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FATTI NON PAROLE

Siamo  tutti  molto  preoccupati  per  il  periodo  di 
ristrettezza economica che interessa il nostro Paese, i 
disabili e le persone che li assistono fanno parte delle 
categorie  deboli  che  rischiano  di  subire  in  modo 
vessatorio  il  peso  dei  drastici  tagli  di  risorse.  E’ 
inaccettabile che il fondo per la non autosufficienza sia 
stato azzerato: siamo passati dai 400 milioni di euro, 
nella finanziaria dello scorso anno, allo zero assoluto 
di  quest’anno! Tutti  sono consapevoli  che il  periodo 

delle “vacche grasse” è finito e ci viene richiesto rigore nei conti e attenzione agli sprechi. 
Come in una famiglia dobbiamo cercare di fare a meno del superfluo per garantire un futuro  
dignitoso ai nostri cari. Non possiamo però accettare di veder smantellare pezzo dopo pezzo lo 
stato sociale,  pertanto chiediamo alle  autorità  di  andare  a prendere  i  soldi  dove ce  ne sono 
davvero tanti. In primis è necessario che vengano tassate le rendite finanziarie, almeno con la 
stessa  proporzione  con  cui  viene  tassato  il  lavoro  dipendente,  parlo  soprattutto  dei  grandi 
patrimoni, ma senza escludere quelli  così detti  piccoli, vista l’estrema discrezionalità di ogni  
parametro di grandezza. I politici poi devono darci l’esempio:  se i trasferimenti agli enti locali  
vengono ridotti, dovranno essere ridotti prima i costi della politica degli enti locali e dopo, solo  
se ancora necessario, i fondi per i servizi ai cittadini. La riduzione dei costi della politica degli  
enti locali sarà possibile ed efficace solo se verranno dimezzate le spese per i parlamentari e gli 
alti funzionari dello stato. Sì ho detto dimezzate, altri stati moderni difatti  svolgono le stesse  
funzioni, spesso anche meglio,  con la metà delle risorse impiegate in Italia. 
Sempre a proposito degli enti locali, mi chiedo a che cosa servano realmente alcune Provincie,  
Comunità montane e Società della salute, se non ad occupare persone legate alla politica e in 
funzione politica. Passando al Parlamento è difficile non chiedersi a che cosa serva la sconfinata 
platea  di  segretari  e  vice-segretari  dei  ministri,  portaborse,  e  “famigli  vari”,  se  non  per 
accontentare  la  fame  di  denaro  di  clientele  poco  raccomandabili.  Perché  i  parlamentari,  al 
termine del mandato, dopo soli 5 anni di legislatura, devono riscuotere una pensione che di fatto 
è  un  vitalizio  e  contemporaneamente  percepire  redditi  spesso  sontuosi  derivanti  dai  loro 
impieghi  professionali?  Quando  considero  l’organizzazione  sanitaria  mi  domando  perché 
dobbiamo continuare a pagare medici  primari in esubero,  spesso assenti  dai  reparti.  Quando 
vedo il “ciclopico” portale del complesso ospedaliero di Careggi e penso che è stato realizzato in 
un momento di grave carenza di risorse economiche, mi chiedo come si possano accettare i tagli  
sui sevizi sociali , gli aumenti della tassazione del lavoro dipendente, dei beni di consumo e i  
nuovi ticket sanitari.                                                                                              
Le  associazioni  di  volontariato  come  la  Misericordia  sono  un  grande  aiuto  offerto  alla  
popolazione disabile  e  anche ai  cittadini  comuni,  il  privato sociale  non-profit  costituisce  un 
ammortizzatore sociale informale che sta evitando il collasso del nostro sistema paese, ma come 
si può tollerare che tutto ciò venga ignorato, anzi  spesso discriminato,   a favore di Imprese  
sanitarie legate al profitto e facilitate ovunque e in ogni modo, solo perché ben sostenute da 
qualche  funzionario  pubblico  (  oppure  ex-funzionario  pubblico)  o  da  qualche  politico 
compiacente?
Cari amici purtroppo questa volta ho poche risposte e molte domande, ma mi sembra di essere in  
buona compagnia, per questo mi sento incoraggiato a farle ad alta voce, perché “chi ha orecchi  
per intendere intenda”. 
“Fatti non parole” significa che in questo periodo la Misericordia di Firenze, dopo il Centro di 
ricerca CREA e gli ambulatori del Sansovino per la disabilità intellettiva, ha preso due iniziative 
strategiche per i nostri disabili : L’addestramento professionale per l’inserimento lavorativo e la  
concessione di un bell’appartamento per la costituzione di una casa famiglia. Troverete in ultima 
pagina la presentazione dettagliata dei progetti.
                                                                                                         Leandro Lombardi

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


W L'ESTATE!!!!W L'ESTATE!!!!
RRELAXELAX  EE D DIVERTIMENTIIVERTIMENTI!!

Come  ogni  anno  anche  quest'estate,  oltre  alle 
colonie  al  mare  a  Pinarella  e  Igea  Marina  e  in 
montagna a La Verna, abbiamo fatto tante gite con i 
nostri educatori: dalla giornata al mercato, all'outlet, 
alla  piscina  alla  Sambuca  dove  c'era  anche  il 
Sardelli, alla gita a San Rossore dove siamo andati 
in  carrozza,  alle  gite  d'arte  come a Verona e  lago 
Trasimeno e Monte Fumaiolo dove nasce il Tevere, 
ad  una  giornata  al  mare  a  trovare  i  compagni,  a 
pranzo dai Morganti, ecc...

Oltre a queste gite lunghe abbiamo fatto delle uscite 
brevi  al  mattino  per  esempio  all'acquedotto  a 
prendere  l'acqua,  al  Museo  Pecci  dove  c'era  la 
mostra  della  musica  rock,  a  Montesenario  e  a 
Ceppeto  a  prendere  un  po'  di  fresco,  e  al  centro 
commerciale  per  fare  piccoli  acquisti.  A  Villa 
Valentina  c'è  stata  una  festa  con  un  ragazzo  che 
faceva  il  prestigiatore  e  a  settembre  c'è  stato  un 
musical molto divertente con il gruppo dei “Senza 
Vergogna” ispirato al  gioco del gratta e vinci e a 
vedere lo spettacolo sono venuti anche i compagni 
di bracciatica; a Villa Alessandro a giugno c'è stata 
la grigliata e in questi ultimi giorni la festa di fine 
estate.                                         



Diario delle mie vacanze a La Verna
Il  18  luglio  siamo 
partita  da  Villa 
Valentina  alle  ore 
9.30/10.00  siamo 
arrivati  a  La  Verna 
alle  13.15  poco dopo 
c'è  stato  il  pranzo 
insieme  ai  ragazzi  di 
Villa Alessandro dopo 
pranzo  loro  sono 
partiti  per  tornare  a 
loro.  Mentre  noi 
torneremo a casa il 31 

luglio. Dopo il riposo del pomeriggio siamo andati a 
fare la spesa con Alessandra, Letizia, Rossana, Luigi, 
Riccardo e l'educatrice. Il giorno dopo pranzo prima 
del  riposo ho inciampato nel  vaso dei  fiori  e sono 
caduta niente di rotto né sbucciature solo una forte 
botta.  Il giorno seguente quando ci siamo svegliati il 
tempo era brutto dopo pranzo è cambiato e ci hanno 
portati al Santuario dopo siamo tornati in albergo ci 
siamo preparati per andare a mangiare la pizza molto 
buona alle  10.00 ero già  a  letto  perche'  ero molto 
stanca.  La  mattina  del  giovedì  mi  sono  messa  a 
colorare i disegni che aveva  portato la Chiara e poi 
ho  fatto  delle  schede.  Il venerdì  ho  fatto  una 
camminata  con  la  Chiara  e  Luca  e  il  pomeriggio 
sono  andata allo zoo di Poppi a vedere gli animali 
quando siamo tornati  abbiamo trovato Leandro. La 
mattina con Luigi e la Benedetta a fare la merenda e 
nel pomeriggio al mercatino di Poppi. La mattinata 
di domenica ci siamo alzati più tardi e siamo andati 
fuori a fare colazione abbiamo fatto un giro in paese 
per comprare il  cruciverba.  Il  giorno era un tempo 
veramente  bruttissimo forse  sarebbe migliorato nel 
pomeriggio e siamo stati a fare merenda a casa della 
Benedetta  e  ho  incontrato  Annamaria.  Il  giorno 
precedente  siamo  andati  a  visitare  il  castello  di 
Poppi. Una mattina siamo andati a vedere la casa di 
Michelangelo  nel  pomeriggio  siamo  rimasti  in 
albergo  perchè   pioveva.  La  mattina  dopo  sono 
andata a  far la spesa comprando i pannoloni , festoni 
per  festeggiare  il  compleanno  di  Alessio 
comprandogli  il regalo e la torta fatta dalla mamma 
della  Benedetta.  Il  giorno  dopo  mi  sono  annoiata 
perchè siamo rimasti in casa e ho fatto il disegno a 
Luca Fossi.

Rosa Corsi

La mia vacanza a Chiusi della Verna
Siamo partiti la mattina del 5 di luglio eravamo 14 
ragazzi più le nostre due operatrici che erano le due 
Antonelle. Siamo arrivati a Chiusi della Verna all'ora 
di  pranzo,  dopo  aver  mangiato  molto  bene  siamo 
andati a portare le nostre valigie nelle nostre camere, 
verso le 5 e mezza dopo aver fatto merenda siamo

andati a fare un giro in paese per aspettare l'ora di 
cena.
La sera poi siamo andati fuori a fare due chiacchere 
con il nostro infermiere di nome Mauro. La mattina 
veniva a svegliarci Antonella alle 7 e mezza, dopo 
la  doccia  e  la  colazione  con  fette  biscottate 
marmellata  di  fragole,  si  faceva  tante  camminate, 
siamo stati  tre volte al  santuario della  Verna,  una 
volta  in  piscina,  una volta  al  fiume a  prendere  il 
sole.
L'ultima settimana è venuta anche la Sonia con la 
sua bambina Irene che si è divertita tanto a stare con 
noi. L'ultima sera siamo andati a mangiare la pizza e 
il gelato. Il 21 luglio siamo partiti e tornati a Villa 
Alessandro dispiaciuti che avevamo dovuto lasciare 
quei bei posti ma soddisfatti della vacanza trascorsa. 

David Lunghini

GITA A CASTELNUOVO

Lunedì  8  agosto  noi 
ragazzi di villa alessandro 
con il maestro giardiniere 
Giampiero  Gallo  con  la 
maestra  d'arte  e  mestieri 
Anna  Filippini  siamo 
partiti  con  il  furgone  da 
Bracciatica  verso  Siena, 
Montalcino  Castelnuovo 
dell'Abate nel comune di 
Montalcino.

Siamo  arrivati  a  Castelnuovo  del'Abate  e  siamo 
andati a S.Antimo a vedere l'Abbazia, siamo entrati 
dentro e abbiamo visto la tomba di Sant'Antimo.
Poi siamo andati a mangiare i panini dietro la chiesa 
dove io ho visto tre vacche bianche al pascolo.
Dopo mangiato siamo andati a vedere Castelnuovo 
e a prendere il gelato. 
Ho visto anche dei miei compaesani. 
Poi siamo andati a San Quirico a vedere un organo 
di  legno  vecchio  e  dopo  siamo  rientrati  a 
Bracciatica  
                                                              Alessio Bezzi 



I NUOVI PROGETTI di AMG PER IL 2011I NUOVI PROGETTI di AMG PER IL 2011

Il  percorso  riabilitativo/abilitativo  attuato  nei 
servizi diurni e residenziali di AMG comporta, 
in alcuni casi, l’addestramento professionale e 
l’inserimento  nel  mondo  del  lavoro,  quale 
compimento del bisogno specifico di qualità di 
vita  dei  disabili  interessati,  in  relazione  alle 

competenze e autonomie da essi raggiunte. 
La  Misericordia  di  Firenze,   a  seguito  di  un  accordo  con  la 
Direzione di AMG,  si è resa disponibile ad accogliere alcuni 
disabili  nei propri  servizi  per sperimentare il  loro inserimento 
lavorativo  a  carattere  terapeutico/formativo,  con  gettone  di 
presenza. 
Si prevede che una gruppo di 3 ospiti di Villa Alessandro e un 
gruppo di 3 ospiti di Villa Valentina, sempre accompagnati da un 
educatore  –giardiniere,  che  abbiano  seguito  con  successo  il 
percorso  riabilitativo/abilitativo  alle  attività  lavorative  nei 
laboratori  della  Struttura  e  anche  nelle  varie  esperienze 
all’esterno,  svolgano una giornata di addestramento lavorativo 
settimanale,  dalle  9.30  alle  15.30,  presso  i  servizi   della 
Misericordia.  AMG  fornirà  alle  due  Equipe  di  lavoro  le 
attrezzature necessarie, Misericordia fornirà le Divise e i badge 
(la  divisa  è  un  grande  rinforzo  per  l’autostima  e  certifica 
l’assunzione del ruolo sociale dei lavoratori).  La Misericordia 
finanzierà il gettone di presenza necessario a retribuire in modo 
simbolico  i  disabili  occupati.  AMG  garantirà  la  copertura 
assicurativa  per  le  attività  terapeutiche  e  socializzanti  svolte 
all’esterno  della  Struttura.  Le  attività  lavorative  individuate 
dovranno essere realmente utili e funzionali alle Imprese e non 
una  forma  assistenziale  di  intrattenimento.  L’Equipe  di  Villa 
Alessandro riceverà il  piano di lavoro giornaliero dal “Servo” 
del  Sansovino  e  quella  di  Villa  Valentina  dal  “Servo”  del 
Duomo,  saranno impegnati  nella  tenuta  magazzini  del  Banco 
Alimentare e degli Ausili, nel lavaggio della carrozzeria esterna 
delle  ambulanze e nel mantenimento dei giardini di Villa Laura 
e di Villa Bifonica.          
Il  programma prevede,   al  termine  di  12  mesi,   una  verifica 
congiunta dei responsabili della Misericordia  e della Direzione 
di AMG, per valutare i risultati di tutta l’operazione. In quella 
sede  sarà  analizzato  anche  l’impegno  lavorativo  dei  singoli 
disabili, dei quali alcuni potrebbero risultare idonei  a lavorare in 
completa  autonomia  ed  essere  pronti  per  un  eventuale 
assunzione  all’interno  delle  categorie  protette.  L’eventuale 
assunzione nel mondo del lavoro comporterà la dimissione del 
disabile dai servizi  residenziali  di  AMG e quindi il  rientro in 
famiglia  dell’interessato,  oppure  il  suo  inserimento  in  un 
appartamento sociale. L’inizio dell’attività è previsto per  lunedì 
3 ottobre, per il gruppo di Villa Alessandro, e in data martedì 4 
ottobre,  per  il  gruppo  di  Villa  Valentina.  Come  già  detto 
l’addestramento lavorativo proseguirà a cadenza settimanale nei 
soliti giorni. 
L’altro  progetto  a  cui  vi  accennavo  in  prima  pagina  è 
l’appartamento  sociale,  collegato  con  i  nostri  servizi  di 
riabilitazione: La Misericordia si è resa disponibile a mettere a 
disposizione un appartamento in zona Le Cure per accogliere 3 o 
4 ospiti di AMG che siano addestrabili alle autonomie abitative e 
sociali necessarie per questo tipo di sistemazione.  L’inserimento 
in appartamento sarebbe la conclusione dell’iter riabilitativo per 
chi  raggiunge  un’autonomia  adeguata  e  una  risposta  alle 
esigenze dei familiari preoccupati del “dopo di noi”. In tal modo 
libereremo anche 2 o 3 posti in RSD che potremmo mettere a 
disposizione di casi  più gravi e che hanno urgente bisogno di 
inserimento.  Se  l’esperienza  funzionasse,  potrebbe  essere 
ripetibile per altri e con altri appartamenti. Il progetto è ancora 
in fase di studio in tutti  i  suoi aspetti,  compreso quello della 
sostenibilità economica.
Infine,  abbiamo  attrezzato  una  nuova  aula  nella  Limonaia  di 
Villa  Valentina  per  attuare  percorsi  individualizzati  di 
psicomotricità   e  l’aula  di  musica  a  Villa  Alessandro  per  le 
sedute individuali, o a piccoli gruppi, di stimolazione sensoriale. 
Le attività  saranno rivolte  particolarmente ai  nostri  ospiti  più 
gravi. Sempre per i più gravi, è stato potenziato ulteriormente il  
servizio di Fisioterapia nelle due Strutture.

Leandro Lombardi

Notizie dal Comitato Familiari

Il  29 giugno scorso si  è tenuta la 
riunione del comitato dei familiari 

A.M.G.  e,  come  di  consueto,  riteniamo  utile 
riepilogare  gli  argomenti  trattati  e  le  notizie di  cui 
siamo venuti a conoscenza. 

C'è  stato  un  avvicendamento  alla  presidenza  del 
consiglio di Amministrazione della Misericordia.
Il  Sig.  Paolo  Raspanti  è  succeduto  al  sig.  Carlo 
Alberto Ciarpaglini.
Nel ringraziare il sig. Ciarpaglini per l'opera svolta 
con dedizione ed impegno  nonché per la vicinanza 
più volte manifestata alle strutture di Villa Valentina 
e di Villa Alessandro, il Comitato intende formulare 
al nuovo Presidente i migliori auguri di buon lavoro.

La notizia più rilevante è che il progetto del villaggio 
San  Sebastiano  è  stato,  anche  se  a  malincuore, 
abbandonato.
Il tracciato dell'autostrada Firenze Siena, che diverrà 
a pagamento e quindi con limitazioni importanti alle 
nuove  costruzioni  che  dovessero  sorgere  in 
prossimità, avrebbe determinato di dover arretrare la 
costruzione progettata di sessanta metri. 
Purtroppo la conformazione del terreno ed il rischio 
idrogeologico cui sarebbe soggetta la costruzione per 
lo  sbancamento,  hanno  portato  a  questa  dolorosa 
decisione. 
Allo stesso tempo, però, la Misericordia ha messo a 
punto  un  piano  alternativo,  che  comporterebbe 
l'acquisizione di Villa Valentina dalla liquidazione di 
Amig e la completa ristrutturazione  della Villa, che 
verrebbe  anche  ampliata  per  costruire  la  piscina  e 
rendere  possibili  le  attività  riabilitative,  insieme 
all'edificazione di altre piccole unità abilitative. 
Si riterrebbe, in tal modo, di poter arrivare a riunire 
le  due  strutture  di  Villa  Valentina  e  di  Villa 
Alessandro. 

Siamo stati  poi  informati  che tutti  i  familiari  degli 
ospiti  riceveranno  una  lettera  per  richiedere 
l'autorizzazione ad effettuare esami medici di routine 
non invasivi. 
Lo scopo è quello di semplificare, dal punto di vista 
pratico, l'esecuzione degli esami stessi. 

Nel mese di settembre, a Villa Valentina, il gruppo 
teatrale “I Senza Vergogna” si esibirà in un Musical.

Marina Santandrea

CCOMITATOOMITATO F FAMILIARIAMILIARI A.M.G.  A.M.G. 
NNOMINATIVIOMINATIVI  EE  RECAPITIRECAPITI
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