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Lo sguardo dal basso
Resta un’esperienza di eccezionale valore 
l'aver imparato infine a guardare i grandi eventi 
della storia universale dal basso, dalla prospettiva 
degli esclusi, dei sospetti, dei maltrattati, degli  
impotenti, degli oppressi e dei derisi, in una 
parola, dei sofferenti.
Se in questi tempi l'amarezza e l’astio non ci  
hanno corroso il cuore,
se dunque vediamo con occhi nuovi le grandi e le 
piccole cose, 
la felicità e l'infelicità, la forza e la debolezza; e se 
la nostra capacità di vedere la grandezza, 
l'umanità, il diritto e la misericordia è diventata più 
chiara, più libera, più incorruttibile;
se, anzi, la sofferenza personale è diventata una buona chiave, un principio fecondo nel rendere il 
mondo accessibile attraverso la contemplazione e l'azione: tutto questo è una fortuna personale.
Tutto sta nel non far diventare questa prospettiva dal basso
un prender partito per gli eterni insoddisfatti, ma nel rispondere
alle esigenze della vita in tutte le sue dimensioni; e nell'accettarla
nella prospettiva di una soddisfazione più alta, il cui fondamento
sta veramente al di là del basso e dell'alto.                                                            
Dietrich Bonhoeffer             (Teologo luterano e filosofo tedesco, martire del nazismo, morto nel campo 

di concentramento di Flossenburg il 9/4/1945 a soli 39 anni) 

Guardando la vita “dal basso”, come ci suggerisce  in questa lettera dal carcere Dietrich Bonhoeffer, si 
rimane profondamente impressionati nel leggere la notizia apparsa recentemente sulla stampa (Corriere 
del Veneto, 28 maggio 2010): la Regione Veneto si prepara ad escludere i disabili intellettivi dalle liste 
per il trapianto degli organi (Delibera di giunta n. 851 del 31 marzo). La notizia è riportata e commentata 
da Nicola Panocchia e Maurizio Bossola del Servizio di Emodialisi del Policlinico ''Agostino Gemelli''-
Università  Cattolica di  Roma e da Giacomo Vivanti,  psicologo dell'Università  della California,  in  un 
articolo  pubblicato  nel  numero  di  aprile  dell'American  Journal  of  Transplantation.  L'articolo,  dal 
significativo titolo ''Transplantation and Mental Retardation: What Is the Meaning of a Discrimination?'', 
prende spunto dalle linee guida emanate dalla Regione Veneto per la valutazione psicologica in ambito 
di trapianto in cui si afferma che la presenza di ritardo mentale lieve (Quoziente Intellettivo inferiore a 
70) o medio/grave (Quoziente intellettivo inferiore a 55 per il medio e inferiore a 35 per il grave) e', 
rispettivamente, una controindicazione relativa o assoluta al trapianto d'organo. Passando in rassegna 
la Costituzione Italiana,  la Convenzione sui  diritti  della persone con disabilità  delle Nazioni  Unite e 
ratificata dal Parlamento italiano nel marzo 2009, le linee guida delle società nazionali e internazionali di 
trapianti d'organo, i risultati dei trapianti in persone con disabilità presenti in letteratura, gli autori dello 
studio  affermano che non esiste  un  razionale  per  escludere  dal  trapianto le  persone con disabilità 
intellettiva. Inoltre, il quoziente intellettivo, utilizzato come strumento per determinare la presenza e il 
grado di ritardo mentale, non e' considerato dagli autori dello studio uno strumento idoneo. ''L'incapacità 
di  migliorare  la  qualità  di  vita  e  la  presunta  scarsa  aderenza  alla  terapia  immunosoppressiva  che 
metterebbe così a rischio la funzionalità dell'organo trapiantato - affermano i ricercatori della Cattolica 
Bossola e Panocchia -, sono le giustificazioni che vengono spesso addotte per negare il trapianto alle 
persone con disabilità  mentale''.  Gli  autori  evidenziano come queste  giustificazioni  non hanno basi 
solide e sono il frutto di un pregiudizio che ritiene la vita della persone con disabilità intellettiva di minor 
valore.  ''La  presunta  scarsa  aderenza  alla  terapia  immunosoppressiva  delle  persone  con  ritardo 
mentale, per esempio, non trova conferma nei dati della letteratura'', aggiungono Panocchia e Bossola. 
Anche da un punto di vista etico i ricercatori non ritengono sia giustificabile a priori l'esclusione di questi 
pazienti  dalla  lista  d'attesa  per  trapianti  d'organo,  sia  per  i  trapianti  salvavita,  sia  per  i  trapianti 
terapeutici.  A seguito  dell’accaduto,  la  Commissione d'inchiesta della Camera sugli  errori  in  campo 
sanitario  e  i  disavanzi  sanitari  regionali  ha  chiesto  alla  Regione  Veneto  "chiarezza"  in  merito  alla 
presunta discriminazione dei pazienti con ritardo mentale, candidati al trapianto di organi. Oggetto di 
contestazione in particolare una frase della delibera: "la possibilità di usufruire del trapianto trova ancora 
una limitazione nella scarsità di organi disponibili. 
Ci  rende  assolutamente  necessario  prestare  particolare  attenzione  alla  selezione  dei  pazienti". 
Puntualmente l’assessore alla sanità veneta, Luca Coletto, ha replicato al coro di critiche sul Giornale di 
Vicenza, dicendo che “un sistema di trapianti all’avanguardia come il nostro (Veneto) ha il dovere, e lo 
fa, di porsi tutti i problemi che possano portare al fallimento o alla cattiva riuscita di un trapianto anche 
perché, come tutti sanno, nessuno al mondo dispone di tanti organi quanti sono i richiedenti”. 
Tutti sappiamo che le risorse sanitarie sono limitate e potremmo un giorno trovarci a concorrere in molti 
per usufruire di un trapianto o di una terapia intensiva disponibili per pochi. Mi sento più tutelato se 
penso che sarà un medico, “in scienza e coscienza”, ad operare una scelta dettata dalla necessità del 
momento,  piuttosto  che  un  legislatore  “di  parte”  a  imporre  criteri  discriminatori  di  natura  socio-
economica, forse addirittura informati da ideologie eugenetiche o da malcelato razzismo. Purtroppo la 
storia si ripete e solo la “memoria” ci potrà preservare dal commettere vecchi errori  che potrebbero 
risultare catastrofici per il nostro futuro e per quello delle nuove generazioni.         Leandro Lombardi 

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


Ricordi delle nostre vacanze

nella foto: Dario, Marco con Luca e Fabrizio

Marco Testi: Sono stato a luglio a Igea Marina 
nella colonia  organizzata dal comune di Firenze 
in una struttura molto molto bella perchè è una 
struttura  adatta  ai  disabili.  il  posto  mi  piace 
molto, passavo le giornate andando al mare. La 
seconda settimana abbiamo chiesto ad una mia 
amica  che  si  chiama  Maria  dove  si  poteva 
trovare  una  chiesa  e  ci  ha  detto  dove  la 
potevamo trovare e ci siamo andati alla messa la 
prima  domenica.  Mi  ricordo  anche  che  ho 
ritrovato una persona che conoscevo: edoardo.
Sono andato nel mese di agosto in vacanza alla 
colonia Giotto a Marina di Pisa e ho saputo che 
è stata costruita da un prete. La cosa che mi è 
piaciuta di più è stata quella che tutte le mattine 
e così anche sempre dopo il pranzo ci riunivamo 
per decidere quello che fare durante la giornata, 
a me questa cosa ha fatto molto piacere perchè 
ci  fa  capire  che  non siamo soli  ma  siamo un 
gruppo.  Un'altra  cosa  che  mi  ha  fatto  molto 
piacere è stata quella di  aver rivisto un amico 
che  si  chiama  Francesco.  E  infine  mi  sono 
ricordato che quando ero piccolo in quella zona 
abitano le due mie cugine alle quali sono legato 
da un grande affetto Brunella e Gigliola, una fa 
l'infermiera e l'altra fa la maestra.

Davide Lunghini:  siamo andati  a  Pinarella  di 
Cervia,  eravamo  un  gruppo 
di 20 persone. La mattina  si 
faceva  colazione  alle  8.30, 
poi  verso  le  9.30  si  partiva 
per la spiaggia. 
Sono state  due  settimane di 
bel tempo e di divertimento. 
la  penultima  sera  abbiamo 

fatto  la  pizzata  con   le  pizze  margherita. 
Abbiamo   fatto   diverse  girate  con  il  nostro 
accompagnatore  che   si   chiamava  Leonardo, 
siamo  andati a vedere  un parco avventura con 
tanti   animali,  e  anche   al   circo  Martini. 
Abbiamo  avuto  solo due  giornate brutte  che 
pioveva  e  tirava vento   quando  sono venuti  a 
trovarci  Massimiliano e altri  3  ragazzi  della 
nostra villa.

Alessio Bezzi e Anna De Cosimo: il 14 luglio 
siamo  partiti  per  la  montagna, 
siamo  andati  a  Chiusi  della 
Verna.  Ci siamo divertiti  tanto, 
abbiamo camminato, infatti tutti 
i  giorni  andavamo in  un  posto 
diverso, ad esempio a Bibbiena, 
un  paesino  vicino,  dove  siamo 

andati a fare la spesa per merende, allo zoo di 
Poppi,dove ci sono gli animali di tutto il mondo 
(lince,daini, camosci, nibbio, una coppia di gufi 
reali, l'orso bruno, aquila, le mucche, i cavalli) e 
abbiamo dato da mangiare alle papere e ai pesci. 
Un altro giorno siamo andati al fiume e ci siamo 
fatti il bagno. La gita che ci è piaciuta di più è 
stata  quella  al  santuario  dove si  arrivava  dopo 
una lunga camminata in salita al Santuario di S. 
Francesco. 

Mariangela  Soro:  Sono 
stata  in  vacanza  ad  Igea 
Marina.  Ci  sono  tante  cose 
bellissime al mare e tutta la 
gente va sulla spiaggia ma la 
sera è più bella  perchè tutti 
vanno in giro e c'è la musica 
tutte le sere e per me è una 
cosa importante che mi piace tantissimo. 

La nostra estate
Il  gruppo  della  limonaia  uomini 
racconta: “Per tutto il mese di luglio e 
agosto abbiamo fatto tante uscite,  non 
ci possiamo lamentare ci siamo divertiti 

e  stati  in  tanti  posti,  sia  uscite  brevi  di  mezza 
giornata  come  uscite  di  una  intera  giornata 
pranzando fuori a volte a sacco. In particolare ci 
ricordiamo quando un gruppetto di noi è stato a 
trovare  i  compagni  che  erano  in  colonia,  una 
volta in montagna e una volta a marina di pisa. 
Un giorno siamo stati anche a trovare la famiglia 
dell'Angela Morganti nel Casentino in campagna 
e  mangiato  tutte  cose  buone  fatte  in  casa  e 
avevano apparecchiato su una grande terrazza e 
lì per la prima volta alcuni di noi hanno visto dei 
nidi di rondini che stavano sotto il tetto. A Villa 
Valentina c'è stata anche una grigliata e il cuoco 
con  l'aiuto  degli  operatori  hanno  cucinato  alla 
griglia la carne e le salsicce, tutto buonissimo e 
abbiamo apparecchiato fuori in giardino è stato 
molto  bello  e  divertente.  A  settembre  invece 
sempre a Villa Valentina c'è stato uno spettacolo 
che  si  chiama “Mamma mia”  ed  è  stato  fatto 
sotto  il  portico  è  stato  anche  questo  molto 
divertente;  a  fine  luglio  a  Villa  Alessandro c'è 
stato  un  concerto  di  musiche  tratte  da  film di 
walt disney”.



Gita a Venezia

Il  giorno  4  agosto  tutte  noi  del  gruppo  della 
limonaia  donne  con  Stefania  e  Tamara  siamo 
andate in gita a Venezia, ci siamo alzate molto 
presto e con il pulmino guidato da Luca siamo 
arrivate a destinazione facendo anche una sosta 
per  prendere  un caffè.  Abbiamo fatto  la  visita 
della città prendendo anche il vaporetto che ci 
ha fatto fare il giro panoramico passando sotto il 
ponte di Rialto e il Canal Grande. Poi abbiamo 
fatto una sosta e ci siamo fermate a mangiare i 
panini.  Ci  sono  molto  piaciute  le  gondole. 
Abbiamo  camminato  e  gironzolato  per  Piazza 
San Marco, salito e sceso dei ponti e, nonostante 
le  carrozzine,  ci  siamo  impegnate  a  dare  una 
mano  agli  operatori  ed  è  stata  una  giornata 
molto divertente e siamo state tutte molto brave. 
Al ritorno ci siamo fermate ad un autogrill per 
mangiare qualcosa perchè era l'ora di cena.

Rosa Corsi

Un tuffo in piscina

Il giorno 24 agosto siamo stati alla piscina della 
Sambuca.  Io  mi  sono 
messo  ad  aspettare  i  miei 
compagni di villa valentina 
che dovevano arrivare con 
il  pulmino.  Io  sono  della 
sambuca  e  abito  lì  con  la 
mia famiglia. Ho aspettato 
tanto  ma  alla  fine  sono 
arrivati:  Fabio,  Bibo, 
Danilo, Aldi, Dario e Anna 

Coco  accompagnati  da  Giacomo  e  Michela. 
Abbiamo  fatto  tanti  bagni  anche  con  la 
ciambella  e  i  braccioli  per  nuotare.  Abbiamo 
pranzato a sacco e preso anche il gelato. 
Di  questa  giornata  mi  è  rimasto  impresso che 
faceva tanto caldo, la cosa che mi è piaciuta di 
più è fare il bagno insieme ai miei compagni e la 
cosa invece che mi è piaciuta meno è stata che 
ho dovuto aspettare troppo sotto il sole l'arrivo 
del pulmino.

Daniele Sardelli

L' uncinetto di Sabrina
Mi chiamo Sabrina Bernanasca 
e il mio hobby preferito è fare 
l'uncinetto. Sia durante sia fuori 
dall'orario  delle  attività  mi 
diletto  a  creare  oggetti 
all'uncinetto  in  varie  forme  e 
vari  modi;  dalle  borse  ai 

centrini,  sacchettini  per  la  lavanda,  porta 
cellulare etc.. E' una tecnica che ho imparato fin 
dalle scuole medie e mi è sempre piaciuto, così 
ho continuato a farlo per guadagnarmi un po' di 
soldi.
Di solito vendo i miei oggetti ai mercatini o alle 
persone che incontro durante le visite a casa, ma 
ho pensato anche di incrementare le occasioni di 
vendita facendo un po'  di  pubblicità sul nostro 
giornalino. Metto qui sotto qualche foto dei miei 
lavori in modo che se qualcuno fosse interessato 
può  scrivermi  una  mail  con  le  richieste  degli 
oggetti  che  desidera  acquistare.  E'  possibile 
anche fare altri modelli su richiesta. 
Chi  fosse interessato ad ordinare dei lavori può 
contattarmi  inviando  una  richiesta  al  mio 
indirizzo e-mail  sabrinadibracciatica@virgilio.it, 
specificando l'oggetto  desiderato. In attesa  delle 
vostre ordinazioni un saluto a tutti.

Manufatti di sabrina fatti all'uncinetto

Io  Barbara  Panicacci  il  21 
Settembre  è  stato  un  anno 
che sono qui. Ringrazio tutti 
per essere andata al cinema e 
a vedere un cantante. Io qui 
sto bene, spero che anche voi 
stiate bene con me. Mi piace 
anche  andare  fuori  con  il 

pulmino con Giampiero e Massimiliano. 
Grazie anche a loro. Io con loro sto bene spero 
che anche loro con me.
                                               Barbara Panicacci

mailto:sabrinadibracciatica@virgilio.it


Gli “Angeli del bello”

Questa  è  una  iniziativa  che  è  stata  promossa  da 
Quadrifoglio  e  inaugurata  sabato  25  Settembre  e 
abbiamo partecipato  con i  nostri  compagni  di  Villa 

Alessandro e gli educatori Mauro e Giampiero. 
L'attività  consiste  nella  cura  e  manutenzione  di 
piazze e di strade, noi nello specifico ci occupiamo di 
Piazza  Duomo;  oltre  alla  pulizia  si  farà  anche  del 
volantinaggio  per  sensibilizzare  e  coinvolgere  i 
cittadini e i turisti a tenere pulito in terra per il rispetto 
dell'ambiente e degli altri.
E'  stato  poi  deciso  definitivamente  che 
parteciperemo  a  questa  attività  di  volontariato  un 

venerdì  al  mese  noi  del  gruppo  dei  giardinieri 
insieme al gruppo di Villa Alessandro con Giampiero; 
con  noi  ci  sarà  anche  una  signora  volontaria  di 
origine tedesca che sa le lingue così potrà parlare 
dell'iniziativa anche con gli stranieri per strada.
L’attività ci piace molto ed è una cosa nuova per noi.

Fabio e Danilo 
      

Lettera del Comitato 
Familiari

ll  giorno  15  settembre  il 
consiglio dei  genitori  e familiari 

si è riunito con A,M,G. per concordare le iniziative di 
questi ultimi tempi.

Il dott. Lombardi ha riferito in merito a:
VACANZE  ESTIVE  –  riassumendo  a  grandi  linee 
come i ragazzi avevano trascorso le vacanze, con un 
giudizio decisamente positivo in quanto gli operatori 
di  sostegno  avevano  lasciato  molto  spazio  al 
personale della Misericordia. Solo coloro che hanno 
trascorso il  soggiorno a Pinarella Mare hanno fatto 
richiesta,  per  l’anno  prossimo,  di  poter  cambiare 
meta.
AMBULATORI  MEDICI  -   La  Misericordia  entro  la 
fine dell’anno spera di poter aprire i nuovi ambulatori 
medici della succursale di via del Sansovino, dove 
opereranno  medici  specialistici  anche  settore  della 
disabilità.  Potranno  accedervi  tutti,  compreso  i 
familiari  dei  pazienti  e  verrà  fatta  successiva 
circolare  informativa  per  gli  orari  e  le  viste 
specialistiche. 
NUOVE INIZIATIVE - Sono stati firmati accordi con il 
comune di Firenze nella persona del sindaco Renzi 
per effettuare la pulizia delle piazze della città con i 
ragazzi disabili del gruppo di giardinaggio, per 3 ore 
ogni 15 gg.  Ai nostri ragazzi è stato affidato Piazza 
Duomo.  
Tutti gli operatori saranno riconoscibili perché muniti 
di giacca, guanti e cappello e verranno chiamati ‘gli 
Angeli del Bello’ in memoria dei ragazzi dell’alluvione 
che furono chiamati ‘Angeli del Fango’.  
Questa  iniziativa  risulta  molto  importante  per  la 
socializzazione  anche  all’esterno  dell’A.M.G.  e  per 
mantenere il contatto con l’esterno. 
COMUNICAZIONI - Il dott. Lombardi comunica che 
nel caso i familiari  abbiano bisogno di un supporto 
per  i  pazienti  in  caso  di  malattia  oppure  per 
accompagnarli  a  mangiare  una  pizza,  è  stato 
interpellato  un  operatore  specializzato  al  di  fuori 
della  struttura  che  può  essere  contattato 
direttamente al costo di €14 all’ora. Si chiama Sig. 
Luca Fossi  cell. 347 9181056.

I genitori hanno chiesto poi alla direzione:
 1. la  possibilità  di  variare  maggiormente  il 
menu dei contorni ai ragazzi  ospiti  con problemi di 
deglutizione.
 2. richiedere  alla  lavanderia  di  porre  più 
attenzione  alla  cura  degli  indumenti  ripiegandoli 
correttamente  prima  di  consegnarli  nel  sacchetto 
considerando che non vengono stirati. 

Piero Cellai 

Comitato Familiari A.M.G. 

Cellai Piero    3333324196
Taverna Gianluca    3482428173
Love Giraldi Juliet     3381474464
Santandrea Marina   3406428252
Manzini Rita    3477379955
Battisti Luciano    360481274
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