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Carissimi,
colgo  l’occasione del  giornalino per  presentarvi  il  progetto 
dello  “Sportello  Unico  per  la  Disabilità  “  (SUD) che 
pensiamo  di  inaugurare  nel  gennaio  del  2014,  presso 
l’Ambulatorio della Misericordia del Sansovino  (3° piano).
Circa un anno fa’ un gruppo di trenta genitori con figli piccoli 
affetti da disabilità grave e deficit cognitivo, che frequentano 
la palestra dell’associazione A.N.I.M.A del Prof. Notarnicola, 
hanno  scritto  una  lettera  aperta  al  Provveditore  della 
Misericordia di Firenze per manifestare le crescenti difficoltà 

nel  reperire i  servizi  necessari  ai  loro bambini  e  chiedere l’intervento del volontariato per  realizzare,  in  
collaborazione  con  gli  enti  pubblici  preposti,  uno  sportello  unico  di  orientamento  per  la  disabilità 
neuropsichica. La loro esperienza e le loro storie sono accumunate da dolorose peregrinazioni da un ufficio  
all’altro e dalla difficoltà  ad orientarsi  nel reperire le risorse necessarie alla soddisfazione dei molteplici  
bisogni peculiari alle diverse età dei loro figli. Nello specifico si tratta del riconoscimento dei diritti sanciti  
dalle varie normative, come per esempio le leggi 104/92 e successive che vengono applicate in modo corretto  
soltanto in una minoranza di casi. Non esiste un iter burocratico fluido alla portata di tutte le famiglie, che, se 
non ne vengono a conoscenza per caso, per passa parola o per caparbietà personale, rimangono fuori da  
questo intricato circuito. Nonostante il grande impegno della associazioni, nella maggior parte dei casi, non si  
riesce a  risolvere le problematiche facendole arrivare presso le sedi istituzionali deputate. Le istituzioni che  
sono state  indicate  dal  legislatore  come esecutori  dei  dettami  delle  norme previste  per  la  disabilità,  per  
carenza di risorse o per disorganizzazione, finiscono spesso per intralciare le azioni intentate dai genitori per 
agevolare la vita e lo sviluppo dei propri bambini. Tutto ciò si inserisce in uno scenario ancora più complicato  
in cui spesso i genitori,  dovendo “elaborare il lutto” derivante dalla scoperta della disabilità del figlio, non 
hanno  la  forza  morale  e  le  energie  per  superare  queste  difficoltà  e  iniziare  le  lunghe  trafile  utili  al 
riconoscimento di quanto gli spetta. Nella gestione dei bisogni di una persona con disabilità i familiari hanno 
individuato quattro fondamentali macro aree di particolare interesse:

• area dei diritti sanitari
• area dei diritti legali 
• area dei diritti scolastici
• area del diritti al lavoro, previdenza e inclusione sociale

In ognuna di queste aree si richiede un aiuto costante e puntuale nell’indicare la strada da percorrere, per  
evitare che le famiglie si ritrovino in un labirinto dove le possibilità sono talmente numerose da rappresentare 
un ostacolo più che una risorsa.                                                                                                            
Per dare seguito alle loro richieste abbiamo pensato di istituire uno Sportello Unico per la Disabilità (SUD), 
calmaccioni@misericordia.firenze.it
raoppure a:

pace di aiutare fornendo informazioni utili e veritiere a tutte le persone interessate. Per fare ciò abbiamo  
dunato un équipe di esperti  che hanno messo a  disposizione il  loro bagaglio di  conoscenze al  fine di  

formare  adeguatamente  un  gruppo  di  volontari  dell’Arciconfraternita  della  Misericordia  di  Firenze  che, 
proprio grazie alle nozioni acquisite, sappiano accogliere le persone e orientarle verso una rapida e funzionale 
risoluzione dei problemi. 
L’ubicazione dello sportello in un luogo fisico ben definito, l’Ambulatorio del Sansovino, risulterà di grande 
importanza. Le persone non si troveranno a chiamare il solito numero verde, ma potranno andare negli uffici  
della  Misericordia  e  relazionarsi  direttamente  con  il  personale  addetto.  Questa  modalità,  caratteristica  
dell’agire della Misericordia, permetterà alle persone di sentirsi supportate, di avere un punto di riferimento a  
cui rivolgersi anche più volte con semplicità e rapidità, al contrario di quanto avviene con gli oberatissimi  
uffici pubblici. 
Lo Sportello Unico Disabilità in sintesi:

• dovrebbe promuovere valori di solidarietà e condivisione;
• dovrebbe poter essere un “riferimento” per i genitori per le informazioni sulla disabilità;
• dovrebbe essere in contatto diretto con tutte le associazioni inerenti le varie patologie;
• dovrebbe poter collaborare con patronati e studi legali per la burocrazia da espletare;
• dovrebbe facilitare il compito delle istituzioni pubbliche nel garantire i servizi sociali e sanitari;
• dovrebbe comunicare in modo aperto e funzionale con il sistema scolastico.

Sono  stati  presi  contatti  e  stabilite  sinergie  con  le  URP  degli  Enti  pubblici  coinvolti,  i  Patronati,  i  
Professionisti  del settore e le Associazioni di  categoria  per un’opportuna conoscenza,  per ottenere pareri  
costruttivi  e  chiedere collaborazione,  per inserirci  in una rete  di  percorsi  virtuosi  e  non fare l’ennesimo  
“contr’altare” di quello che c’è già, complicando un quadro generale fin troppo caotico. 
Cerchiamo altri volontari per integrare il servizio ed incrementare l’orario di apertura. Coloro che sono 
interessati  possono  contattare  la  Segreteria  di  CREA (Ludovica  Carraresi,  tel.  055/7392880)  per  avere  
informazioni, recapiti e presentare la propria disponibilità. 

                                                                                                                 Leandro Lombardi

Comitato Familiari
Fondazione San Sebastiano

Battisti Luciano  360481274
Cellai Piero 3333324196
Ferraro Giovanna 3357058717
Loesch Jutta 3389453830
Love Giraldi Juliet 3381474464
Pialli Anna 3403985902
Santandrea Marina 3406428252

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


MONDIALI DI CICLISMO MONDIALI DI CICLISMO 

La prima sera dei mondiali io, la mamma e 
il babbo siamo andati alla festa della birra. 
Il babbo e la mamma hanno preso la birra, 
mentre io ho preso la coca-cola.
Invece  la  seconda sera io e la mamma 
siamo andati a cena fuori, mentre il babbo 
è rimasto a casa. 
Siamo  andati  a  cena  al  campo  sportivo 
dove  i   partecipanti  e  i  turisti  avevano 
parcheggiato i loro camper, io e la mamma 
siamo partiti a piedi dalle Caldine fino ad 
arrivare in Pian del Mugnone per vedere  il 
passaggio dei ciclisti.
Dopo aver visto   la  seconda sessione di 
gara, io e la mamma  siamo tornati a casa 
a piedi.

Alessio Pieri

LE NOSTRE PROSSIME FESTELE NOSTRE PROSSIME FESTE

31 OTTOBRE 

Festa delle Zucche a Villa 
Alessandro con crostini, pizza, 

dolci, musica e balli con 
maschere grottesche alle ore 18

13 NOVEMBRE 

Festa delle Castagne a Villa 
Valentina con castagne e 
Karaoke, dalle 15 alle 17 

  20 dicembre con scambio dei regali e20 dicembre con scambio dei regali e  
auguri del Provveditore a V. Valentinaauguri del Provveditore a V. Valentina

23 dicembre con scambio dei regali e auguri23 dicembre con scambio dei regali e auguri  
del Provveditore a V. Alessandrodel Provveditore a V. Alessandro

LE MIE VACANZE ESTIVELE MIE VACANZE ESTIVE
Ci sono state come tutti gli 
anni  le  vacanze al  mare ad 
Igea Marina eravamo un bel 
gruppo  abbiamo fatto  tante 
cose  e  visitato  tanti  posti; 
San  Marino  di  notte  mi  è 
piaciuto tanto la vetrina del 
negozio  che  vendeva  spade 
(poi  una volta arrivati a San Marino, mi sono 
ricordato  che  ci  sono  venuto  la  prima  volta 
quando  ero  più  giovane  avevo  20  anni),  poi 
abbiamo visitato la base dell'aeronautica dove 
erano  esposti  tutti  i  modelli  d'aerei  nuovi  e 
vecchi.  
La prima volta che sono andato in vacanza alla 
struttura villa marina ho  provato tanta felicità; 
invece mi ricordo la prima volta che sono stato 
in  vacanza  sulla   riviera  Adriatica   avevo  30 
anni. Voglio andare sempre in vacanza  ad Igea 
Marina  ed  alloggiare   sempre  a  Villa  Marina 
perchè  conosco  bene  il  posto  ed  anche  le 
persone  che  ci  lavorano;   queste  persone  si 
chiamano: Edoardo, Otello ed  Angelo che sono 
molto  gentili. Di Igea mi piace tutto perchè è 
molto  semplice  da  visitare  invece  di  Villa 
Marina ciò che mi piace sono gli  amici che si 
occupano   di  mantenere  in  ordine  tutta  la 
struttura.
Dopo essere stato in colonia a luglio nel solito 
posto che a me piace molto, ci sono tornato ad 
agosto  ed  eravamo  alloggiati  a  villa  marina 
dove tutto è adattato a noi  come la spiaggia 
attrezzata, le camere grandi sia al primo piano 
che al piano terra.
Abbiamo  visitato  il  delfinario  e  l'Italia  in 
miniatura.                                   Marco Testi

Tonino La Porta 5/10 
Mauro Galeotti e Giulio Borretti 8/10  

Raffaele Barresi e Danilo Pecchioli 24/10  
Dario Biagini 26/10 

Marco De Michele 1/11  
Marco Testi 6/11 

Angela Romoli e Francesca Biagini 9/11  
Tommaso Giraldi 19/11 

Anna Coco e Francesca Niccolai 20/11  
Donatella Latini 21/11 

Sergio Guglielmetti 25/11  
Mariangela Soro 28/11  
Bekim Beganaj 30/11 



I TORNEI DI BOCCEI TORNEI DI BOCCE

Quest'estate abbiamo  fatto 
tante partite di bocce. Spesso a 
giocare  eravamo  io,  Laura, 
Roberto  Possenti,  la  Silvia, 
Maurizio e Angela Romoli. 

Di  solito  andiamo a giocare al  giardino dietro la 
Villa Alessandro dove c'è una spianata con meno 
erba tipo un cortile e si tirano meglio le palle.  Io 
sono  abbastanza  bravo  a  giocare  a  bocce  e  mi 
piace tantissimo infatti chiedo sempre di fare dei 
tornei.                                 Andrea Guerrera

Mi piace molto giocare a bocce, anche se non sono 
tanto  brava  perchè  non  ho  tanta  mira.  
Quando gioco cerco di non tirare la palla nè troppo 
forte  nè  troppo  piano  e  di  fare  centro  tirando 
vicino al pallino. Mi sono divertita molto ai tornei 
anche se non mi ricordo se ho vinto o perso. 
                             Silvia Pezzati

UN GIORNOUN GIORNO  ALLO STADIOALLO STADIO

Una domenica siamo partiti per andare a 
vedere la Fiorentina con il Parma, eravamo divisi 
in due pulmini. Nel pulmino grande eravamo con 
Daniele  e  la  Debora,  di  ragazzi  eravamo  io, 
Vincenzo,  Danilo  l'Anna,  la  Silvia  e  la  nipote 
della  Patrizia.  Mentre  il  pulmino  piccolo  lo 
guidava  Gianni  e  di  ragazzi  c'erano  Alessio  e 
l'altra nipote della Patrizia con il  suo ragazzo. 
Siamo arrivati allo stadio e siamo entrati nella 
maratona vicino alla curva Fiesole. 
Il  primo  tempo  della  Fiorentina  non  è  stato 
buono, dato che il Parma negli ultimi minuti ha 
marcato il gol e quindi il primo tempo è finito 1 a 
O per il Parma. All'inizio del secondo tempo la 
Fiorentina sembrava giocasse molto meglio e la 
Curva  Fiesole  ha  cominciato  ad  incitare  la 
nostra squadra. 
Dopo  poco  infatti  la  Fiorentina  è  riuscita  a 
pareggiare  e  dopo  quindici  minuti  ha  messo a 
punto  il  secondo  gol.   Il  pubblico  della 
Fiorentina  in  quei  momenti  è  sembrato 
impazzire di gioia. 
Poi quando l'arbitro ha dato gli ultimi due minuti

di recupero, è successa la papera del portiere 
Neto che si è fatto scavalcare dal pallone che è 
finito dentro la rete. 
Tutto lo stadio è rimasto in silenzio e quando 
l'arbitro  ha  fischiato  la  fine,   il  pubblico  si  è 
arrabbiato con il portiere. 
Noi  tifosi  della  fiorentina  abbiamo  lasciato  lo 
stadio tristi e sconsolati  per un pareggio che la 
Fiorentina poteva evitarsi.
Anche se abbiamo pareggiato devo dire che alla 
fine mi sono divertito allo stadio ed è stata una 
partita davvero emozionante. 

David Lunghini

MUSEO CON AFFRESCO DELLA MUSEO CON AFFRESCO DELLA 
MADONNA DEL PARTOMADONNA DEL PARTO

Noi ragazzi io la Silvia, Roberto, la Cinzia, Davide, 
Alessio e Cinci insieme a 
Giampiero  siamo  andati 
al  museo della  Madonna 
del Parto. 
La pittura della Madonna 
del  Parto  era  proprio 
bellina con una Madonna 
blu incinta e due bambini 

angeli dalle parti. 
Dopo abbiamo potuto fare anche dei disegni e io ho 
disegnato la Madonna bella con la pancia per far 
vedere  che  era  incinta,  chissà  se  c'era  dentro  un 
maschietto o una femminuccia.
Quando  siamo  usciti  dal  museo  siamo  andati  a 
prendere il gelato da un gelataio buono ed eravamo 
proprio contenti.                              Anna De Cosimo

Ad agosto siamo stati 
a  un  museo  per 
vedere  la  Madonna 
del Parto. 
Io ho fatto anche un 
disegno  con  gli 
angeli  e  poi  l'ho 
attaccato nel cartellone nel muro.
                                                      Roberto Possenti 



12/7/2013
Al Direttore dott. Lombardi 

e a tutto il personale

Marchino ci ha lasciato, non è più tra noi.
Ha lasciato un vuoto enorme ma ci piace  
pensare  che  i  suoi  occhi  profondi  
continuino ad interrogarci, a farci domande 

alle quali a volte era difficile rispondere.
Ci mancheranno i suoi occhi ed era bellissimo quando cambiavano 
espressione,  quando  esprimevano  gioia,  quando  invece 
rispondevano alle nostre domande, quando si divertivano a darci  
le risposte che non volevamo, come una Sibilla dispettosa.
E' sempre stato con noi, lo abbiamo sempre protetto da sguardi  
curiosi, da ambienti ostili,  che si fermavano all'apparenza, senza  
comprendere  la  ricchezza  d'animo  di  Marco,  il  suo  senso  
dell'umorismo, l'amore che aveva dentro.
Viveva attraverso di noi, stava con noi, ha sempre partecipato agli  
eventi familiari dandoci il suo parere, con i suoi si e con i suoi no,  
con i suoi sorrisi ed i suoi bronci minacciosi.
Volevamo ringraziare  tutti  coloro  che  sono  accorsi  per  dargli  il  
proprio saluto,  tutti  coloro che lo hanno accudito,  che lo hanno  
divertito, nell'unico posto che frequentava oltre alla sua casa.
Voi lo avete conosciuto davvero, ce ne siamo accorti  dall'affetto  
che  avete  dimostrato  in  quel  giorno,  dalle  parole  che  avete  
pronunciato.
Marco  aveva partecipato allo spettacolo da voi organizzato con un  
entusiasmo che non vedevamo da anni.
Abbiamo passato  giorni  e  giorni  a  coltivare  quell'entusiasmo,  a  
dirgli che il polpo era un personaggio importante, che era proprio  
azzeccato per lui.
Vi volevamo ringraziare per ogni parola, per ogni carezza, per ogni  
battuta che lo ha fatto ridere, per ogni boccone che lo ha nutrito.
Vi siamo grati e speriamo con tutto il cuore che Marco sia sempre  
con voi, che viva attraverso i vostri ricordi e che il suo spirito, la  
sua allegria rimangano in quelle stanze e vi siano di conforto nelle  
giornate buie, nello svolgimento di un lavoro così difficile ma cosi  
gratificante.
Continuate  ad accudire,  ad  aspettare queste persone dalla  vita  
cosi complicata e continuerete ad amare Marco.
Grazie                                                             Famiglia Marranci

A te, che attraverso i tuoi silenzi, i 
tuoi sguardi e i tuoi sorrisi stavi 

insieme a noi,
Marco noi così ti ricordiamo,

l'amore non muore mai e le gemme del ricordo celebrano 
una profonda unione che risplende nell'eternità

Siamo vicini alla famiglia 
con un forte abbraccio

La Direzione, tutti gli operatori e gli amici di Marco

COMUNICAZIONI DAL 
COMITATO FAMILIARI

Gentili Amici ed Amiche, 
Il 3 ottobre si è riunito il comitato dei 
famigliari a Villa Valentina. 

Per primo il Direttore Dott. Lombardi ha illustrato il progetto 
dello Sportello Unico per la Disabilità che avrà sede alla 
C.R.E.A. in Via Sansovino – vedi il suo articolo in dettaglio sul 
Giornalino.
Si pensa che questa iniziativa sarà di grandissima utilità alle 
persone che affrontano, alle volte con angoscia, e quasi sempre 
con ansia, le problematiche connesse con i loro figli o famigliari 
con disabilità. Siete invitati ad offrirvi  come volontari se pensate 
di avere dei requisiti utili allo svolgimento delle varie mansioni di 
questa iniziativa. 
Altri volontari sono richiesti, specialmente a Villa Alessandro, per 
aiutare al guardaroba.  Sapete attaccare un bottone? cambiare una 
cerniera lampo, ricucire uno strappo?  Non tutti i nostri ragazzi 
hanno qualcuno a casa che possa provvedere a queste necessità. 
Per quanto riguarda le vacanze estive, ormai un ricordo, sono 
andate bene e la formula dei 12 giorni è stata giudicata 
positivamente.  Ora si guarda avanti alle varie feste: la Festa di 
Halloween a Villa Alessandro il 31 ottobre ed a Villa Valentina il 
13 novembre la Festa delle Castagne e dell'Olio Novo.  Segnate 
anche sui vostri calendari le feste natalizie: a Villa Valentina il 20 
dicembre ed a Villa Alessandro il 23, naturalmente, come 
d'abitudine, insieme ai familiari. 
Se tutto procede come previsto entro la fine di ottobre verrà 
rinnovata la convenzione con l'ASL per l'esercizio delle nostre 
strutture di riabilitazione, scaduta dal 31 dicembre, 2012.  
La notizia più bella l'ho riservata per ultima:
Ora comincia il COUNTDOWN per la ristrutturazione di Villa 
Valentina, il grande progetto che ci coinvolge tutti. Una volta 
approvato, l'inizio dei lavori è previsto per la primavera del 2014.
INCROCIATE LE DITA!                                     Con affetto,
                                                                              Juliet Giraldi

Il 12 dicembre il gruppo teatraleIl 12 dicembre il gruppo teatrale  
di Villa Valentina tornerà in scenadi Villa Valentina tornerà in scena  

con il musical “Un Viaggiocon il musical “Un Viaggio  
Misterioso” presso l'Aula MagnaMisterioso” presso l'Aula Magna  

dell'Ordine degli Avvocati deldell'Ordine degli Avvocati del  
Tribunale di Firenze.Tribunale di Firenze.

Lo spettacolo sarà preceduto da una presentazione agliLo spettacolo sarà preceduto da una presentazione agli  
Avvocati e ad un gruppo di Giudici della FondazioneAvvocati e ad un gruppo di Giudici della Fondazione  

San Sebastiano e delle problematiche dei disabili.San Sebastiano e delle problematiche dei disabili.
L'evento sarà gestito dall'Ordine degli Avvocati che neL'evento sarà gestito dall'Ordine degli Avvocati che ne  

curerà anche l'invio degli inviti riservati.curerà anche l'invio degli inviti riservati.

E' gradito un Vostro cortese contributo per  
l'organizzazione di feste, animazioni, spettacoli, ecc...,  
da versare in segreteria di Villa Valentina – Grazie!

         Vogliamo ringraziare 
per i loro contributi le Famiglie 

           Battisti - Mugelli – Ferraro – Barresi –Borselli

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
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