
Il calcio è l’ultima rappresentazione sacra del nostro tempo. È rito, nel fondo, anche se è evasione. 
Mentre altre rappresentazioni sacre sono in declino, il calcio è l’unica rimastaci. 

Ci sono nel calcio dei momenti che sono esclusivamente poetici: si tratta dei momenti del «goal». 
Ogni goal è sempre un’invenzione, è sempre una sovversione del codice: ogni goal è ineluttabilità,  

folgorazione, stupore, irreversibilità. Proprio come la parola poetica.
Il capocannoniere di un campionato è sempre il miglior poeta dell’anno.                                                    

  Pier Paolo Pasolini

Ormai da diversi anni alcuni dei nostri ragazzi, quattro di Villa Alessandro, Alessio, Roberto, Andrea e Davide, e 
uno di Villa Valentina, Marco, si allenano e giocano nella squadra di calcio del QUARTO TEMPO di Campi  
Bisenzio.  E’ una  squadra  formata da ragazzi  “diversamente  abili”  che nel  calcio  trovano un’occasione  per 
divertirsi, fare moto, socializzare ed esprimere la passione sportiva. Col tempo i nostri ragazzi sono diventati il  
nerbo della squadra, sia per numero di titolari che per qualità di gioco, accompagnati e sostenuti dal “grande” 
Giampiero,  uno degli  educatori  di  Villa Alessandro,  un vero punto di riferimento per tutti,  sia  assistiti  che  
colleghi di lavoro. Ogni anno si svolge il torneo nazionale delle squadre di calciatori “diversamente abili”, al 
quale partecipa anche il “Quarto tempo”. Lo scorso anno il torneo si tenne in Sardegna, l’anno prima in Sicilia,  
prima ancora a Roma, ecc... Quest’anno si è svolto a Milano dal 20 al 21 aprile, nella categoria avviamento allo  
sport c’erano dieci squadre partecipanti,  di cui anche una rappresentante della Francia e una del Belgio. La  
squadra del “Quarto tempo”, grazie all’impegno, alla  passione e, lasciatemelo dire, alla “classe calcistica” dei 
nostri ragazzi ha conseguito un risultato strabiliante: Il secondo posto in classifica. La trasferta è risultata per  
tutti di  grande  soddisfazione,  sia  dal  punto  di  vista  sportivo,  la  squadra  si  è  qualificata  per  la  finale  per  
l’assegnazione del 1° e 2° posto, perdendola ai rigori dopo che la partita era finita 1-1, che dal punto di vista  
dell'ospitalità: nell'Oratorio S. Luigi di Carugo non sono mancati il buon cibo, la cordialità e la simpatia. I ragazzi  
si sono distinti per correttezza ed equilibrio, sono stati di esempio anche per gli altri compagni di squadra e  
perfino per gli accompagnatori. La squadra tipo per tutte e sei le partite giocate era così composta: Roberto in  
porta, David e Andrea in difesa, Alessio e Lorenzo in attacco, quindi su cinque titolari quattro erano ragazzi della  
Fondazione, se poi contiamo che tra le cinque riserve c’era Marco, possiamo affermare senza temere smentite  
che  la squadra del “Quarto tempo” era formata per metà dai ragazzi della Fondazione San Sebastiano della 
Misericordia di Firenze. 
I nostri ragazzi sono risultati secondi in Italia e tra i migliori in Europa, questo dicono i fatti, ma l’entusiasmo,  
l’impegno  e la soddisfazione per i successi ottenuti sono il vero traguardo che hanno tagliato. 
Noi operatori sappiamo che dal punto di vista riabilitativo l’esito delle nostre attività si misura in termini di  
QUALITA’ DI VITA, in questa occasione i nostri ragazzi hanno potuto sperimentare un significativo miglioramento 
della  loro  esistenza  perché  in  un  ambito  per  loro  IMPORTANTE,  il  calcio,  hanno avuto  l’OPPORTUNITA’  di 
partecipare,  hanno  DECISO  di  impegnarsi,  hanno  fatto  un’esperienza  di  SUCCESSO  e  hanno  ottenuto  la 
SODDISFAZIONE  che si aspettavano. 
In una famiglia, in una comunità, la gioia di qualcuno è un po’ la gioia di tutti, per questo ci rallegriamo con loro  
e  per  loro,  certi che  anche  gli  altri  che  partecipano  ad  attività  diverse,  ma  non  meno  appassionanti e  
significative, possono raggiungere le medesime soddisfazioni.  Non conta arrivare primi, ma dare a ciascuno  
delle  opportunità  per  sperimentare  la  gioia  di  fare  con  piacere  quello  che  si  è  scelto  di  fare  e  che 
realisticamente si può fare, e questo dovrebbe valere proprio per tutti, anche per chi nella vita si ritiene “abile e  
arruolato”. 
Grazie ai nostri “poeti”, come diceva Pasolini, abbiamo condiviso i loro “momenti di gloria” e provato l’intensa  
gioia di rendere possibili i loro e i nostri sogni.                     
                                                                                                                                                 Leandro Lombardi
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L’ANGOLO DEL CINEMA
Nel mese di aprile abbiamo visto dei bei film, quello che mi ha  colpito e  
mi ha fatto riflettere di più è stato il film “INDOVINA CHI VIENE A CENA” 
il film tratta del razzismo, in particolare del rapporto tra bianchi e neri in 
America negli anni '50. Nel film una ragazza bianca di buona famiglia si 
innamora di un medico nero e si vogliono sposare e così avvengono le 
presentazioni alle rispettive famiglie ma... Credo che tra i tanti problemi 
di  oggi almeno il  problema del razzismo rispetto al  passato un pò lo 
abbiamo superato.                                                            DAVID LUNGHINI

Nel  mese di Aprile abbiamo visto diversi film quello che mi è piaciuto di 
più è stato “indovina chi viene a cena”. Mi ha fatto pensare a quanto in 
passato fosse difficile il rapporto tra una persona di colore e un bianco. 
Nel film mi ha colpito il personaggio del babbo della ragazza bianca. Lui 
si oppone al matrimonio ma alla fine capisce che per il bene della figlia  
è bene rispettare questo amore al di là del colore della pelle.

Barbara Panicacci

UN POMERIGGIO AL CINEMA
Ieri  pomeriggio  con  la  Silvia  operatrice,  io,  Anna,  Alessio  e  infine 
Maurizio siamo andati  con  la   macchina della struttura al cinema UCI a 
vedere il  film ”LA   BELLA  e  la   BESTIA”.  Quando siamo  entrati  
non  c'era  tanta  gente  nella  sala,  poi  si  è  riempito  di   famiglie  con  
bambini.  Il  film è  stato  molto  bello  e   ci  siamo  divertiti   un  sacco,  
dopo   siamo  usciti  e  ci   siamo  messi   a   un tavolino.   Abbiamo  
mangiato  le   schiacciate  con  la  mortadella  e   bevuto  la  Coca  Cola. 
Siamo   ritornati    verso  le   8 …  contenti e  felici.        

DAVID    LUNGHINI

                                                               

MAGGIO 4 Marco M. e 19 Marco B.

GIUGNO   5 Letizia G. e Francesco M., 
11 Luisa B., 12 Francesco C., 

26 David L., Carlo A.

                          IL  MIO COMPUTER
Finalmente dopo tanti anni ho il 
mio computer. 
Grazie  a  Immacolata,  Loredana, 
Isabella, Sonia, e Monica. A me 
piace  troppo  il  mio  computer. 
Utilizzo  i programmi che uso in 
attività di computer. Sono molto 
contenta del  mio computer e lo 

uso quando non sono in attività.
     Grazie a tutti!                            Barbara Panicacci 

        
CAMPIONATI EUROPEI DI CALCETTO

Venerdì   21   Maggio   siamo  partiti alle  15:00  da  Villa  
Alessandro  e siamo arrivati  a Milano verso l'ora di cena.  
Abbiamo  mangiato  i  panini.  Quando  siamo  stati là,  
abbiamo  mangiato  spesso  i  panini.  Le  mattine  ci  siamo 
alzati sempre presto, però la  sera ci  riposavamo. Sabato  
sera c'è stato pure la musica, il karaoke. 
Il mio ruolo nella squadra era quello di difensore insieme a 
Davide Lunghini.  Nella ultima partita ho tirato un grosso 
rigore  e  ho  fatto  goal.  Mi  son  sentito  proprio  felice  e 
soddisfatto. Alla fine del campionato siamo arrivati secondi 
classificati. Non ci hanno dato una medaglia a testa ma una 
coppa  bellissima.  Abbiamo  festeggiato  alla  grande  e  ci 
siamo salutati tutti insieme. E' stata una bella esperienza e 
la ricorderò.                                                                  Andrea 

Siamo stati a fare un torneo di cacio a 5 con tante  squadre 
e  c’era  molta  gente,  ho  conosciuto  Ivan,  eravamo  felici 
perché  siamo  passati secondo  posto,  siamo  arrivati in  
finale, poi con l’ultima squadra abbiamo giocato bene,  poi 
ho sbagliato di tirare un rigore e ci sono rimasto malissimo. 
Mi piacerebbe ritornare l’anno prossimo, c’erano anche i 
ragazzi  del  villa  Alessandro  Davide,  Alessio,  Andrea  e 
Roberto;  siamo  stati bene  anche  nella  struttura  dove  
eravamo, era un oratorio, abbiamo ballato la sera. 
                                                                                     Marco M.



CCARNEVALEARNEVALE  AA  
VVILLAILLA  

VVALENTINAALENTINA
Abbiamo fatto  la  fe-
sta  di  Carnevale  ci 
sono state le magie del mago Elia con carte e mo-
nete, mi ha fatto scegliere una carta dopo averla 

vista e fatta vedere a tutti lui è riuscito a indovina-
re che carta era, Elia ha confessato che riuscire a 
indovinare la carta scelta dalla dottoressa tra i due 
jolly era la prima volta che lo faceva comunque 
c’è riuscito, mentre con le monete lo ha fatto col 
direttore.  A fine  spettacolo  Serena  ha  messo  la 
musica  per ballare e le canzoni da cantare. 
C’è stata anche una buonissima merenda con cen-
ci e schiacciata alla fiorentina ripiena ci siamo di-
vertiti e stati bene.                                       Rosa

Io ho fatto il valletto cioè l’aiutante di Elia, c’era-
no tutti gli amici ed è stato bello passare questa fe-
sta tutti insieme, condividere la serata con gli altri. 
Io l’aiutante del mago dovevo tenergli il microfo-
no per chiamare le persone per i giochi. 
                                                               Marco M.

IL CANTO CHE PASSIONE!IL CANTO CHE PASSIONE!

Una domenica di marzo sono stata a can-
tare al circolo a montebeni vicino a set-
tignano sono stata con i miei genitori e 
tutto il gruppo della Paola Giomi eravamo 
in tanti, ho cantato tante canzoni. 
Ci siamo fatte le fotografie e mangiato il 
dolce e le frittelle.            Francesca M.
                                          

TUTTI IN TAXI PER AMORE!
Sabato 1° aprile siamo 
andati tutti in taxi che 
sono venuti a prender-
ci  e  ci  hanno  portato 
in  giro per Firenze,  a 
Piazzale  Michelangelo 

e a Palazzo Vecchio,  al  salone del  cinque-
cento che è molto bello.
E’ stata una bella giornata e abbiamo fatto 
una cosa nuova! 
Vorrei riprendere un altro giorno il taxi! 
                               Fabio D.I.
                                     
                                
                                

MAGGIO 
GIUGNO

LUGLIO



COMITATO FAMILIARI
Alla riunione del Comitato Familiari, tenutasi a 
Villa  Valentina  il  3  maggio  2017,  erano 
presenti il  Presidente Montelatici, il  Direttore 
Lombardi  ed  i  sigg.  Mutarelli,  Battisti, 
Santandrea e Ferraro.

Gli argomenti trattati sono stati i seguenti:

1) Lamentele del personale in turno per le ingerenze dei 
familiari  in  visita  a  Villa  Alessandro  il  sabato 
pomeriggio;  valutare  opportunità  di  fare 
un’assemblea per ribadire le regole di comportamento 
e  i  modi  e  i  destinatari  di  eventuali  reclami  o  per 
richiesta di informazioni.

2) Festa a Villa Alessandro il 5 giugno alle ore 16 e 
fissare la data di quella a Villa Valentina.

3) Cena per raccolta fondi.

4) Inaugurazione di un nuovo pulmino per Villa 
Valentina.

5) Organizzazione definitiva delle vacanze.

6) Lavori di straordinaria manutenzione a Villa 
Valentina.

In relazione al primo punto, si è deciso di riportare,  tramite 
queste note, un appello sul giornalino per chiedere ai familiari 
in  visita  il  sabato  pomeriggio  a  Villa  Alessandro  di  non 
assillare  con  lamentele  e  richieste  gli  assistenti  in  turno,  in 
quanto  occupati  ad  assistere  e  vigilare  gli  ospiti  rimasti  in 
struttura e non confortati dalla visita dei propri congiunti.

Si ricorda che per richieste di informazioni o la presentazione 
di reclami di ordine gestionale, disciplinare e amministrativo è 
opportuno contattare il direttore, per i programmi riabilitativi e 
le  attività  gli  psicologi,  per  gli  ausili  i  fisioterapisti,  per  le 
informazioni  di  natura  clinica  il  caposala  o  l’infermiere  in 
turno  e  per  la  gestione  del  guardaroba  il  proprio  assistente 
referente. 

Vista  la  forte  affluenza  di  familiari  il  sabato  pomeriggio, 
tenuto  anche  conto  che  non  sono  state  stabilite  particolari 
limitazioni, si prega cortesemente di considerare l’opportunità 
di  far visita ai  propri  congiunti  in altro giorno o in diverso 
orario. 

Riguardo al programma delle feste d’estate,  il 5 giugno alle 
ore 16 si terrà la festa di Villa Alessandro;  ad animare la 
serata  con  canti  e  balli  interverrà  il  gruppo  musicale  di 
Malmantile  e,  a  seguire,  ci  sarà  la  cena  con  la  carne  sulla 
brace; a Villa Valentina la festa si terrà il 23 giugno alle ore 
17.00 con la replica del Musical del nostro gruppo teatrale “I 
Bastian contrari”. Anche in questa occasione seguirà la cena 
con  prelibatezze  preparate  da  “Maria  e  Marina”,  gelato  e 
cocomero. 

In luglio verrà riunito nuovamente il  Comitato dei Familiari 
per  organizzare  “l’Apericena”  per  la  raccolta  fondi,  in 
programma il 22 settembre a Villa Valentina.

Viene comunicato che l’acquisto di un nuovo pulmino attrezzato per 
Villa  Valentina,  la  cui  necessità  era  stata  fatta  presente  in  una 
precedente  riunione  del  Comitato,  è  stata  deliberata. 
L’inaugurazione  ufficiale  avverrà  in  occasione  della  festa  per  la 
raccolta fondi del 22 settembre prossimo.
Sono state confermate le date già comunicate per le vacanze estive 
degli  ospiti;  per  eventuali  ulteriori  informazioni  si  prega  di 
contattare direttamente Laura Maccioni  presso la  Segreteria  della 
Fondazione. 

Entro quest’anno a Villa Valentina verranno eseguiti il rifacimento 
dei tettini dei depositi dello sporco e del pulito, la sostituzione della 
vetrage  nel  refettorio  al  piano  terreno,  il  rifacimento  di  bagni 
comuni al primo piano della Villa e la realizzazione di un piazzaletto 
esterno davanti  all’appartamento della  Limonaia per  i  ragazzi  del 
diurno, in modo che anche loro, durante la bella stagione, possano 
mangiare all’aperto come gli altri.

                                                                    Marina Santandrea 

Salutiamo e abbracciamo la Famiglia Biagini per 
la recente scomparsa del padre di Dario, ci  
uniamo alla sig.ra Paola e alle sue parole:

“E’ stato un uomo che ha molto amato ed è stato amato molto”

E' gradito un cortese vostro contributo per 
l'organizzazione di feste, pizzate, animazioni, 
spettacoli, per la stampa del nostro giornalino, 

ecc...da versare a Villa Valentina.

Ringraziamo le Famiglie Romoli, Moravia, 
Manichi, Latini Luciano, Mugelli, Barresi e Morganti

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 Chiara 055755456 3661919260 chiaramutarelli@gmail.com
Bibolotti Paola 33987383641 bibolo65@hotmail.com

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

mailto:mavee.san@gmail.com
mailto:chiaramutarelli@gmail.com
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