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Ciao Roberto
Sabato  19  novembre  alle  7.55  Roberto  Massuero  ci  ha  lasciato 
improvvisamente e inaspettatamente. Suo padre fu uno dei fondatori 
di AMIG e uno dei primi presidenti. Nel 1970 l’Associazione aprì il  
servizio residenziale di Villa Valentina e i primi due ospiti furono 
proprio Antonio Contini e Roberto Massuero. Un altro pezzo della 
nostra storia se ne va, ma la memoria e la gratitudine per tutto quello 
che i nostri primi “ragazzi” ci hanno lasciato resteranno immutabili. 
Grazie  a  loro  e  per  loro  sono  sorti  dei  servizi  che  hanno  dato 
accoglienza e cura a tante persone in difficoltà; grazie a loro e in 
loro  memoria  cercheremo  di  rendere  sempre  più  fecondo  e 
qualitativo  il  nostro  impegno  a  favore  dei  disabili  e  delle  loro 
famiglie.  Roberto  è  entrato  a  Villa  Valentina  a  18  anni,  era  un 
ragazzino, ma è stato da subito un protagonista. Come si suol dire 
era “uno che si faceva sentire”, non solo e non tanto per le sue grida 
e le sue proteste altisonanti, ma soprattutto per la sua autoironia, per 
la sua acuta simpatia “romanesca”  e per la carica di affetto che portava con se. Aveva molto  
bisogno di amore, fino a reclamarlo ad alta voce, ma era anche capace di darne tanto e di legarsi  
in profonde amicizie, sia con altri ospiti che con gli operatori. In particolare voglio parlarvi  
dell’amicizia con Gianfranco, anche lui tra i primi arrivati a Villa Valentina, agli inizi degli anni  
settanta,  giovanissimo.  Fin  da  allora  tra  Roberto  e  Gianfranco  è  sbocciata  spontanea  una 
profonda relazione,  condividevano la stessa  camera ed ogni  momento della giornata;  erano 
amici,  fratelli  e compagni nelle alterne vicende della vita.  Il  giorno dell’esequie, al  termine  
della celebrazione, Gianfranco ha letto il suo saluto, mi sono sembrate le parole più belle e 
appropriate che si potessero dire in quel momento, parole che uscivano dalla bocca di un amico, 
che riassumevano una vita, parole che voglio condividere con tutti voi:

Da oggi abbiamo un angelo in più e quello sei tu Roberto
Roberto,
mi manchi e mi mancherai sempre.
Mi  ricordo  che  giovedì  sera  abbiamo  mangiato  fuori  in  pizzeria  e  come si  rideva,  eri  
contento Roberto, eri felice con me e ti dicevo mangia piano.
La prossima volta non verrai più con noi, ma sarai sempre con noi e ci guarderai dal cielo.
Ti penserò come l'amico più grande e importante che ho avuto,
ci conosciamo da tanti anni e ne abbiamo passate tante insieme,
ti porto un mio cappellino viola e la tua sciarpa viola cosi la terrai sempre con te.
La Michela è venuta su a vederti e ti ha trovato il viso sereno e tranquillo che riposavi in  
pace.
Ti ricordi?... andavi a fare il bagno in mare con Luca.
Io ti  ho pensato sempre,  eravamo compagni  e anche io  sentivo il  tuo affetto nei  miei  
confronti.
Anche allo stadio continuerò a pensarti sempre, tu sei tifoso come me, anche i ragazzi del  
Lippi ti penseranno sempre.
Tu mi volevi bene, quando andavo in discoteca tu mi aspettavi sveglio.
Mi mancherai amico, angelo mio.
Il tuo amico fedele
 Gianfranco

Un caloroso saluto anche ai fratelli di Roberto, ai quali porgiamo le nostre sentite condoglianze, 
questa casa sarà sempre un po’ la loro casa e anche in futuro saranno i benvenuti. La vita è così,  
si nasce e si muore e poi si continua a nascere. Impariamo a trasformare la morte in una nuova 
nascita e scopriremo il mistero del Natale che stiamo per celebrare. 
Buon Natale                                                                                                      Leandro Lombardi 

http://www.misericordia.firenze.it/


A SCUOLA DI FOTOGRAFIA 
Un gruppo di noi ragazzi,  io e 
Rosa di villa valentina,  Davide 
Carlo,  Maurizio  e  Danilo  di 
villa  alessandro  abbiamo  fatto 
un  corso  di  fotografia  con  un 
insegnante di nome Giorgio. Le 
lezioni  sono  state  sempre  di 

mercoledì pomeriggio, sia in aula che all'aperto,
 abbiamo visto 

anche foto con il 
proiettore e fatti 
esercizi per le 

vacanze che poi 
Giorgio ha 

commentato a 

settembre 
facendoci anche i 
complimenti. Un 
sabato mattina 

abbiamo vistato il 
museo dei fratelli 

Alinari, noi 
siamo andati con

 la macchina di amg e ha guidato Michela e là in 
piazza  santa  maria  novella  avevamo 
appuntamento  con  il  gruppo  di  bracciatica 
accompagnati da Giampiero. Il museo conserva 

foto e macchine fotografiche antiche. Ci sono i 
nomi  di  chi  ha  fatto  la  storia  della  fotografia 
abbiamo  ammirato  tutta  la  storia  di  questo 
mondo  bellissimo  della  foto  delle  prima 
macchine  ai  primi  sistemi  di  stampa.  Mi  è 
piaciuta molto la storia che ci sono tanti modi di 
fare le foto ma ci  sono anche tanti  modelli  di 
apparecchi fotografici. Del museo mi ha colpito 
le  foto  di  un  paesaggio  e  accanto  la  stessa 
immagine fatta con del materiale particolare per 
le persone non vedenti, poi mi è  piaciuto tanto 
vedere  le  macchine  che  venivano  prima  che 
nascessero le digitali, adesso è più facile fare le 
foto..                                             Marco e Rosa

Sono stato molto 
contento di fare il 

corso di 
fotografia, le 
prime lezioni 

siamo andati in 
quattro ragazzi

cioè  io,  Carlo, 
Maurizio,  Danilo  accompagnati  da  Giampiero 
che ci ha portato con il Kargoo a Villa Valentina 
e  ci  stavano aspettando la  Michela  che  è  una 
operatrice e Marco Testi e Rosa Corsi e il nostro 
insegnante che si chiama Giorgio Magini.

Sono  state  lezioni  molto  interessanti,  ci  ha 
spiegato la funzione della macchina fotografica.
Una  mattina  siamo  andati  anche  a  vedere  il 

Museo Alinari, è stato molto bello, c'erano tutte 
fotografie  antiche  in  bianco  e  nero  e  le 
macchine fotografiche di un tempo.
Alle ultime due lezioni ha partecipato Alessio, 
Silvia e Alessandro.
Come  conclusione  sono  stato  molto  felice  di 
aver  comprato  insieme  a  Massimiliano  una 
macchina  fotografica  tutta  mia,  digitale  e  ho 
iniziato  a  fare  foto  e  a  mettere  in  pratica  gli 
insegnamenti preziosi del nostro insegnante
Infine come conclusione del cosrso Michela ci 
ha fatto stampare a ciascuno di noi alcune delle 
foto migliori che avevamo fatto durante il corso 
cosi le teniamo per ricordo.     David Lunghini



ALCUNE NUOVE ESPERIENZE DI 
LAVORO E DI SPORT

I ragazzi  
dell'autolavaggio

Un gruppo di ragazzi di 
Villa  Valentina,  Marco, 
Daniele  e  Renman, 
insieme  a  Mauro  il 
martedi  tutto  il  giorno 

andiamo alla misericordia in piazza del duomo a 
fare  un  vero  e  proprio  lavoro,  per  il  quale  ci 
danno una paghetta di 40 euro a testa al mese.Il 
nostro  lavoro  consiste  nel  lavare  le  macchine 
della  misericordia  e  spazzare  il  garage,  ci 
mettiamo  la  divisa  di  misericordia  colore 
arancione e grigio; si parte da villa valentina alle 
9 si arriva verso le 9 e 30, il pomeriggio si parte 
verso le ore 16 e 15.  A mezzogiorno e mezzo 
facciamo  la  pausa  pranzo  e  mangiamo  i 
panini.Le  macchine  da  lavare  e  da  asciugare 
sono  due  o  tre  e  questo  lavoro  si  fa  il 
pomeriggio,  la  mattina  invece  spazziamo  il 
garage e si da lo straccio a terra perchè c'è molta 
polvere. Ogni tanto si fa il breack e mauro ci da 
la  schiacciata  del  pugi.  Si  anaffiano  anche  le 
piante  di  fronte  alla  chiesa  di  misercordia.Ci 
piace molto questo nostro lavoro e ci piacerebbe 
lavare anche le ambulanze. Così se si lavorasse di 
più la paghetta sarebbe anche più alta!

Daniele, Marco e Renman

LAVORO AL BANCO 
ALIMENTARE

Tutti  i  lunedi'  io,  la  Silvia  e 
David  con  il  maestro 
Giampiero si  va  a lavorare  in 
via  del  Sansovino  alla 
Misericordia  di  Firenze. 
Appena noi ragazzi si arriva al 

Sansovino  si  va  al  magazzino  della  roba  da 
mangiare. Si fanno le scatole con dentro la roba, poi 
si  carica  la  macchina  e  si  va  al  banco  alimentare 
della  Misericordia  di  Firenze  che  e'  li'  vicino  e  si 
chiama “Le 12 ceste”. Alle 15 apre il negozio dove le 
persone che non possono pagare vengono a prendere 
prodotti  di  prima  necessita  come  zucchero,  pasta, 
formaggio,  olio, yogurt, ecc Lì si scarica le scatole e 
poi le mettiamo la roba in ordine sugli scaffali.

Dopo si mangia i panini dentro una stanza dove c'e' 
il biliardino. Dopo aver mangiato i panini di solito 
si fa una partita al biliardino e poi se c'e' tempo si fa 
una camminata lungo l'Arno. Per questo lavoro al 
magazzino  Leandro  ci  da'  una  paga.  
Verso  le  15,30  si  torna  a  Villa  Alessandro.
A  me  piace  questo  lavoro  e  mi  rilassa  e  sono 
contento  di  avere  dei  soldi  perche'  cosi'  potro' 
comprarmi qualcosa che mi piace.

Alessio Bezzi

LE ATTIVITA' DI  DANZA TERAPIA

Gruppo di Villa Valentina

Tutti i mercoledì mattina andiamo a fare un corso di 
danza- terapia vicino a via del Proconsolo insieme a 
Marco,  Gianfranco,  Letizia,  Luisa,  Licia,  Rosa, 
Stefania.  Quando  arriviamo  ci  sono  ad  aspettarci 
Veronica,  Luana,  Chiara  e  qualche  volta  anche 
Enrica. Ci fanno fare ginnastica con la musica e in 
senso figurato ce la passiamo su tutte le parti  del 
corpo e sia sul corpo del proprio compagno e anche 
per tutta la stanza. Le ultime che abbiamo fatto ci 
hanno fatto usare un foulard e la seconda volta dei 
cerchi.                                                          Rosa

Gruppo di Villa Alessandro

Tutti  i  giovedì  andiamo  a  fare  l'attività  di 
Danzaterapia io (Cinzia), Sabrina, Silvia e Anna. La 
cosa  che  mi  piace  di  più  è  ballare  insieme  e 
ascoltare la musica e fare il girotondo tutti insieme e 
disegnare le nostre impronte nello spazio.. Quando 
arriviamo  facciamo  la  presentazione  con  i  nostri 
nomi e le insegnanti ci dicono come dobbiamo fare. 
Siamo tutte molto contente di partecipare a questa 
attività e speriamo di continuare.                 Cinzia



CONCORSO ARTISTICAMENTE

Sabato  12  novembre  abbIamo  partecipato  per  il  terzo 

anno  consecutivo  al  concorso  ARTISTICAMENTE 

organizzato  dal  CTE.  Siamo  partiti  io  ( Silvia),  Anna, 

Andrea  e  Bekim e  siamo  rimasti  lì  per  tutto  il  giorno 

anche a pranzo. 

La  mattina  abbiamo  visitato  anche  tutto  il  parco  della 

struttura  dove ci  sono tutti  gli  animali,  poi  c'è  stata  la 

presentazione del concorso con i saluti della giuria e degli 

organizzatori. Dopo pranzo ci siamo riuniti di nuovo tutti 

nel  salone  per  la  premiazione  di  tutte  le  opere d'arte  e 

abbiamo scoperto che il nostro lavoro era stato premiato 

nella sezione della scultura. Abbiamo vinto il terzo premio 

che  consiste  nella  somma  di  50 euro  perchè  abbiamo 

presentato un pannello in basso rilievo di ceramica molto 

bello  che  rappresentava  un  paesaggio  e  che  abbiamo 

preparato tutti insieme durante l'estate. Siamo stati molto 

contenti e in più il 26 novembre c'è stata la premiazione 

ufficiale in Palazzo Vecchio dove ci hanno consegnato le 

targhe.   Silvia Pezzati

         FESTE DI NATALE
VILLA VALENTINA MERCOLEDI 21/12 

VILLA ALESSANDRO GIOVEDI 22/12

➢ 16,30 Proiezione diapositive sulle  

attività dell'anno

➢ 16 Babbo Natale consegna regal

➢ 16,30 Auguri del Provveditore

➢ 16,45 Buffet

NOTIZIE DAL
COMITATO FAMILIARI

Il giorno 26 ottobre si è riunito il 
comitato  dei  familiari  A.M.G. 
alla presenza del Sig. Raspanti e 
del  Dott.  Lombardi  spiegando 

quanto veniva richiesto dai familiari:
1) Lavanderia – veniva richiesto chiarimenti sul 

motivo  degli  innumerevoli  ritardi  nella 
consegna della biancheria. Il motivo è legato 
al fatto che la stessa ha dovuto provvedere ad 
etichettare  14200  capi  e  ad  effettuare  il 
censimento  del  vestiario,  sia  estivo  che 
invernale;  comunque  le  consegne  sono 
sempre  rientrate  nei  tempi  previsti  da 
contratto.

2) Vacanze – ci saranno delle modifiche sia nei 
giorni  che  nella  località.  Chi  si  recherà  al 
mare andrà a Igea Marina in una struttura più 
consona  ad  ospitare  i  nostri  familiari.  Le 
vacanze verranno fatte in due gruppi, uno nel 
periodo dall'11 al 21 giugno e l'altro a luglio 
dal 2 al 12.
Per quanto riguarda la montagna è rimasta la 
stessa località, cioè a La Verna in luglio.

3) Attività – Sono aumentate le attività motorie 
per  gli  ospiti:  progetto  AICS  delle 
associazioni  sportive:  danza,  karatè,  bocce, 
podismo, pesca, calcio e ippica.
E anche le attività formative con il corso di 
fotografia che si è appena concluso.

4) A Villa  Valentina  viene  praticata  la  nuova 
stimolazione  sensoriale,  mentre  a  Villa 
Alessandro è stata costituita una squadra di 
lavoro  che  consente  di  operare  alla  Banca 
Alimentare presso la Misericordia di Firenze 
in Via del Sansovino, rendendosi utili per la 
comunità  e  costituisce  una bella  esperienza 
per  l'addestramento al  lavoro per  un futuro 
migliore

Si  ricorda  che  si  è  esaurito  il  contributo  per  il 
finanziamento del giornalino, quindi verrà inviato il 
bollettino  postale  ai  familiari  per  il  versamento 
stesso.                    Saluti                          Piero Cellai

 Con l'occasione la Direzione e il personale A,M.G 
vuole ricordare anche le scomparse delle madri di  
Fabrizio Tracia e di Orlando Borselli; porgendo le  

nostre sentite condoglianze si ringraziano i parenti  
dei congiunti per aver voluto destinare l'omaggio dei  
fiori ad un'offerta per A.M.G., che ha acquistato un 

nuovo televisore al plasma per Villa Valentina

Comitato Familiari A.M.G. 
Nominativi e recapiti

 Cellai Piero     333332419
Taverna Gianluca                   34824281

     Love Giraldi Juliet                  33814744      
   Santandrea Marina                3406428252
   Manzini Rita                       3477379955

Battisti Luciano                   360481274
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