio  dopo  aver  fatto  il  riposino  siamo partiti  con le 
macchine verso  Borgo  San  Lorenzo alla  fiera  del  bestiame. 
Avevano  portato  molte  bestie,  c'erano  anche  le  mucche  di 
razza chianina.  Poi per cena abbiamo preso i  panini  con la 
porchetta  e  la  piadina  con  il  prosciutto  crudo  e  per  finire 
mezzo bombolone  con la  crema.  Abbiamo spazzato tutto  il 
piazzale dove si  mangiava, dopo essere andati a vedere un 
convento  di  frati  francescani  siamo  andati  a  mangiare  al 
ristorante  della  villa,  poi  verso  le  15.30  siamo  ripartiti  
per  Villa  Alessandro, abbiamo beccato un  bel  temporale e 
ci  siamo  dovuti fermare a un  bar.  Siamo ripartiti  che aveva 
quasi smesso di piovere e siamo arrivati a villa Alessandro che 
era l'ora  di  cena. Eravamo  stanchi  e contenti del lavoro che 
avevamo fatto, ora speriamo di ritornare per il prossimo anno. 



IL TEATRO IL TEATRO 
A VILLA VALENTINAA VILLA VALENTINA

Ecco come alcuni dei partecipanti ci 
hanno raccontato di questa loro 

nuova esperienza, la recitazione e la 
preparazione dello spettacolo 

“UN VIAGGIO MISTERIOSO - 
LA SIRENETTA” 

Marco Testi: il mio personaggio era 
quello delle  alghe  a  me e'  piaciuto 
tantissimo  sia  nelle  prove  che 
durante lo spettacolo mi sono sentito 

molto  bene;  a  ripensare  a  quella  esperienza  provo  ancora  una 
emozione grande perche ho trovato un modo nuovo di eprimere le 
mie emozioni che sono dentro di me, il teatro mi da delle nuove 
possibilita' di tirare fuori quello che ho dentro di me finalmente; 
ad un certo punto Mauro ci ha raccontato la storia di Ulisse che a 
me ha trasmesso una grande emozione.  Dopo le prove abbiamo 
fatto lo spettacolo era la prima volta che facevo una cosa insieme 
con un gruppo che non era quello dove io lavoro di solito ero un 
po' preoccupato ma ho voluto provare lo stesso.
Daniele Sardelli: Faccio la parte del Maialino e mi piace la prima 

volta avevo un po' di tosse e raffreddore e non sono venuto allo 
spettacolo mi è dispiaciuto tanto. Ora sto facendo le prove per la 
prossima volta speriamo bene.
Marco Magrini: mi piace molto il teatro di Mauro Marini per me 
è come una speranza partecipare alle recite, mi hanno colpito delle 
cose che mi sono piaciute molto. Vorrei venire sempre mercoledì a 
vedere delle cose che sta facendo Mauro, cose finte come oggetti, 
come i movimenti per passare con pallone a tempo con la musica e 
quando spenge la musica e poi devo salutare i ragazzi vorrei fare 
le cose insieme, le cose nuove il vero teatro. per tutto questo mi 
sono divertito molto. 
Matteo Battisti:  Sabato 25 maggio abbiamo fatto lo  spettacolo 
dell'Odissea noi tre,  Francesca Fabio e io, eravamo travestiti  da 
maialini. Giuseppe Polizzotto era vestito da Ulisse, mentre le tre 
ragazze  erano  vestite  da  sirenette,  mentre  Alessio  aveva  le 
maracas. Mi piaciuto molto recitare davanti alle persone 

LO SPETTACOLO DI DANZA
IL 19 MAGGIO 2013 IO (CINZIA), ANNA, SILVIA 

E SABRINA SIAMO ANDATE A BALLARE AL 
TEATRO  VERDI. ABBIAMO  FATTO UNO 

SPETTACOLO CON FRANCESCA,  LUCREZIA E 
ENRICA. C'ERANO MOLTE PERSONE A 

GUARDARCI E QUANDO SONO ENTRATA SUL PALCO ERO 
MOLTO EMOZIONATA, POI HO BALLATO E 

MI SONO DIVERTITA. SPERO DI TORNARE A 
BALLARE IL PROSSIMO ANNO! 

CINZIA DESIDERI

VVACANZAACANZA    AA  I  IGEAGEA M MARINAARINA  
Sono stata in vacanza due settimane a Igea 
Marina,  vicino  a  Rimini.  Abbiamo 
soggiornato  in  un  albergo  che  si  chiama 
“Villa  Marina”.  Una notte  io  e  Nicoletta 
siamo andate in barca e vedere le stelle, è 
stato  bellissimo!  Ho  fatto  anche  dei  bei 
bagni,  l'acqua era un po' ghiaccia ma mi 

sono divertita lostesso. E' stata proprio una splendida vacanza, 
speriamo che il prossimo anno sia lo stesso.
                                                                                                                                      Barbara  Panicacci Barbara  Panicacci  

LA MIA VACANZA AL MARE

Sono stata in vacanza al mare. Abbiamo 
dormito  in  un  bell'albergo  grande. 
Siamo andati  tante volte  in  spiaggia  a 
fare il bagno in mare. A me piace molto 
nuotare  e  sono  anche  piuttosto  brava. 
Gli stili che mi riescono meglio sono la 
rana, stile libero e dorso, mi piace stare 
in acqua perchè mi rilassa.                               Silvia Pezzati

IL MIO COMPLEANNOIL MIO COMPLEANNO

Il 28 giugno ho fatto 48 anni e sono felice 

perché ho mangiato la torta con i miei 

amici e bevuto la coca cola con allegria.

Carlo AnnunziatoCarlo Annunziato

LLAA  FESTAFESTA  DIDI B BRACCIATICARACCIATICA

A Villa Alessandro il 10 giugno 2013 c'è stata la festa 
con  la  grigliata  di  carne  cotta  al  fuoco  e  noi  ragazzi 
abbiamo  preparato  le  canzoni  con  la  maestra  Laura 
Pratelli. Giampiero ha cominciato a cuocere la carne, poi 
Leandro  ha  invitato  i  genitori  e  gli  amici  della 
Misericordia di Lastra a Signa. Poi è venuto Gaetano e la 
compagnia  a  cantare  le  canzoni  con le  basi,  abbiamo 
cominciato a mangiare i primi, la carne e le patatine e 
poi dopo cena abbiamo cominciato a ballare. La gente ha 
cominciato  ad  andare  via  dopo  la  festa  e  noi  siamo 
restati in struttura a Villa Alessandro.        Alessio BezziAlessio Bezzi



RIUNIONE COMITATO FAMILIARIRIUNIONE COMITATO FAMILIARI    

Il  5  giugno  si  e'  svolta  presso  Villa  Valentina  la  riunione  del  Comitato  alla 
presenza  del  Sig.  Ceccherini  Provveditore  Misericordia  di  Firenze  e  del  Sig. 
Sernesi, nuovo Presidente della Fondazione San Sebastiano.
Il dott. Lombardi ha esposto i seguenti argomenti all'ordine del giorno:

– Il  Provveditore ha presentato il  nuovo Presidente della Fondazione 
che  subito  ha  dichiarato  la  sua  volontà  di  impegno  attivo  nella 
conduzione  dei  nostri  servizi  in  questo  momento  storico  così 
delicato.

– E' stato concluso l'acquisto di Villa Valentina, adesso è proprietà della 
Misericordia di Firenze. E' necessario  attendere fino al 27 luglio per 
la  conclusione  in  Tribunale  del  procedimento  di  liquidazione 
dell'AMIG,   e  il  bene  sarà  libero  da  ogni  vincolo  e  pienamente 
disponibile. Dal 27 luglio in poi i progettisti cominceranno a redigere 
il  progetto  architettonico  da  presentare  al  Comune  di  Firenze  e 
successivamente agli organi competenti della ASL 10. Contiamo di 
iniziare  materialmente  i  lavori  di  costruzione  del  Villaggio  nella 
primavera 2014.

– Ha suscitato molto interesse l'Info Day svoltosi nell'aula di formazione 
del  nostro  Centro  di  Ricerca,  sia  per  i  contenuti  che  per  la 
competenza dei relatori e anche per la possibilità di dialogo ampio e 
informale con i familiari presenti.

– Sono  confermati  i  periodi  e  le  destinazioni  delle  vacanze  estive, 
articolate  in  due  turni  al  mare  e  due  turni  in  montagna  come 
precedentemente  comunicato,  infine  sono  stati  definiti  gli  ultimi 
dettagli  organizzativi  e  i  componenti  del  gruppo  degli 
accompagnatori.  I  familiari  interessati  a  conoscere  e  incontrare 
l'accompagnatore  individuale  del  proprio  congiunto  potranno 
richiederlo alla segreteria della Fondazione (Laura Maccioni). Come 
ogni anno, dal 1° luglio al 31 agosto, sia a Villa Valentina che a Villa  
Alessandro, verranno organizzate, una/due volte a settimana, delle 
gite  giornaliere  al  mare,  in  montagna,  o  in  città  d'arte,  o  altre 
destinazioni ludiche.

– Stiamo completando l'organizzazione di un nuovo servizio, richiesto 
da molti familiari di disabili  che si rivolgono alla Misericordia per i 
motivi  più  vari  e  che  “annaspano”  con  fatica  nelle  complicazioni 
burocratiche del nostro sistema sociale: l'istituzione di uno “Sportello 
Unico per la Disabilità (SUD)”. Ormai i professionisti coinvolti stanno 
completando  un  libro  di  testo  con  le  domande  e  risposte  più 
frequenti articolate in aree di interesse (area dei diritti sanitari, area 
dei diritti legali, area dei diritti fiscali e di inclusione sociale, area dei 
diritti scolastici e di avviamento al lavoro). Lo sportello sarà aperto al 
terzo  piano  del  Sansovino  con  la  presenza  di  volontari  della 
Misericordia appositamente formati  per fornire un orientamento ai 
genitori e ai familiari di disabili che devono essere assistiti e aiutati nel  
non facile compito di reperire le risorse e i servizi necessari ai loro 
figli  garantiti  dalla  normativa  come  diritti  fondamentali  di 
cittadinanza.
Il  prossimo  settembre  inizierà  la  formazione  e  la  selezione  dei 
volontari in modo che nei primi mesi del 2014 venga pubblicizzato e 
inaugurato il nuovo servizio.

– In  collaborazione  con  un'associazione  professionale  di  educatori 
stiamo  organizzandoci  per  gestire  un  appartamento  messoci  a 
disposizione per la vita in parziale autonomia dei nostri disabili a fine 
percorso riabilitativo o per ospitare i disabili che frequentano il nostro 
diurno  per  periodi  più  o  meno  lunghi  di  tempo,  quando  i  loro 
familiari  per motivi  di salute per altro non possono più accudirli  a 
casa. Sarà un altro importante contributo della Fondazione al grave e 
tanto attuale problema del cosiddetto “Dopodinoi”.

– Il tentativo di stampare il giornalino all'interno della Misericordia non 
è riuscito quindi  continueremo come al solito.  In uno dei prossimi 
numeri i lettori troveranno il bollettino per finanziare la stampa dei 
nuovi numeri.

E' stato inaugurato il nuovo blog del laboratorio di informatica di Villa Valentina: 
www.sebastianoatuttospiano.com;  è  molto  simpatico  e  interessante,  siamo 
invitati a visitare il sito e ad intervenire nell'esilarante dibattito con i nostri ospiti. 

                                                           
                              Piero Cellai  

                    

Nei prossimi mesi festeggeremo i compleanni di:Nei prossimi mesi festeggeremo i compleanni di:

2/7 Angela Morganti – 4/7 Massimo Marinai – 2/7 Angela Morganti – 4/7 Massimo Marinai – 
8/7 Piero Porciani – 17/7 Roberto Sardi – 8/7 Piero Porciani – 17/7 Roberto Sardi – 

23/7 Renza Nannucci e Rossana Marcontini – 23/7 Renza Nannucci e Rossana Marcontini – 
25/7 Alessandro Ancillotti – 31/7 Alessio Pieri 25/7 Alessandro Ancillotti – 31/7 Alessio Pieri 

2/8 Piero Piani – 11/8 Anna De Cosimo – 2/8 Piero Piani – 11/8 Anna De Cosimo – 
16/8 Alessandro Cinci – 21/8 Barbara Panicacci - 16/8 Alessandro Cinci – 21/8 Barbara Panicacci - 

22/8 Alberto Bracciali – 22/8 Alberto Bracciali – 
23/8 Mario Massa – 24/8 Serena Ciabilli 23/8 Mario Massa – 24/8 Serena Ciabilli 

16/9 Danilo Santandrea – 19/9 M.Giovanna Taverna16/9 Danilo Santandrea – 19/9 M.Giovanna Taverna
                                                                  
                                                                  
                      LL''AVVOCATOAVVOCATO  RISPONDERISPONDE

✔ 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 queste e tante altre domande 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.itLLombardi@misericordia.firenze.it  

E' in corso per questo mese e per il mese di agosto, oltre alleE' in corso per questo mese e per il mese di agosto, oltre alle  
vacanze nei luoghi dei soggiorni estivi al mare o in montagna,vacanze nei luoghi dei soggiorni estivi al mare o in montagna,  

un ricco programma di uscite ricreative un ricco programma di uscite ricreative 
per i nostri ragazzi di Villa Valentina e di Villa Alessandro.per i nostri ragazzi di Villa Valentina e di Villa Alessandro.
Dalle scampagnate al fresco nel Mugello e nel Casentino, Dalle scampagnate al fresco nel Mugello e nel Casentino, 

a giornate da passare in piscina o al mare, a giornate da passare in piscina o al mare, 
a gite brevi fuori porta con pranzo a sacco da consumare ina gite brevi fuori porta con pranzo a sacco da consumare in  
aree da picnic, alla gita in bicicletta lungo le mura antiche diaree da picnic, alla gita in bicicletta lungo le mura antiche di  

Lucca, alla gita al parco di San Rossore e infine a grandeLucca, alla gita al parco di San Rossore e infine a grande  
richiesta si torna all'Acquario di Livorno, etc...... richiesta si torna all'Acquario di Livorno, etc...... 

…....insomma tante occasioni per trascorrere in allegri…....insomma tante occasioni per trascorrere in allegria a 
questa calda estate! questa calda estate! 

Auguriamo a tutti voiAuguriamo a tutti voi

http://www.sebastianoatuttospiano.com/
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