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PPILLOLEILLOLE  DIDI U UMORISMOMORISMO
"Come  curare  un  fanatico?  Inseguire  un  pugno  di  
fanatici  su  per  le  montagne  dell'Afganistan  è  una  
cosa.  Lottare  contro  il  fanatismo  è  un'altra.  
Completamente  diversa.  L'attuale  crisi  mondiale  in  
Medio  Oriente  o  in  Israele/Palestina  non  discende  
dai  valori  dell'Islam.  Non  è  da  imputarsi,  come  
dicono  certi  razzisti,  alla  mentalità  araba.  
Assolutamente no. Ha invece a che fare con l'antica  
lotta fra fanatismo e pragmatismo. Fra fanatismo e  
pluralismo. Fra fanatismo e tolleranza. Il fanatismo  
nasce molto prima dell'Islam, del cristianesimo, del  
giudaismo. Viene prima di qualsiasi stato, governo o  
sistema politico. Viene prima di qualsiasi ideologia o  

credo. Disgraziatamente, il fanatismo è una componente sempre presente nella  natura  
umana,  è,  se  così  si  può dire,  un  gene  del  male.  (Amos  Oz,  Contro  il  fanatismo, 
maggio 2004)
Amos Oz è lo pseudonimo dello scrittore e giornalista israeliano Amos Klausner (nato 
a Gerusalemme nel 1939), tra i  più autorevoli del proprio Paese, fondatore (con A.  
Yehoshua e D. Grossmann) del movimento Shalom Akhshav («Pace adesso»), fautore 
di  una  soluzione  pacifica  del  conflitto  israelo-palestinese;  è  docente  di  letteratura 
all’Università Ben-Gurion del Negev, a Be’er Sheva. Fin dagli esordi letterari lo stile  
narrativo di Oz ha prediletto un taglio introspettivo, con cui ha espresso la complessità 
conflittuale  della  società  israeliana  e  il  confronto  con  la  questione  palestinese.  
Recentemente a Torino si è incontrato in un dibattito pubblico con il  noto scrittore 
musulmano  Ben  Jelloun,  nato  a  Fez  (Marocco)  il  1°  dicembre  1944,  ma  dal  '71 
residente in Francia. Prima come psicologo sociale, poi come giornalista di Le Monde,  
ha dato voce alle migliaia di maghrebini e di  immigrati  nordafricani che vivono in 
Occidente,  sradicati  dalla  loro  terra  e  dalle  loro  famiglie.   Amos  Oz  ha  un  viso 
splendido, luminoso, occhi azzurri  e intensi,  l'espressione franca di chi sa ascoltare. 
Ben Jelloun  ha occhi neri e vivaci da arabo, barba sale e pepe e i modi impeccabili di  
un intellettuale parigino. I due scrittori, un figlio d'Israele e un figlio dell'Islam, si sono 
seduti allo stesso tavolo per mangiare e dialogare, in nome della tolleranza. L'incontro 
fra  due  delle  voci  più  importanti  del  Medio  Oriente  è  iniziato  con  un  piccolo 
compromesso: l’uso della lingua inglese. Ma entrambi sanno che “compromesso” non è 
una parola sporca: “Solo per i fanatici - dice Oz -  i compromessi sono peggio della  
morte. Il  compromesso è l'essenza stessa della vita. Per questo il  fanatismo emana  
puzza di morte”. E quanto fetore, in queste settimane, quanti morti.   Che momento 
disastroso! Tutto il  mondo è in  pericolo:  il  fondamentalismo è  sempre più forte  in 
Nigeria,  in  Afganistan,  in  Siria  e  in  Iraq,  nella  stessa  Europa.  Comunque  non  c'è 
intolleranza  solo  nell’universo   islamico.  In  tutto  il  mondo  c'è  sempre  più  gente 
posseduta dall'irrazionale. In certi momenti bisogna saper dimenticare: gli ebrei sono 
ossessionati dalla distruzione del Tempio, dall'Olocausto e gli islamici dai colonialisti, 
dagli  imperialisti,  dalle umiliazioni  e dagli  sfruttamenti  subiti  nel  corso della storia 
recente.  Il  loro  sguardo è  rivolto  al  passato,  si  preoccupano di  compiacere  più  gli  
antenati che i loro figli. Bastasse una battuta, per svegliarsi da questa “ ipnosi storica”! 
“Eppure lo humour, ci ricorda Ben Jelloun,  può essere un potente antidoto contro il  
fanatismo”. Propongo di mettere gli estremisti e i fondamentalisti di ogni religione e 
ideologia in un luogo isolato dove possano continuare a combattersi,  una specie di 
Disneyland  per  fanatici,  in  cui  possano  continuare  la  guerra  per  sempre,  come 
vogliono, ma  con armi giocattolo. E' tutta la vita che studio i meccanismi mentali dei 
fanatici, le loro caratteristiche: ogni volta sono sempre le stesse.       (segue in ultima pagina) 
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UNA SERA AL CINEMA
Poco tempo fa di lunedì sera sono andato 
al  cinema  UCI  insieme  alla  Benedetta  e 
Mariolino  e  abbiamo  visto  AMERICAN 
SNIPER.  Siamo  arrivati  verso  le  7.30, 
prima  si sono fatti i biglietti, poi abbiamo 
mangiato  qualcosa  e  dopo  siamo  entrati 
nella   sala.  È  la  storia  di  un  soldato 
americano che fa il cecchino nella guerra 
tra  Americani  e  Osama  Bin  Laden.  È  un 
film  abbastanza  duro  che  mi  ha  fatto 
riflettere di quanti soldati americani sono morti in Oriente. Alla 
fine i protagonista muore ucciso da un reduce di guerra e quindi 
gli hanno fatto uno stadio con il suo nome. È un film che merita 
andarlo a vedere, anche candidato agli Oscar.  DAVID LUNGHINI

IL CALCIO CHE PASSIONE!IL CALCIO CHE PASSIONE!
Domenica  sera  il  giorno  25-1-2015  noi  ragazzi  di 
Bracciatica  di  Villa 
Alessandro con i nostri 
accompagnatori  siamo 
partiti  dopo  cena  per 
andare  allo  stadio 
Artemio  Franchi  a 
vedere  la  partita 
Fiorentina-Roma,  ventesima  giornata  di  ritorno.  Siamo 
arrivati  con  i  mezzi  davanti  al  parcheggio dello stadio 
Artemio  Franchi.  La  partita  della  fiorentina  contro la 
roma cominciava un quarto alle nove. 
Noi ragazzi di Villa Alessandro abbiamo visto i giocatori 
scaldarsi  in  campo  insieme ai  giocatori  della  roma  poi 
hanno annunciato con l'altoparlante le formazioni delle 
due  squadre.  Dopo  il  primo  tempo  abbiamo  fatto  la 
merenda con succo. Dopo il pareggio 1 a 1 abbiamo preso 
il pulmino e siamo ritornati a casa a Villa Alessandro e 
siamo andati a letto.                       Alessio Bezzi

IL MUSICAL
Domenica 4 Gennaio 2015  sono andata fuori a vedere "la 
vedova  allegra"  al  teatro  Verdi  con  Massimiliano  e 
Davide. Mi è piaciuto molto. 

Parla di una donna che appena rimasta vedova ricomincia 
a divertirsi  e vivere la  vita.  Era un musical.  Poi  siamo 
andati a mangiare la pizza. Speriamo di rifarlo presto.
                                                                   Barbara P.

LUNEDI' 16 FEBBRAIO LUNEDI' 16 FEBBRAIO 
FESTA A VILLA VALENTINAFESTA A VILLA VALENTINA

  
MARTEDI' 17 FEBBRAIOMARTEDI' 17 FEBBRAIO

FESTA A VILLA ALESSANDRO FESTA A VILLA ALESSANDRO 

IMPARARE L'AUTONOMIAIMPARARE L'AUTONOMIA
Il martedì  pomeriggioIl  martedì  pomeriggio  
con  la  Michela  si  facon  la  Michela  si  fa  
attività  di  autonomia,attività  di  autonomia,  
si  impara  a  tagliare,si  impara  a  tagliare,  
fare  i  fiocchi  aifare  i  fiocchi  ai  
nastri,  si  fanno  inastri,  si  fanno  i  
puzzle, memory, giochipuzzle, memory, giochi  
ad  incastro  e  giochiad  incastro  e  giochi  
con  le  carte  comecon  le  carte  come  
mercante in fiera. mercante in fiera. 

Il mercoledì invece facciamoIl mercoledì invece facciamo  
un  gruppo  di  lettura,  siun  gruppo  di  lettura,  si  
leggono dei racconti e poi neleggono dei racconti e poi ne  
parliamo insieme.parliamo insieme.

Marco M., Stefania,Marco M., Stefania,  
Bekim, Simone e MarioBekim, Simone e Mario

TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO!!!!!!!!!!
A MARZO:

1 Silvia Pezzati-10 Marcello Aldi 
13 Rita Loi-14 Emanuela Borsacchi

 27 Massimo Pedani, Alessandro Manichi, 
Roberto Possenti e Remnar Sumadsad 
29 Fabio Barbi-30 Gianluca Collaveri 

AD APRILE:
8 Davide Cavicchi-10 Fiorella Ciani 
13 Cinzia Desideri-18 Michele Basta 
19 Alessio Bezzi-22 Stella Miniati, 

27 Fernando Vannini, 
29 Maria Pia Rastrelli

E' gradito un vostro cortese 
contributo per l'organizzazione di 
feste, animazioni, allestimento 

spettacoli, da versare in segreteria 
di Villa Valentina

Si ringraziano le Famiglie Si ringraziano le Famiglie 
Nannucci, Borselli, Morganti, Nannucci, Borselli, Morganti, 

Bartoli, Romoli e MugelliBartoli, Romoli e Mugelli



(segue dalla prima pagina)
Per  i  fanatici  è  impossibile  dialogare  perché  è 
impossibile  ridere.  In  loro  ho  immancabilmente 
notato  una  totale  assenza  di  humour.  Non  ho  mai 
visto un fanatico avere senso dell'umorismo. Né una 
persona  con  senso  dell'umorismo  diventare  un 
fanatico. Vorrei inventare delle   pillole di “sense of  
humour”  e vaccinare tutta la popolazione contro il 
fanatismo.  Lo  humour  è  relativismo.  Chi  riesce  a 
ridere di  se stesso non diventerà mai  fanatico.  Con 
quelle pillole vincerei il Nobel, non per la letteratura, 
ma per la medicina. Scrivere e leggere per ricordare 
gli errori fatti e dimenticare i torti, per relativizzare i 
nostri presunti assoluti e saper ridere di noi stessi e di 
tutti  quelli  che si  prendono troppo sul serio.  Forse 
per questo i regimi fanatici, ispirati alle ideologie e 
alle  religioni  più  diverse,  hanno  finito  sempre  per 
bruciare i libri e la stampa, nell’intento di imporre un 
unico libro, un “serioso” pensiero unico.  Ogni sorta 
di  regime  totalitario  e  di  fanatismo  religioso, 
impegnati  a  soggiogare  le  coscienze  con  la  paura, 
hanno  puntualmente  paventato  l’inerme  forza 
liberante della satira e della comicità. Noi fiorentini 
sappiamo bene che una salace  battuta di spirito è più 
efficace di tante inutili dissertazioni politiche quando 
si  tratta  di  denunciare  e  contrastare  la  falsità  e  la 
stupidità  di  chi,  per  smania  di  potere,  intende 
sopprimere  la  pluralità  delle  opinioni  e  delle 
appartenenze. Il fanatismo prende le mosse in casa, in 
famiglia.  Si  inizia  con l’impulso comune di  “voler  
cambiare  la  persona  amata”  per  il  suo  bene, 
sacrificando se stessi,  rinunciando a se stessi per la 
realizzazione  dell’altro.  Il  sacrificio  di  se  stessi 
infligge  all’altro  tremendi  sensi  di  colpa  e  così  lo 
manipola, lo controlla. Il fanatico si preoccupa assai 
di  voi,  vi  si  butta  al  collo perché vi  vuol  bene sul 
serio,  o  punta  alla  gola  nell’eventualità  che  vi 
dimostriate  irriducibili.  In  entrambi  i  casi,  da  un 
punto di vista “topografico”, il gesto è più o meno lo 
stesso.  Il fanatico è interessato a voi più che a se 
stesso,  vi  vuol  liberare  dai  vostri  empi  valori,  dal 
materialismo, dal pluralismo, dalla democrazia, dalla 
libertà  di  parola,  dall’emancipazione  femminile, 
insomma  vuole  il  vostro  bene,  “Bin  Laden 
fondamentalmente vi ama”!     Leandro Lombardi

RELAZIONE COMITATO  FAMILIARI RELAZIONE COMITATO  FAMILIARI 
In data 4 febbraio si è svolta la prima riunione 
dell’anno  alla  presenza  del  Direttore  Dott. 
Lombardi e del   Presidente sig. Martinucci.
Il Direttore ha  salutato  i nuovi  componenti del 
Comitato,   (di  cui  sono  pubblicati   in  prima 
pagina  del  giornalino  l’elenco dei  nomi  con  i 

rispettivi  numeri  telefonici)  ed  ha  ringraziato  tutti  i  familiari  che 
quest’anno  hanno  risposto  numerosi  al  questionario  sulla  qualità 
dimostrando di gradire il servizio svolto nelle Strutture.  
I  lavori  di  ristrutturazione  di  Villa  Valentina  previsti  per  il  2014 sono 
praticamente terminati: rivestimenti delle pareti interne, tinteggiatura dei 
locali  del  piano  terra  della  Villa  e  delle  camere  del  primo  piano, 
illuminazione del salone principale, meccanica dell’ascensore con nuova 
cabina, pavimenti di alcuni bagni e di alcune camere, parti crollate del  
muro di cinta e  messa in sicurezza del colonico, le persiane e le facciate 
della Villa sono le ultime rimaste da finire. Nel 2015 auspichiamo ci sia il  
rifacimento  del piano stradale, dei vialetti e  dei muretti crollati.
E’ in corso la presentazione del progetto architettonico del  Villaggio San 
Sebastiano  agli  enti  competenti  (ASL  10,  Comune  di  Firenze  e 
Soprintendenza) e in marzo dovremmo ottenere il parere preventivo per 
presentare poi il Progetto definitivo.
Il Dottor Lombardi ha espresso apprezzamento per i nuovi Fornitori della 
mensa; gli ospiti ne sono soddisfatti  a tal punto che si è deciso di invitare 
periodicamente i familiari in piccoli gruppi per valutarne la qualità. 
Per il  servizio lavanderia  e  per  quello  delle  pulizie  finalmente  è stato 
raggiunto un buon livello, gradito anche dai familiari. 
Le vacanze estive del 2015 saranno così articolate:
Mare: Villa Marina a Igea Marina, dal 15.06 al 26.06 per gli ospiti di 
Villa  Alessandro  e  per  un  gruppetto  di  Villa  Valentina.  Tra  gli  
accompagnatori  ci  saranno gli  operatori  di  Villa  Alessandro ed i  sigg. 
Drovandi,  Bambini,  Montagnani  e  di  Villa  Valentina  sig.  Giacomo 
Gualducci.
Mare: Villa Marina a Igea Marina, dal 3.07  al 14.07 per gli ospiti di 
Villa  Valentina.  Tra  gli  accompagnatori  ci  saranno alcuni  assistenti  di 
Villa Valentina con l’educatore sig. Giacomo Gualducci.
Montagna: Pastor Angelicus a Chiusi della Verna, dal 09.07 al 20.07 
per gli ospiti di Villa Valentina. Tra gli accompagnatori ci saranno alcuni 
assistenti di Villa Valentina con l’Educatore sig. Mauro Marini.
Montagna: Pastor Angelicus a Chiusi della Verna, dal 20.07 al 31.07 
per  gli  ospiti  di  Villa  Alessandro.  Tra  gli  accompagnatori  ci  saranno 
operatori di Villa Alessandro  con i sigg.  Marcoti e Drovandi.
Sarà possibile fare anche due turni di vacanze, ma la retta per il secondo 
turno sarà a totale carico dell’interessato.
Al  Sansovino  dal  1°  marzo  inizierà  l’attività  ambulatoriale  di 
neuropsicomotricità per le persone in età evolutiva. Verrà aperto anche un 
punto vendita per apparecchi acustici e montature per occhiali.
L’11  di  febbraio  verrà  costituita  la  Fattoria  Sociale,  con  sede  a  Villa 
Bifonica, e in marzo cominceranno le attività agricole per la produzione 
di frutta e verdura biologica. L’attività sarà seguita da un perito agrario e  
da alcuni giovani a cui verrà fatto un contratto di apprendistato grazie al 
progetto  “Giovani  Si”  della  Regione  Toscana.  Nell’azienda  saranno 
impiegati anche dei ragazzi disabili. La prima produzione è prevista per 
l’estate 2015. 
In  aprile  verrà  inaugurato  ufficialmente  il  Gruppo  Appartamento  per 
disabili  ACCASAMIA  gestito  dalla  Cooperativa  Vittoria  e  dalla 
Fondazione San Sebastiano.
Una notizia molto importante arriva dalla ASL 10, che ha rinnovato per 
un anno le convenzioni con lo stesso tetto finanziario, però fermo alla 
cifra del 2010. Si  spera di riuscire ad ottenere almeno per il  prossimo 
anno il  riconoscimento  dell’incremento  Istat,  come  previsto per  tutti  i 
contratti di fornitura di beni e servizi.
La  Direzione  viene  sollecitata  a  richiedere  alle  autorità  comunali 
competenti il rifacimento delle strisce bianche sulla carreggiata davanti 
all’ingresso di Villa Valentina per consentire agli ospiti, al personale di 
servizio e ai visitatori l’attraversamento della strada in sicurezza. 
Il  Direttore  provvederà  immediatamente  ad  inoltrare  la  richiesta  e 
solleciterà anche la sistemazione di un “dosso rallenta traffico”.

                                                                                    Marina SantandreaMarina Santandrea

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 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

Comitato Familiari
Fondazione San Sebastiano

Battisti Luciano 0552322485 360481274 lucianobattisti@libero.it
Cellai Piero 0556530556 3333324196
Ferraro Giovanna 3357058717 avv.giovannaferraro@tiscali.it
Santandrea Marina 0574572327 3406428252 mavee.san@gmail.com
Mutarelli Maiello Chiara 055755456 3661919260 chiaramutarelli@gmail.com
Bibolotti Paola 33987383641 bibolo65@hotmail.com
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