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Carissimi,
il 9 novembre è ricorso il decimo anniversario del passaggio di titolarità e di gestione dei nostri servizi socio-
sanitari dall’AMIG alla Misericordia di Firenze e quindi il prossimo Natale sarà il decimo che trascorreremo 
serenamente insieme alla Venerabile Arciconfraternita. Credo sia doveroso ricordare e  ringraziare tutti coloro 
che si sono impegnati per darci una nuova  opportunità di vita, in particolare le autorità pubbliche, i vertici  
della Misericordia e le organizzazioni sindacali. Potrei fare tanti nomi, sono tutti nel mio e nel nostro cuore,  
ma non ho spazio per menzionare ciascuno, vorrei però cogliere l’occasione per fare un breve bilancio e 
lanciare un’iniziativa.
“Il breve bilancio”
Fin  dai  primi  mesi  abbiamo  introdotto  il  sistema  gestione  qualità  e  successivamente  la  cartella  clinica 
informatizzata che si sono dimostrate due azioni strategiche per il miglioramento e l’efficientamento delle 
procedure di lavoro e della comunicazione. In questi dieci anni si sono moltiplicate le opportunità di incontri di  
gruppo e di dialogo individuale, le assemblee e i corsi di formazione permanente che permettono al personale  
di comunicare, di confrontarsi e di crescere nella professionalità e come gruppo di lavoro. Per ogni ospite è 
stato  redatto  un  progetto  abilitativo\riabilitativo,  clinico\assistenziale  e  psico\educativo  e  un  programma 
individuale;  per  ciascuno  viene  valutata  annualmente  la  qualità  di  vita  percepita,  oltre  che  il  benessere 
psicopatologico e la salute fisica, a tutti è data l’occasione di esprimersi e di presentate i propri “desiderata” 
tramite riunioni di gruppo e colloqui individuali. Anche per i familiari abbiamo realizzato molte occasioni di 
confronto  e  di  partecipazione:  comitato,  assemblea,  riunioni,  resoconti  sulle  attività  svolte  dal  proprio 
congiunto, le comunicazioni sul giornalino e sul sito web, le proiezioni delle slide durante le annuali feste di  
Natale. 
Nei Presidi di riabilitazione si sono moltiplicate le occasioni di attività riabilitativi e ludiche, non solo interne,  
ma soprattutto esterne, penso al centro ippico, al judo, al karate, al calcetto, alla palestra, alla piscina, ai  
musei, al cinema, allo stadio, alla discoteca, ai concerti e agli spettacoli teatrali, alle vacanze, a tutte le uscite  
quotidiane per dare ad ciascuno la  possibilità  di  usufruire  delle opportunità della vita sociale.  Tanto che 
spesso, scherzando tra noi colleghi, diciamo che la maggior parte degli ospiti hanno una vita sociale molto più 
ricca  e  vivace  della  nostra….com’è  giusto  che  sia!   In  aggiunta  e  come logica  conseguenza  dell’attività 
principale nei Presidi di riabilitazione, sono sorti poi il gruppo appartamento  per il “dopodinoi”  e i percorsi di  
addestramento al lavoro nelle Sezioni della Misericordia e nella Fattoria sociale, quali occasioni concrete di 
evoluzione e realizzazione di una piena inclusione sociale.  Penso infine al  nostro Centro di ricerca e agli 
Ambulatori dove abbiamo sviluppato conoscenze, formazione e percorsi sanitari di alta qualità per le persone 
con disabilità intellettiva e con problemi di salute mentale, tanto che siamo diventati un punto di riferimento  
scientifico e clinico di primo piano nella nostra Regione, in Italia e siamo conosciuti anche all’estero.
Non solo i nostri servizi sono stati rinnovati, ma anche le nostre “case”, mi riferisco in particolare a Villa  
Valentina dove è stata inaugurata la Limonaia che si articola in appartamenti  che ripropongo agli ospiti la vita  
familiare e dove si promuovono le autonomie personali e domestiche. Nella Ville sono stati eseguiti ingenti  
lavori di restauro, profonde migliorie impiantistiche e il gradevole rifacimento estetico, che le rendono più 
sicure, funzionali e sempre più adatte alle esigenze di vita dei disabili. Il tutto poi è coinciso con il risanamento 
economico e finanziario della nostra Impresa, diventata nel 2013 una ONLUS, tanto che attualmente non 
abbiamo debiti da pagare, ma solo crediti da vantare. 
Nel tempo poi sono arrivati anche dei preziosi volontari, ad oggi 43 in servizio attivo. 
Solo  pochi  accenni  che  non  vogliono  essere  celebrativi,  ma  intendono  far  memoria  degli  avvenimenti, 
ricordarci  chi  eravamo e  chi  siamo diventati,  nella  consapevolezza che tanto  deve essere  ancora  fatto  e  
migliorato.  
“La prossima iniziativa”
Visto  il  progressivo  ridimensionamento  dei  finanziamenti  pubblici  a  favore  del  nostro  settore,  dobbiamo 
cominciare a reperire anche dei fondi privati per mantenere gli standard qualitativi raggiunti e garantire  ai  
nostri assistiti un futuro dignitoso. Grazie all’impegno del nostro Presidente e dei componenti del Comitato dei  
familiari abbiamo organizzato un bellissimo evento di promozione delle attività della Fondazione e di 
raccolta fondi presso l’Obihall, il 30 dicembre alle ore 21.00. La serata prevede uno spettacolo artistico 
di grande livello: l’esibizione di tre Cover band che reinterpreteranno le canzoni più belle di Battisti, 
dei  Beatles,  e  dei  Muse,  la  serata  sarà  animata  dalla  comicità  irresistibile  di  Paolo  Ruffini  e  
Alessandro Masti, il costo del biglietto è di solo 10 €, se acquistato presso la nostra Segreteria di 
Villa Valentina o presso la Sede della Misericordia di p.za Duomo, altrimenti 12 € al Box office  
oppure su Internet. Facciamoci un bel regalo di Natale e fatelo anche ai vostri amici e conoscenti 
donando  loro  un  biglietto  di  ingresso,  non  ve  ne  pentirete  e  soprattutto  sarete  sempre  più 
protagonisti della nostra “avventura”. 

La  vicinanza e  l’amicizia  di  ciascuno di  voi  saranno il  più  bel  regalo  di  Natale  che potremmo 
desiderare. 

Buon Natale
Leandro Lombardi

mailto:lmaccioni@misericordia.firenze.it
http://www.misericordia.firenze.it/


A VISITARE I SOFFIONI
Lunedì 5 settembre con un 

gruppo di ragazzi 
accompagnati da Michela, 

Stefania e Gianni siamo stati a 
Larderello a vedere prima il 
Museo della Geotermia dove 

ci hanno spiegato come si 
produceva l'energia, abbiamo 
visto vecchie macchine per 

forare la terra dove si trovano i 

famosi soffioni da dove si produce l'energia, mi sono 
piaciute le trivelle che servono per scavare e trovare i 
soffioni. Su youtube poi Michela ci ha fatto vedere un 
bellissimo filmato che mi ha dato ancora delle notizie 
più precise su questo territorio (Val di Cecina Volterra) 

che ha questa energia naturale nel sottosuolo da 
sempre. Dopo il museo ci hanno accompagnato a 

vedere un soffione dal vero ed è stato davvero 
emozionante!                                         Marco Testi

FESTE DI NATALEFESTE DI NATALE
VILLA VALENTINA 21 DICEMBRE ore 14,30 
VILLA ALESSANDRO 22 DICEMBRE ore 15

presentazione delle attività 
dell'anno, arrivo di Babbo 

Natale e consegna dei doni ai 
ragazzi e poi merenda cena! 

VI ASPETTIAMO PER 
FESTEGGIARE TUTTI INSIEME!!!!!!

Martedì 8 novembre abbiamo fatto una bella festa a 
Villa Valentina per le castagne. Abbiamo mangiato e 
fatto  una  recita  e  poi  ballato.  Abbiamo  ballato  e 
cantato con il microfono, la Serena metteva la musica 
ma per me era troppo alta! 
Piccinin  cantava  la  canzone  “Dimmi  che  non  vuoi 
morire” di Patty Pravo; il Sardelli cantava insieme alla 
Stefania, poi abbiamo mangiato il castagnaccio e io ne 
ho  mangiate  tre  fette.  Io  non  ho  ballato  ma  mi  è 
piaciuto  guardare  le  insegnanti  Michela  e  Silvia 
ballare con i ragazzi.    
                                                 Massimo M.
Abbiamo  fatto  anche  il  trenino!  Ci  siamo  molto 
divertiti e siamo stati bene.    
                                            Rosa e Marco M.

Il  gruppo  teatrale  Bastian  Contrari  dopo  aver  fatto 
tante prove abbiamo presentato un nuovo spettacolo si 
chiama “Il domatore di foglie”, il tema è l'autunno ci 
siamo ispirati  ad un racconto e anche alla poesia di 
San  Martino  di  Giosuè  Carducci  che  io  conosco  a 
memoria, il mio ruolo era il domatore di foglie colui 
che doveva fare cadere le foglie è una storia che dice 
dove è finito il domatore di foglie? Le foglie senza di 
lui  non  potevano  cadere.  Il  ruolo  dell'albero  lo 
facevano Fabio e Piero,  le foglie le facevano Letizia 
Daniele Renmar Rosa Michela Mauro, in particolare 
Donatella interpretava una foglia che voleva staccarsi 
ed andare su nel cielo e diceva venite a provare con 
me, mentre il ruolo di Marco Magrini era una foglia 
marrone e rossa.                                           
                                                                  Marco T.



ALLA MOSTRA DI AI WEIWEIALLA MOSTRA DI AI WEIWEI

Alla mostra abbiamo visto due progetti di oggetti inca
strati e cioè le biciclette e sgabelli  non sono attaccati 
nè con la colla e nemmeno con i bulloni questi proget
ti sono dell'artista AI WEIWEI. Lui prende il disegno di 
Dante Alighieri da internet da rifare con il lego ma lo 

commissiona all' istituto di belle arti in modo che pos
sa convolgere anche i ragazzi. Il materiale lo cerca 

ma poi lascia tutto nelle mani di esperti che possono 
portare a termine  il suo 
progetto, abbiamo visto 

che con il legno possono 
fare anche la cartina della 
Cina, nella stanza accan
to c'erano 3 figure mitolo
giche cioè un pesce alato, 
una figura femminile fatta 
con la seta e una maschi

le fatta con i legnetti. 
Rosa

La  mo
stra  a 
Palazzo 
Strozzi 

abbiamo  visto  le  biciclette  tutte  in 
fila. Abbiamo visto le opere con Ni
coletta che ci spiegava il significato. 
Il quadro di Dante fatto con il lego, 
abbiamo visto anche l'opera con gli 
sgabelli che è stata quella che mi è 
piaciuta  di  più  perchè  erano  tutti  incastrati. 
Gianfranco  
                                                                              

FESTA DI HALLOWEEN

Il 31 ottobre 2016 abbiamo 
organizzato la festa di 

Hallloween.Tutti insieme ab
biamo ballato e cantato.

Ci siamo divertiti. Io ho bal
lato e cantato, non mi ricor
do cosa, però mi è piaciuto. 
E  per cena si è mangiato la 

pizza tutti insieme. 
Alessandro La Mazza

PROPRIO UNA BELLA SERATA!!!!!!!!!!!!!!!
Lunedi  sera  siamo 
andati  a  vedere  lo 
spettacolo di Pierac
cioni,  Conti  e  Pana
riello.  Eravamo  io, 
Anna, David, Silvia e 
Maurizio. 
Poi  c'erano  di  ac

compagnatori   Antonella,  Simonetta, Laura e Sonia. 
Loro  sono dei comici molto simpatici, facevano tante 
scenette e battute divertenti, ho riso moltissimo. 
C'erano  tantissimi spettatori, tutto pieno di gente. 
A  me  questa   serata è 
piaciuta  davvero  tanto e 
mi  sono  addormentata 
contenta,  vorrei  passare 
serate  cosi'  come  questa 
tante altre  volte.
                                                       Barbara P. 

La  scena    che    mi  è   piaciuta   di 
piu'   è   stato   quando Pieraccioni 
racconta la  sua  vita e la   nascita 
della  sua bambina Martina.  È stata 
proprio una  bellissima serata era da 
tanto  che  non  ridevo  cosi'. 
David L.

DICEMBRE 2 Gabriella S  - 10 Sabrina B. - 
13 Luciano B.  19 Santo Giuseppe S. - 

24 Daniele S. - 28 Luigi B. - 
GENNAIO  1 Alessandra B. - 3 Licia B. - 

7 Alma C. - 16 Cristoforo G. e Fabrizio T. - 
18 Vincenzo D. - 20 Rosa F. - 22 Ivan S. - 

25 Matteo B. - 26 Rosa C. - 29 Fabio DI. - 30 Barbara A.  
FEBBRAIO 4 Anna R. - 7 Andrea G. - 

8 Giuseppe P. - 9 Orlando B. - 18 Stefania C. - 
20 Gianfranco P. - 22 Maurizio S. - 27 Laura L.

E' gradito un cortese vostro contribu
to per l'organizzazione di feste, ani
mazioni, spettacoli ecc..., da versare 

in segreteria di 
Villa Valentina.

Vogliamo ringraziare per il loro contributo le famiglie 
di LATINI L. e MUGELLI

GRAZIE alla sig.ra  PAOLA BIBOLOTTI per la 
sua generosità che si ripete più volte l'anno per 

la cena OFFERTA A TUTTI
 I RAGAZZI DELLA LIMONAIA UOMINI!

Si ringrazia tutti coloro che hanno già 
acquistato o acquisteranno i biglietti per la 
nostra serata all'Obihall del 30 dicembre! 



COMITATO FAMILIARI

Molti  gli  argomenti  trattati  nella  consueta  riunione  del 
Comitato  dei  Familiari,  svolta  a  Villa  Valentina  il  21 
settembre scorso.
Presenti:  Montelatici,  Lombardi,  Cellai,  Mutarelli, 
Bibolotti, Santandrea, Ferraro, Battisti.
E’ stato fatto il  resoconto della  Conferenza regionale e 
nazionale  sulla  disabilità,  tenutasi  a  Firenze  presso  la 
Fortezza da Basso il 15, 16 e 17 settembre. La conferenza 
aveva  lo  scopo  di  indicare  le  linee  guida  dell’azione 
legislativa  e  di  governo  in  materia  di  disabilità  per  i 
prossimi due anni. Molto interessante è stata la riflessione 
sulla  necessità  di  garantire  l’accesso  alle  cure  sia  in 
pronto soccorso che in degenza ospedaliera, assicurando 
spazi  e  assistenza dedicati  e  tempi  contingentati;  molto 
valida l’iniziativa della Regione Toscana di assegnare il 
codice  H al  pronto soccorso di  Careggi  per  le  persone 
che,  a  causa  di  problemi  di  salute  mentale  e  deficit 
cognitivo, sono certificate Handicap e Invalidità civile.
Il comitato ha deciso di convocare l’assemblea annuale di 
tutti i familiari per il giorno venerdì 4 novembre alle ore 
18.00, presso  il CREA al Sansovino. Tra i vari argomenti 
si  parlerà  anche  dell’organizzazione  della  serata  di 
raccolta  fondi  prevista  per  la   fine  novembre  (data  da 
definire) all'Obihall. E’ previsto il concerto di una famosa 
band italiana e di posizionare all’ingresso alcuni banchini 
per la vendita di olio nuovo di Villa Valentina e di vino di 
Capezzana, i biscotti di Prato e le arance siciliane. Il costo 
del  biglietto  di  ingresso  sarà  di  10  €,  posti  disponibili 
1500; guadagno stimato 6.000 €.
I familiari di Villa Valentina e quelli di Villa Alessandro 
hanno chiesto che, per la prossima estate, venga ripetuta 
due  volte  la  disinfestazione  per  mosche  e  zanzare.  Il 
Direttore  ha  chiarito  che  la  ditta  che  è  intervenuta  ha 
evidenziato  la  necessità  di  operare  anche  sui  terreni 
limitrofi,  altrimenti  la  disinfestazione  solo  sulle  nostre 
proprietà diventa inefficace.  Sull’argomento, comunque, 
ci  aggiorneremo nella  prossima primavera  per  decidere 
quanto di meglio si potrà fare.  
Uno dei familiari di Villa Alessandro lamenta che quando 
i genitori telefonano in Villa spesso non risponde nessuno 
e il telefono risulta libero.
Il Direttore spiega che a Villa Alessandro ci sono 4 linee e 
se  l’infermiere  è  al  telefono,  come  spesso  accade  per 
prenotare le visite o con altri familiari, la telefonata passa 
prenotare le visite o con altri familiari, la telefonata passa 
su un’altra linea e non da il segnale di occupato. 
Si decide di chiedere la riprogrammazione del centralino 
telefonico per far si che l’unica linea abilitata a rispondere 
alle  telefonate  esterne  sia  quella  della  medicheria,  in 
modo  che  il  telefono  se  è  occupato  risulti  tale  con  il 
relativo segnale.
Inoltre si suggerisce ai familiari di telefonare nelle fasce 
orarie in cui l’infermiere è meno impegnato: 13.30-14.00; 
19.30-20.00.

A seguito  delle  numerose  non  conformità  sul  servizio  della 
mensa  Hoster  food,  relative  soprattutto  alla  correttezza  delle 
diete  e  alla  temperatura  di  consegna  degli  alimenti,  è  stato 
cessato  il  rapporto  in  data  31  luglio.  Dal  primo  agosto  ha 
iniziato  il  servizio  la  nuova  mensa  ALISEA di  cui,  per  ora, 
siamo molto soddisfatti sia per l’ottima organizzazione che per 
la buona qualità.                                 Marina Santandrea 

In  occasione  dell’ASSEMBLEA  GENERALE  DEI 
FAMILIARI, svolta il 4 novembre scorso, il Dr. Lombardi ha 
presentato  le  attività  della  Fondazione  attraverso  slide  e 
spiegazione;  sono  stati  presentati  anche  i  professionisti  di 
riferimento.
Il Dr. Paoli poi ha illustrato il “percorso H”. Esso è un codice 
che  viene  dato  in  ospedale  (per  adesso  Careggi,  ma  dovrà 
estendersi anche alle altre strutture ospedaliere) ai portatori di 
handicap, purché essi si presentino in P.S. con scheda apposita 
compilata e documentazione richiesta (copia della 104 e della 
carta d’identità). Grazie a questo codice il paziente ha diritto a 
passare subito dopo il codice rosso e potrà attendere il suo turno 
in stanza multisensoriale dedicata. E’ stato quindi spiegato dalla 
scrivente come si compila e si gestisce il modulo, in modo che 
anche gli ospiti  esterni possano avere presso le loro abitazioni 
gli  stessi  moduli  già  precompilati  e  pronti  all’uso  in  caso  di 
necessità  (con  l’occasione  sono  stati  consegnati  moduli  già 
precompilati  ai  familiari  degli  esterni  presenti,  agli  altri  verrà 
inviato tramite l’ospite).
Alcuni familiari  hanno fatto domande sulle procedure relative 
agli  ospiti  sessantacinquenni.  Ad  essi  hanno  risposto  la 
Direzione e l’Avv. Ensabella  dicendo che ancora non ci  sono 
realtà predisposte all’attuazione di passaggi da strutture come le 
nostre ad RSA (specifici). Ciò non significa che la questione non 
esista e che non dobbiamo pensare a tale eventualità.
Infine il Presidente, dopo una premessa di elogio per i Direttori 
e tutta l’Equipe della Fondazione e per la solidità del contesto in 
cui essa si trova, ha annunciato l’evento del 30.12.16 all’Obihall 
per  la  raccolta  fondi  per  la  Fondazione.  C’è  stata  subito 
manifestazione di interesse ed è partita la vendita dei biglietti (€ 
10,00). I biglietti potranno essere acquistati in sede p. Duomo e 
presso Villa Valentina.                             Laura Maccioni

  

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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