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Ogni 

numero di Casa Nostra è un pezzo di vita. Vita 

della Fondazione e di chi, giorno dopo giorno, la 

anima. Guardando le bozze, prima della stampa, 

viene sempre in mente che ci sarebbe anche 

altro da raccontare, che forse ci siamo 

dimenticati di dare il giusto rilievo a questo o a 

quell’accadimento che pure meriterebbe di 

essere messo “sotto i riflettori”. Ma poiché, come 

si dice, il meglio è nemico del bene, dobbiamo 

convivere con i limiti nostri, con quelli di spazio 

e di tempo, e avviare la stampa, sperando che 

queste “istantanee di vita” diano l’idea del tutto. 

In questo caso volevamo distribuire il giornale in 

prossimità del secondo meeting della 

Fondazione, del 18 ottobre 2019. Ecco perché, 

fin dalle prime pagine, richiamiamo le giornate 

di San Cerbone che con il titolo “Imparerò a 

volare” ci portano alle riflessioni sulla cura, alla 

canzone di Vecchioni, e al video che abbiamo 

realizzato. Il primo articolo è dedicato 

all’agricoltura sociale e al progetto che ci vede 

protagonisti, con la struttura di Olmarello, 

assieme alla Regione Liguria e all’azienda 

agricola La Felce. Si tratta di un’intervento 

innovativo e promettente, di grande prospettiva, 

che mira a impiantare e gestire un vigneto per la 

produzione di vini da collezione e, soprattutto, a 

dare speranza e voglia di vivere a chi si trova in 

situazioni di disagio.  

Non vediamo l’ora di poter brindare, assieme a 

 

 

 

 

A Olmarello 
un’intervento innovativo e 
promettente, che mira a 
impiantare e gestire un 
vigneto per la produzione 
di vini da collezione 

tutti, in primis i Fratelli Preziosi della struttura, 

con un calice di Vermentino (o magari di 

Scimiscià). 

A seguire il resoconto della giornata dedicata 

alla figura dell’infermiere svoltasi lo scorso 13 

maggio nella nostra struttura di Cecina. Un 

incontro di spessore umano e scientifico. 

È poi il momento per una rubrica dedicata al 

libro La carne, San Paolo 2019, di Cesare 

Pagazzi (relatore indimenticabile a San 

Cerbone 2019), di cui proponiamo alcune frasi.  

La rivista prosegue con un articolo di Enrico 

Marchetti, che ha da poco assunto la  

responsabilità del nuovo ufficio marketing e 

comunicazione della Fondazione. In questo 

articolo Enrico si lascia conoscere, e dimostra così 

il suo legame profondo e “familiare” con la 

Fondazione, mentre comincia a coordinare anche 

il lavoro di produzione della rivista. Auguri a lui di 

buon lavoro. Segue il racconto della bella festa del 

12 settembre a San Pietro in Palazzi. Abbiamo poi 

voluto rendere omaggio a un altro volume, il libro 

fotografico di Giovanni Padroni (Pacini 

editore), che tanto bene farà per far meglio 

conoscere la nostra realtà.  

Segue una storia di vita e il ricordo di un Fratello 

Prezioso che mi sono molto cari perché svelano 

informazioni che non possono lasciare nessuno 

indifferente. Infine un articolo dedicato alla marcia 

da Pisa a Roma che un gruppo di amici ha  

compiuto per finanziare la pet therapy nelle 

nostre case.  

Buona lettura.  

                                              

Istantanee di vita 
di Massimo Rapezzi, 

Direttore Generale FCCM 

Editoriale 
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L’Agricoltura Sociale affonda le sue radici 

nei valori di solidarietà e di mutuo aiuto che 
da sempre hanno caratterizzato il mondo 
rurale. Il particolare intreccio che si 
determina tra la dimensione produttiva, 
quella relazionale e comunitaria ha 
permesso all’agricoltura di svolgere da 
tempi remoti una funzione sociale.  
Nel mondo contadino, qualunque persona, 
indipendentemente dalla propria  
condizione fisica o psichica, trovava sempre 
una mansione da svolgere. E questo 
accadeva perché quel gruppo sociale era 
pervaso da un profondo senso della propria 
dignità, a cui si legavano i valori di 
reciprocità, gratuità e mutuo aiuto. 
L’agricoltura sociale rappresenta un 
elemento di continuità nella tradizione 
agricola e rurale italiana e ci permette di 
rileggere il ruolo dell’agricoltura in termini 
di maggiore responsabilità nei confronti 
della società, garantendo al territorio la 
possibilità di uno sviluppo orientato anche 
alla dimensione etica. 
Inoltre la proposta di offrire contesti non 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

medicalizzati per la cura e l’inserimento 
lavorativo permette di ridisegnare nuovi 
percorsi di cura in una visione sistemica di 
più ampio respiro. 
Il progetto di Agricoltura Sociale a 
Olmarello nasce casualmente, forse anche 
inaspettatamente, da un confronto tra 
operatori della Fondazione Casa Cardinale 
Maffi Onlus della Struttura di Olmarello 
(SP) e l’Azienda Agricola “La Felce” di 
Ortonovo (SP), realtà ben inserita nel 
contesto vitivinicolo ligure.  
Da tale confronto è emersa la volontà di 
valorizzare la terra presente nel parco della 
struttura residenziale delle Fondazione, 
recuperando anche storia e valori del 
territorio, coinvolgendo attivamente le 
persone qui residenti.  
“Già dai primi incontri - raccontano le 
persone direttamente coinvolte della Maffi e 
dell’Azienda agricola La Felce - siamo usciti 
tutti entusiasti e pronti per partire con 
questa nuova avventura.” 
“L’idea - ci racconta Raffaele Carissimo, 
psichiatra in forza alla Maffi - è quella di 

 Il percorso di agricoltura sociale di integrazione e inclusione dei 

ragazzi della Fondazione Casa Cardinale Maffi Onlus  
 

Agricoltura sociale, custodi a 360° 

I Fratelli 

Preziosi della 

Maffi con 
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Marcesini e 

Alessandro 

Ferrante 

Presidente 

CIA Liguria 

Levante. 

Vignaioli per eccellenza  
di Silvia Marcesini, Educatrice professionale, e Raffaele Carissimo, Psichiatra 

 



creare all’interno del nostro parco un 
vigneto “collezione” recuperando vecchi 
vitigni autoctoni che saranno affidati alla 
cura dei Fratelli Preziosi della Fondazione, 
affiancati dal personale dell’azienda 
vinicola. L’idea di costruire il vigneto 
all’interno della struttura permetterà ai 
nostri Fratelli Preziosi di diventare custodi 
di una tradizione davvero importante per il 
nostro territorio. Inoltre, affidando la cura 
di un bene con un alto valore culturale e 
storico a persone in condizione di 
svantaggio, tale progetto assume anche un 
importante significato simbolico. La 
creazione di un vigneto in tutte le sue fasi, 
dall’impianto delle barbatelle alla raccolta 
delle uve, rappresenta una trasformazione, 
che attraverso questo percorso, rimette al 
centro la persona con le sue fragilità ma 
anche e soprattutto con tutte le sue 
potenzialità. In questo modo i due mondi, 
agricolo e sociale, entrano direttamente in 
contatto tra loro creando un interscambio 
in cui entrambi ne usciranno sicuramente 
arricchiti.” 
“Da questi concetti - riprende Silvia 
Marcesini, educatrice presso la struttura 
di Olmarello -, condivisi dalle realtà che 
faranno parte di questo progetto, emerge 
questo nome… “Custodi a 360°”, dove il 
termine Custodi sta ad indicare proprio 
l’importanza che i nostri Fratelli Preziosi 
assumeranno in tale lavoro ed anche l’alto 
significato simbolico di custodire la nostra 
tradizione, mentre 360° sta ad indicare 
che questo progetto vuole andare oltre gli 
stereotipi che la malattia mentale si porta 
dietro dai tempi passati: se con la Legge 
180 si inizia il percorso di integrazione 
delle persone con disturbi mentali 
all’interno della nostra società, giocando 
con i numeri e il loro significato, il 360 
(gradi), raddoppia e completa il 180, e 
finisce per “chiudere il cerchio”,  
rappresentando, già all’interno del nome 
del nostro progetto, la vera inclusione nel 
tessuto sociale; espressione di un intento 
che mira ad eliminare ogni distanza,  
facendo diventare le persone con disturbi 
mentali protagoniste attive di un’unica 
realtà.” 
Alessandro Ferrante, Presidende CIA 
(Confederazione Italiana Agricoltori) 
Liguria di Levante, ci parla degli aspetti 
tecnici del Programma di Sviluppo Rurale 

2014-2020 della Regione Liguria, Mis. 16.9 
“aiuti per la promozione e sviluppo 
dell’agricoltura sociale” che ha come 
obiettivo prioritario quello di promuovere la 
competitività del settore agricolo e forestale, 
l'uso efficiente delle risorse e le prestazioni 
ambientali e di realizzare altresì uno 
sviluppo territoriale equilibrato e sostenibile 
delle economie e delle comunità rurali, 
compresi creazione e mantenimento di posti 
di lavoro.  
Ulteriori obiettivi perseguiti dalla misura 
sono quelli di riconoscere all'agricoltura 
sociale una valenza strategica per il 
possibile contributo allo sviluppo socio-
economico dei territori rurali, creare nuove 
opportunità di collaborazione e di reddito 
per le imprese agricole, promuovere un 
cambiamento culturale e sociale nella 
società, coinvolgendo le realtà territoriali 
attraverso un approccio cooperativo; 
tutelare inoltre i diritti umani delle persone, 
indipendentemente dalla loro condizione, 
sperimentare e proporre esperienze per 
costruire relazioni positive, condivise e 
partecipate.  
“Per la prima volta - sottolinea il Presidente 
Ferrante” - la Regione Liguria ha deciso 
di finanziare una misura sull’agricoltura 
sociale. Vari sono gli interventi previsti dal 
bando ma, il progetto di collaborazione tra 
l’Az. Agricola “La Felce” di Ortonovo e la 
Residenza sanitaria riabilitativa di 
Olmarello è, per il momento, unico nel 
panorama in quanto si crea un fortissimo 
rapporto tra il proprietario del terreno, 
gestore di una struttura che si prende cura 
di persone con problemi di ordine 
psichiatrico, che mette a disposizione di un 
privato il proprio terreno, il quale, 
investendo in proprio, crea qui una parte di 



azienda, gestita in stretta collaborazione 
con assistiti e operatori della struttura 
riabilitativa. L’intervento, viste le ancora 
poche e rare ma assolutamente positive e 
incoraggianti esperienze simili, lascia 
presagire buoni se non addirittura 
eccellenti risultati in termini di recupero di 
autonomie e di modulazione (a ribasso) 
delle necessarie terapie farmacologiche.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andrea Marcesini è il titolare 
dell’Azienda agricola La Felce, fondata dal 

nonno Renato e tramandata di padre in 
figlio fino ai giorni nostri; Francesco, figlio 
appena diciottenne di Andrea e studente di 
agraria, è, insieme ai due dipendenti, una 
delle colonne portanti dell’azienda che, oggi, 
con i suoi sei ettari vitati e altri due ettari 
adibiti a colture di olio e zafferano, oltre che 
ad apicoltura, vanta un’importante 
produzione: circa 36.000 bottiglie di 
Vermentino prodotto da agricoltura 
biologica (senza alcun utilizzo di additivi).  
La distribuzione, ad opera di Triple A, 
ulteriore sigillo di qualità, che richiede ai 
“suoi” produttori di essere 
contemporaneamente agricoltori, artigiani e 
artisti, è anch’essa imponente: arriva a 
coprire l’Italia intera, isole comprese e, 
aspetto di particolare vanto, recentemente 
sono in incremento anche le richieste 
provenienti da Veneto e Valle d’Aosta. La 
distribuzione raggiunge anche già molte 
località europee.  
L’idea di Andrea per i nascituri vitigni della 
Residenza sanitaria di Olmarello è quella di 
realizzare vitigni “collezione”, tutti di 
origine ligure, dove i Fratelli Preziosi e la 
struttura stessa che li ospita saranno i loro 
protettori e custodi.  
“Ciascun vitigno sarà dedicato a singole 
varietà liguri, dal Vermentino all’Albarosa, 
dal Trebbiano al Malvasia Cardia, dal 
Massaretta al Vermentino nero, fino al 
Merla e al Cimixia... A gennaio prossimo 
pianteremo le prime barbatelle!”  
 
 

Davide  e 

Angelo  

con Andrea 

Marcesini  

al centro 



 

 

 

Chi l’avrebbe mai detto che una canzone sarebbe 

stata in grado di ispirare, in modo così efficace ed 

unico, alcuni giorni di studio interni alla 

Fondazione (le giornate di San Cerbone 2019, a 

Lucca, presso il Centro per ritiri) e di un congresso 

pubblico (il secondo meeting del 18 ottobre 2019). 

Ti insegnerò a volare, Imparerò a volare: parole 

che abbiamo cantato, interpretato, scritto e 

disegnato. Fino a farle diventare qualcosa di 

nostro, nuovo e originale.  

Il testo e i concetti della canzone hanno risuonato 

attraverso le relazioni (bellissima quella sulle mani 

e sul tatto del prof. Pagazzi; molto stimolanti 

quelle più tecniche di Maria Letizia Casani e 

Piermarco Passani) e le testimonianze (Maria 

Chiara Sanvito, Alfredo Perri e Andrea 

Becchetti), ma hanno anche vissuto negli 

interventi di Sua Eccellenza Mons. Giovanni 

Paolo Benotto, del Presidente Franco Falorni, 

e delle comunicazioni personali e di gruppo sul 

lavoro e le sfide nella Fondazione. Una canzonetta 

si è trasformata in un potente strumento di 

riflessione, un modo per guardare  

il lavoro di cura con leggerezza e profondità, con 

passione, ottimismo e concretezza. 

È difficile descrivere ciò che si vive in modo 

autentico: la vitalità, la voglia di provarci, di 

superarsi, con idealità e tanto senso pratico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Qualcuno potrebbe, di fronte a queste iniziative, 

tacciarle di “propagandismo”, di “trovate 

pubblicitarie e spettacolari” che non toccano i 

problemi reali, la dura e arida prosa quotidiana. 

Certo, ciascuno vede e capisce ciò che più 

comprende e gli è connaturale, ma bisogna 

riconoscere che ciò che è avvenuto, ossia ciò che è 

nato dalla collaborazione di tutti i partecipanti è 

stato qualcosa di davvero corale e di non 

prevedibile. Qualcosa, insomma, di sorprendente. 

La Fondazione Casa Cardinale Maffi, pur con tutti i 

suoi limiti e difetti, è in grado (in una certa 

misura) di coniugare il we thinking, il pensiero 

relazionale, riflessivo, senza il quale queste 

iniziative non potrebbero accadere.  E questi 

“momenti topici” (cristallizzati nel video che 

propone la nostra personale versione di Ti 

insegnerò a volare) servono anche a ricordarci che 

senza coralità, senza saper cogliere il tesoro della 

relazione (in primis tra noi che ci dedichiamo alla 

cura ma anche con e tra i fratelli e sorelle preziosi), 

il duro lavoro di ogni giorno sarebbe più anonimo, 

faticoso e difficile. Chissà, forse, insopportabile.     

 

 

Non solo canzonette 
di Giancarlo Polenghi, 

Consulente di comunicazione FCCM 

Da San Cerbone al Meeting  

 

Un momento 

a San Cerbone 

dove la 

Fondazione 

organizza  

ogni anno  

la due giorni 

di riflessione e 

studio  

per il suo 

personale. 

S.E. Mons. 

Giovanni 

Paolo Benotto  

a San Cerbone 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fondazione Casa 
Cardinale Maffi 
festeggia e celebra 
il personale 
infermieristico 
specializzato che 
opera nelle sue 
strutture  

In occasione della Giornata internazionale 
dell’infermiere, celebrata il 12 maggio in 
onore e in memoria di Florence 
Nightingale (considerata la fondatrice 
dell'assistenza infermieristica moderna), la 
Fondazione Casa Cardinale Maffi Onlus ha 
dedicato la giornata del 13 maggio, presso la 
sua Unità Operativa di Cecina, ad una nuova 
occasione di riflessione e confronto su questa 
importante professione. Illustri gli ospiti 
accolti dal Presidente della Fondazione 
Franco Luigi Falorni: il rofessor Franco 
Mosca, emerito accademico del 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento di Chirurgia Generale 
dell’Università degli Studi di Pisa; la 
Dottoressa Marcella Zingoni, Presidente 
dell’Ordine degli Infermieri di Livorno; il Prof. 
Lorenzo Ghiadoni, Presidente del Corso di 
Laurea in Infermieristica e Corso di Laurea 
Magistrale dell’Università degli Studi di Pisa. 
Altrettanto pregevoli gli altri relatori della 
giornata: il Professor Giovanni Padroni, 
economista dell’Università di Pisa; la 
Dottoressa Antonia Peroni e il Dottor 
Massimo Rapezzi, rispettivamente Direttore 
Assistenziale e Direttore Generale della 
Fondazione Maffi. Circa una cinquantina gli 
attenti e interessati uditori in platea: per la 
maggior parte infermieri, dipendenti della 
Fondazione Maffi.  

È il Presidente Falorni ad aprire l’incontro 
con i saluti e i ringraziamenti agli ospiti, ai 
festeggiati e agli invitati e, ancora una volta, 
stigmatizza l’importanza e l’utilità di momenti 
come quello della giornata: occasioni di 
interscambio di conoscenze, utili a creare rete 
e a stimolare e acuire la curiosità che mantiene 
attivo e sempre incline a migliorare l’intelletto, 
e quindi l’opera, di chi si impegna ogni giorno 
in un sistema complesso quale è quello della 
sanità privata.  

 

Professionisti indispensabili 
di Elena Ercolei, infermiera FCCM 

 

Giornata dell’infermiere 

QUANDO LE IMMAGINI DICONO PIU’ DELLE PAROLE 

“Il libro è in un insieme di immagini ed è bello che sia così 

perché descrivere a parole il ruolo dell’infermiere non è facile. 

Ci sono splendide fotografie di infermieri al lavoro nei loro 

momenti di autonomia professionale in vari contesti, dal 

pronto soccorso alla pediatria, dall’oncologia alla robotica e 

anche presso la residenza per anziani della nostra struttura di 

Mezzana. 

La giornata è stata piacevole e ricca di spunti di riflessione. Ho 

apprezzato che la Fondazione abbia voluto valorizzare i suoi 

infermieri celebrando questa giornata, non solo per il gradito 

regalo del libro del Prof. Franco Mosca, ma anche perché ho 

veramente percepito la voglia della Fondazione di riconoscere 

agli infermieri il loro ruolo fondamentale in questa 

organizzazione, senza cadere in frasi retoriche ma, anzi, 

puntando all’incremento, come è nello stile della Fondazione, 

delle conoscenze e della professionalità dei suoi collaboratori.” 

https://it.wikipedia.org/wiki/Assistenza_infermieristica


 

Il Presidente racconta poi un aneddoto per 

spiegare ai presenti l’idea della giornata: per 

caso - ricorda Franco Falorni - trova un 

giorno su un tavolo di lavoro un bellissimo 

volume illustrato, “Infermieri”, (Pacini Ed.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

del Prof. Franco Mosca, realizzato con la 

collaborazione di Enzo Cei, affermato 

fotografo indipendente, e ne rimane colpito e 

affascinato.  

Basta sfogliare le prime pagine per rimanerne 

incantati e riuscire a leggere, tra le righe delle 

splendide immagini, quanto si sia evoluta e 

specializzata nel tempo questa importante 

figura professionale e quanto rispetto sia ad 

essa dovuto in un momento storico in cui il 

sistema sanità ne dichiara apertamente la 

crescente necessità. 

Sono circa settanta gli infermieri professionali 

operanti nelle otto Strutture della Fondazione 

Maffi, molti di loro provenienti da paesi 

stranieri e quindi utili attori - dice Falorni - 

di un processo di integrazione e inclusione 

idoneo ad essere, non solo altamente 

professionale, ma anche accogliente, in un 

mondo sempre più cosmopolita, anche per 

persone di culture diverse. 

Prende la poi la parola il Professor Giovanni 

Padroni che, con la forza autorevole della sua 

sconfinata cultura e della sua umiltà, ancora 

una volta, si definisce “un semplice tifoso della 

Fondazione Maffi” e ringrazia pubblicamente 

e apertamente il collega e amico accademico 

Franco Mosca per l’arricchimento e per i  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente 

Falorni con 

il Prof. 

Mosca e la 

Dottoressa 

Marcella 

Zingoni. 

La Dott.ssa A. Peroni, Direttore Assistenziale FCCM 



meriti scientifici per cui, grazie a lui, Pisa, la  

Toscana e il Mondo intero hanno potuto e 

possono ancora beneficiare nel campo medico 

clinico e chirurgico. “L’opera di Franco 

Mosca - ricorda Padroni -, quella dell’uomo 

e del professionista, è testimonianza di quanto 

sia possibile fare con disciplina e amore e, 

nello specifico della sua esperienza 

professionale medica, di come sia illustre 

testimonianza di una professionalità densa di 

umanità che mette la persona al centro: non 

un semplice “paziente” ma una “persona”, 

unica dignitosa e meravigliosa nella sua 

singolarità”.  

L’intervento del Presidente dell’Ordine degli 

infermieri di Livorno, la Dottoressa Marcella 

Zingoni, porta l’attenzione di quanto, in 

prospettiva, affinché la Sanità possa essere 

davvero migliore, sia importante pensare alla 

formazione di nuove figure professionali come 

gli infermieri: “L’infermiere, oggi, è presente in 

tutte le fasi del ciclo vitale della persona: lo 

troviamo nel percorso di nascita, 

nell’emergenza, nella cronicità e anche nel fine 

vita; c’è poi il progetto regionale che prevede la 

figura dell’infermiere di famiglia e di comunità 

quale riferimento a livello territoriale. Ad oggi 

sono oltre 2800 gli iscritti al nostro Ordine 

provinciale ma viviamo in un momento storico 

in cui c’è davvero forte bisogno di nuovi 

infermieri professionali.” 

Il Professor Franco Mosca, prima di 

presentare il suo libro pone anch’egli 

l’attenzione sull’impellente necessità di 

personale infermieristico - “sono circa 

500.000 gli infermieri in Italia, che lavorano 

in ambito pubblico e privato, ma non bastano. 

L’esigenza è dettata non soltanto dai bisogni 

diretti della persona destinataria delle 

specifiche cure ma anche da quelli dei 

familiari che, ad esempio, per poter 

accompagnare il proprio caro ad una visita 

hanno bisogno di chiedere un giorno di ferie... 

[...] Così come - prosegue il Professore – è un  

momento di particolare importanza quello 

della dimissione ospedaliera del paziente e 

della successiva assistenza domiciliare in cui, 

in prospettiva, gli infermieri potranno e 

dovranno rivestire un ruolo chiave nel 

processo di cura della persona. Oggi, e ho 

voluto che questo fosse il messaggio contenuto 

nel libro, dopo un lungo processo di 

evoluzione, di acquisizione di competenze 

professionali multidisciplinari, l’Infermiere è 

un professionista con una sua autonomia e 

una sua responsabilità che coopera con le 

altre figure professionali del sistema sanitario  

e che rende efficiente la cura, riducendo 

contemporaneamente l’impatto in termini di 

disagi per la famiglia dell’assistito.    

Ecco dunque che diventa più chiaro il motivo 

del Libro: qui si parla con immagini di quello 

che è oggi il ruolo di una figura professionale 

così importante come l’infermiere. Il ruolo che 

troviamo nel nuovo codice deontologico.”  

Il Professor Ghiadoni, dell’Università degli 

Studi di Pisa espone l’attuale percorso 

formativo dei futuri infermieri.  

L’infermiere è un 
professionista con 
autonomia e  
responsabilità che 
coopera con altre 
figure per 
l’efficienza         
della cura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’accesso al corso di studi, suddiviso in tre 

livelli (laurea triennale infermieristica, laurea 

magistrale in scienze infermieristiche ed 

ostetriche e master di primo livello) è possibile 

tramite concorso pubblico ma già il primo 

livello, il Corso di laurea in infermieristica, è 

un percorso abilitante: terminato il periodo di 

formazione i neo-laureati possono già 

iscriversi all’Ordine professionale ed entrare 

nel mondo del lavoro.   

Anche il Prof. Ghiadoni ribadisce 

l’importanza del ruolo dell’infermiere nella 

società e ricorda, a conferma della eccellenza 

dell’Università degli Studi di Pisa nel percorso 

di formazione, la recente attivazione di una 

collaborazione con l’Università di Canterbury. 

Il Dottor Massimo Rapezzi che, insieme al 

Presidente della Fondazione e alla Direttrice 

Assistenziale Dottoressa Antonia Peroni, ha 

accompagnato il Professor Mosca in visita 

presso la Struttura, parla con orgoglio e 

partecipazione del “Progetto Aurora” della 

stessa struttura di Cecina: “La nostra filosofia 

e la nostra mission è quella di porre la 

persona al centro in un programma che non è 

solo un percorso di cura ma anche di vita e, 

quando possibile, riuscire insieme ad arrivare 

anche ad un insperato recupero; non solo 

quindi limitarci a una logica di 

assistenzialismo. In Fondazione puntiamo a 

mettere in atto una strategia globale in 

sinergia con i familiari per puntare al difficile 

ma ancora possibile recupero della persona, 

arrivando contemporaneamente anche ad 

una maggiore sostenibilità da parte del 

sistema pubblico.” 

La Dottoressa Peroni, Direttore Assistenziale 

della Fondazione Maffi, illustra infine il nuovo 

Codice Deontologico da pochi giorni approvato  

dalla Federazione Nazionale degli Ordini degli 

infermieri e, dopo una sintesi dell’evoluzione 

dei codici deontologici in Italia, pone l’accento 

sul ruolo fondamentale di questi professionisti 

del sistema sanità in Italia e saluta regalando 

agli infermieri festeggiati le parole di San  

Francesco di Assisi: 
 

 

“Chi lavora con le sue mani è un 

lavoratore. Chi lavora con le sue mani 

e la sua testa è un artigiano. Chi 

lavora con le sue mani, la sua testa ed 

il suo cuore è un artista.” 



Frasi scelte dal libro “La Carne” 
 

 “Il Signore Dio plasmò il terroso (adam) con 

polvere della terra (adamà), soffiò nelle sue 

narici un alito di vita e il terroso divenne un 

respiro vivente.” (…) L’estinzione di una 

specie vivente è come mutilare un corpo; 

il maltrattamento della terra è una malattia che 

colpisce l’uomo. 

 

Chi viene al mondo è tenuto a chiedere e 

domandare le cose necessarie alla vita. (…) 

“Non vivrei se non avessi ricevuto e se non 

continuassi a ricevere”. (…) Il bisogno 

argomenta l’insostenibilità di qualsiasi forma di 

egocentrismo narcisistico. 

 

Il Figlio dell’uomo è attento a fame e sete altrui. 

(…) La fame è voce filiale da ascoltare. (…) 

“ Io so e credo che anche dopo la resurrezione 

Cristo è nella sua carne.  (…) E quando venne 

disse loro: Prendete, toccatemi e vedete 

che non sono uno spirito senza corpo. 

 

“Gesù lavorava con le sue mani, prendendo 

contatto quotidiano con la materia creata da 

Dio per darle forma con la sua abilità di 

artigiano.” (…) “Pensiamo alle mani di Gesù 

quando toccava gli ammalati e li guariva.” (…) 

“Gesù ha una carezza per tutti.” (…) 

L’immagine che mi viene in mente è 

quella dell’infermiere, dell’infermiera in 

un ospedale: Dio si coinvolge, si immischia 

nelle nostre miserie, si avvicina alle nostre 

piaghe e le guarisce con le sue mani; e 

per avere le mani si è fatto uomo.” 

 

Il tatto è continuamente acceso: non esiste un 

momento in cui il corpo non stia toccando 

qualcosa. Il tatto è sempre con-tatto: 

quando la pelle tocca qualcosa, è a sua volta 

toccata da ciò che tocca. (…) Le cose motivano 

le mani (e tutto  

l’uomo) ad agire, insegnando a non essere 

presuntuose. A seconda di come le mai si 

dispongono al magistero delle cose esse 

“prendono”; e come si “prende” si “intra-

prende”, “ap-prende” e “com-prende”. 

 

Le mani di Dio sono mani piagate per amore. 

Senza contatto non c’è fede reale, ma 

solo ideologia. 

 

Il Prof. Cesare Pagazzi  

alla due giorni di San Cerbone 2019 
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Terra, carne, mani e tatto 

Terra, carne, mani e tatto 
 



 

 

 

 

Una foto. Due mani che si tengono in 

un’unica forte stretta.  

Una è la mia, l’altra è quella del mio babbo. Il 

giorno che l’ho scattata – era un pomeriggio di 

ottobre del 2017 – mai avrei potuto 

immaginare che avrebbe avuto il suo posto 

sulla brocure de La Palestra di Gabriele, il -

per-corso di allenamento alla prossimità della 

Fondazione Casa Cardinale Maffi Onlus.  

Al momento di quello scatto, io, con la 

Fondazione, a parte la partecipazione a  

 

 
 
 
 
Relazione è identità, 
dignità; è sentirsi ed 
essere, 
semplicemente, 
meravigliosamente, 
completamente...  
esseri umani 

 

  

 La Palestra di Gabriele  

 

Imparare a ri-conoscersi 
 di Enrico Marchetti, marketing e comunicazione FCCM 

 



qualche evento e un piccolo aiuto simbolico 

che avevo avuto modo di dare nel corso degli 

anni, non avevo molto a che fare; ero un suo 

semplice simpatizzante, una delle tante 

persone che ammiravano dall’esterno tutto 

quello che la Fondazione Maffi aveva fatto e 

continuava a fare.  

Luigi Marchetti, il mio babbo, in quel 

momento, ne era invece il Presidente. Babbo ci 

ha lasciati il 23 novembre del 2017. Con mia 

madre e i miei tre fratelli ho passato quattro 

mesi seduto a fianco del suo capezzale, 

sperimentando, nel nostro percorso di dolore, 

la bellezza e l’arricchimento di quel nostro 

modo, nuovo e diverso, di essere prossimi 

l’uno all’altro: noi con lui e lui con noi. Lui, 

babbo, non parlava più; la sua comunicazione 

era affidata a qualche smorfia, anche se 

eloquente e carica di tante cose, e a tante 

affettuose strette di mano - proprio come 

quella della foto -, che spesso arrivavano 

all’improvviso, tra un suo “sonnellino” e l’altro, 

a rompere il silenzio ritmato dai suoni degli 

strumenti di monitoraggio, e a regalarci un 

altro sorriso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlavamo così noi e lui, io e lui; e, a volte… 

piangevamo insieme.  

Nonostante tutto, nonostante la distanza che la 

malattia aveva frapposto tra di noi, eravamo in 

contatto, il contatto di una relazione nuova ma 

vera, e ancora più profonda di prima; prima di 

quei mesi di ospedali, macchinari, speranze e 

disperazione.  

Sono stati quattro mesi lunghi, dolorosi e 

provanti ma anche belli - mi capita spesso di 

ripensarci: lo sentivo tanto quanto bene ci 

stavamo facendo, ma tutto il bene che ci siamo 

fatti in questi quattro mesi di lunghi silenzi, il 

come e il perché del bene che derivava da 

questo nostro reciproco prendersi cura, l’ho 

capito ancora meglio frequentando La 

Palestra di Gabriele: la Relazione vera, come 

inevitabilmente lo è quella “critica”, tra noi e 

l’altro (chiunque esso/a sia)... fa bene a noi e 

all’altro.  

Relazione è identità, dignità; è sentirsi ed 

essere, semplicemente, meravigliosamente, 

completamente...  esseri umani; è l’abbraccio 

confortante di due anime.  

E tutto il resto non serve più.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

È lunedì 9 settembre 2019. Una mattina 

come tante a San Pietro in Palazzi. Mi alzo di 

buon’ora ed esco di casa. Noto subito che sul 

campanile della chiesa qualcuno ha appeso 

uno strano stendardo con sopra un disegno a 

dir poco surreale.  

Si tratta di un telo bianco, fatto di quei 

materiali sintetici e resistenti che si utilizzano 

al giorno d’oggi come banner pubblicitari 

nelle più disparate occasioni; mi avvicino, 

metto bene a fuoco e noto anche alcune scritte: 

“insieme… tutti pronti al decollo” e, poco 

sotto… quel buffo disegno: tanti piccoli 

uccellini che stanno sollevando - mi avvicino 

ancora un po’ per distinguere meglio - quella 

che sembra... “una balena?” Sì è’ proprio una  

balena; e i tenaci uccellini sembrano davvero 

intenti e convinti di potercela fare.  

Mi soffermo nuovamente sulla frase: 

insieme… tutti pronti al decollo!  

Leggendo il resto del messaggio, si capisce che 

si tratta di una festa alla quale tutti sono  

invitati e che ad organizzarla è la Fondazione 

Casa Cardinale Maffi che -non l’avevo mai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

notato-, nell’acronimo che rappresenta e 

identifica il suo lungo nome, stampato e in 

bella evidenza sullo stesso stendardo, mostra  

anche la parola “NOI”. 

 

 

 Un giorno di Festa 

Insieme… tutti pronti al decollo 
 



Mi fermo e chiedo informazioni a chi, lì 

accanto a me, intento ad osservare quel 

disegno, sembra saperne più di me. Ascolto 

interessato e comprendo.  

“La festa è un invito ma è anche una sfida” - 

mi dice un dipendente della Maffi che sta 

entrando al lavoro: quella di riuscire a 

organizzare una grande festa che porti “il 

‘dentro’… fuori e il ‘fuori’, dentro”  

Per non disturbare troppo, saluto e ringrazio 

senza chiedere altro ma già sono nate in me 

alcune domande...  “Cosa intendeva dire con il 

‘dentro’? E cosa con il ‘fuori’?  “... e perché, per 

quale ragione, si vuole fare tutto questo?”  

Fatte alcune commissioni, ormai incuriosito, 

mi avvicino, non privo di qualche titubanza, 

all’ingresso della struttura di via Mameli, 

dove non ero mai entrato prima, per chiedere 

informazioni.  

Mi riceve Sara, la responsabile, e qualche 

collaboratore; a dire il vero sono un po’ 

sorpresi della mia visita e anche della mia 

richiesta. L’ambiente ricorda quello degli uffici 

amministrativi di un ospedale o di una scuola 

ma è comunque accogliente, i loro modi sono 

gentili e le risposte ai miei interrogativi 

esaustive: c’è un desiderio che anima questa 

organizzazione - mi dicono -, una ferrea 

volontà che nasce da un’esigenza sentita da 

chiunque sia qua ‘dentro’ (i “fratelli preziosi” - 

così chiamano i loro assistiti - il personale, i 

volontari, i familiari). È questa la loro sfida: 

aprire le porte della Maffi e accogliere le 

persone che sono fuori, coinvolgerle, 

incoraggiarle a scoprire e conoscere quanta 

bellezza si può nascondere dietro alle mura e 

ai cancelli di realtà delicate come questa. Così 

mi raccontano di tutto il lavoro che c’è stato a 

monte di quello stendardo, delle numerose 

associazioni che, insieme a loro, hanno 

lavorato e stanno lavorando per questa festa; 

e naturalmente mi invitano alla festa, insieme 

alla mia famiglia. Poi entra un tipo buffo e 

affabile – “lui è Beppe!”, mi dicono 

presentandoci l’uno all’altro. Beppe ha lo 

sguardo buono, parla una lingua per me 

incomprensibile e porta delle medaglie appese 

al collo. Mi rivolge qualche attenzione e anche 

qualche domanda, accompagnata dalla sua 

buffa gestualità ma non lo capisco e questo mi 

imbarazza un po’. Sara e le colleghe subito 

colgono il mio disagio e mi fanno cenno di non 

preoccuparmi.      

Quando esco fuori mi sento già più “di casa” a 

pensarmi di nuovo là dentro e sono certo che 

sarò alla festa giovedì prossimo. 

Tornando a casa mi rendo conto che, adesso, 

quello striscione, il suo messaggio, le persone 

che ho conosciuto, Beppe con i suoi buffi modi 

di fare e la Maffi, mi sono d’improvviso già 

più famigliari; e addirittura mi sento io stesso 

partecipe, con tutti loro, di questa sfida; e 

testimone del loro messaggio: riuscire a 

portare il ‘fuori’... dentro e il ‘dentro’… fuori. 

Insieme.  

 

 
 

Ecco allora che mi è più chiaro anche il senso 

di quel “NOI” sul logo della Maffi; e anche la 

metafora del sollevamento di qualcosa di 

grande e pesante come una balena da parte di 

tanti piccoli uccellini: insieme si può fare 

davvero moltissimo.  

Parlando con altre persone scopro che tutti 

stanno dando una mano per questa 



occasione: i fratelli preziosi, il personale 

della Casa Maffi, dal Presidente a ogni 

singolo operatore, i familiari dei fratelli 

preziosi e degli operatori, l’Amministrazione 

comunale e tutte le persone e le associazioni 

di cui mi hanno parlato in Via Mameli.  

Adesso è giovedì 12 settembre e Piazza dei 

Mille è gremita di persone e il “dentro” è qui 

insieme con il “fuori”; musicanti e 

trampolieri vestiti da sposi e spose 

strappano e raccolgono applausi, sorrisi e 

la meraviglia di grandi e piccini.  

Non si è mai vista una festa così, qui a 

Palazzi. Non era semplice far volare una 

balena ma tutte queste persone, come tanti 

piccoli uccellini, ci hanno dimostrato che 

insieme, ci si può riuscire. Adesso che vedo 

tutto questo sono certo che non sia stato 

semplice ma oggi vedo gioia in questa 

piazza, siamo qui tutti insieme, e tra poco, 

ancora insieme, entreremo tutti quanti nel 

giardino della Maffi per proseguire la festa. 

Insieme… tutti pronti al decollo!   

  

 

 

 

 

 

CON IL CONTRIBUTO DI TUTTI  

Il racconto di questo articolo riesce pienamente ad 

esprimere la nostra gioia e la nostra soddisfazione 

nell’organizzare e vivere un giorno di festa insieme a 

tutta la Comunità di Palazzi; dal momento dei primi 

incontri per abbozzare l’idea, quando non avevamo 

alcuna certezza di riuscire nel nostro intento, fino al 

giorno della festa, il 12 settembre, quando siamo 

riusciti davvero ad aprire i nostri cancelli per fare festa 

insieme fuori e dentro al nostro giardino.  

Si ringraziano tutte le persone che ci hanno dato 

fiducia e, con entusiasmo e generosità, hanno 

collaborato alla riuscita del progetto: gli amici della 

Casa, i volontari, le Associazioni, i numerosissimi 

sponsor che hanno reso possibile la ricca lotteria, 

l'Amministrazione Comunale di Cecina, i bambini 

degli asili di San Ranieri e dei 44 Gatti, i fratelli della 

Misericordia, gli Scout dell’Agesci, i clown di Oliver, 

le mamme di Sei il mio Amico Speciale, i ragazzi di 

Efesto, Casa Mimosa e Haccompagnami, gli Amici di 

don Pietro,  i rionali della Targa Cecina, i volontari 

dell’Auser, Don Michele, Don Bruno con la sua 

squadra di friggitori di frati della Parrocchia e della 

Misericordia di Riparbella; la gente di Palazzi e la 

spettacolare Second Line Street Band, in una parola: 

Noi. 

Gli artisti della 

Second  Line 

Street Band 

accompagnano 

i Fratelli 

Preziosi e gli 

ospiti della 

Maffi nel 

giardino della 

Struttura di 

Via Mameli  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con una prefazione di S. E. Mons. Giovanni 

Paolo Benotto, e un’introduzione del Presidente 

Franco Falorni, si apre il nuovo libro 

fotografico di Giovanni Padroni dedicato ai 

Fratelli Preziosi nei luoghi della Fondazione. Un 

libro di 130 pagine, pubblicato da Pacini Editore 

e acquistabile a fronte di un’offerta libera 

destinata a finanziare e sviluppare la scuola di 

prossimità “La Palestra di Gabriele”. Padroni ha 

al suo attivo ormai 9 libri fotografici, e un saggio 

sulla fotografia come via per la bellezza. Le sue 

opere sono presenti in alcuni musei e sono state 

scelte per tracciare percorsi di riflessione con 

immagini in ambienti accademici di prestigio. Il 

lavoro di ricerca fotografico di Padroni è sempre 

profondo, articolato, attento e riflessivo. E lo è 

anche nel caso di questo volume, nato dalla 

frequentazione prolungata con i Fratelli Preziosi 

delle nostre strutture. Chi lo conosce per essere 

un economista, un accademico, studioso 

dell’organizzazione aziendale e delle sue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

evoluzioni, può rimanere sorpreso dal suo lato 

artistico, dalla sua notevole produzione 

d’immagini. In realtà basta ascoltarlo parlare, 

leggere i suoi scritti o guardare con attenzione le 

sue fotografie per capire che c’è nella sua 

produzione, sia saggistica sia fotografica e 

accademica, una profonda unità. Padroni parla 

spesso dell’unità tra il Vero, il Buono e il Bello; 

un’unità da cercare di fronte a noi, ma ancor 

prima da cercare dentro di noi, nella nostra vita, 

nel nostro sguardo. Perché, pare dirci Padroni, 

solo chi cerca l’unità e l’armonia dentro di sé 

potrà anche percepirla fuori, nell’altro, negli 

altri. Ecco perché questo libro è molto più di una 

raccolta di fotografie. È un contributo alla vita 

della Fondazione, e a chi la popola – ciascuno 

personalmente –, per quello che è e per quello 

che può essere, e per l’intera società. Le 95 foto 

sono presentate in un percorso attraverso 5 

segmenti: L’eloquenza degli sguardi, Il dono 

dell’Incontro, La voce dei silenzi, La gioia di 

esprimersi, Giochi senza barriere. G.P.  

 LIBRI 

Molto più di un libro di fotografie 
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Mario, accolto nella struttura di Mezzana 

della Fondazione dalla primavera del 2011, 

racconta in una lunga lettera scritta di sua 

mano, con una calligrafia impeccabile, non 

solo la sua esperienza di cura ma anche quella 

di vita alla Fondazione Maffi: dalla paura del 

cambiamento dopo la fine dell’esperienza 

professionale al suo adattamento, e alla  

progressiva scoperta di un ambiente sì di cura, 

che limita ma protegge in una fase di vita in  

cui le forze si riducono, ma anche un ambiente 

ricco di umanità, che coinvolge e conforta e 

dove si sperimenta quotidianamente 

l’importanza della relazione.  

 

“Gli ultimi due anni di lavoro erano diventati 

un incubo: ero spesso in ospedale in quel 

periodo e, il 2010, fu davvero un calvario per 

me: prima un intervento per ernia ombelicale e, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 dopo due settimane, un secondo intervento per 

un’ernia inguinale; ma non era ancora tutto 

perché ebbi guai anche a cuore e reni. Il 18 di 

agosto accadde che, senza troppo preavviso, 

dovetti fare i conti con uno scompenso cardiaco  

congestizio. I guai non erano finiti perché,  

prima della fine dell’anno fui nuovamente 

sottoposto ad un intervento per delle cisti 

renali. È facile immaginare come, tutte queste 

disavventure, in un momento così particolare 

della mia vita, mi colpirono così duramente da 

arrivare ad avere il morale sotto i piedi. Dovetti 

accettare il fatto di non poter più lavorare o 

anche semplicemente di dovermi proteggere 

dalle alte temperature dei mesi estivi… La mia 

vita era improvvisamente e ineluttabilmente 

cambiata ed ero disperato e rassegnato a una 

prospettiva di vita priva di stimoli e colma di 

complicazioni…  […] fatto sta che riuscii a 

trovare e a sentire dentro quella forza che ti 

 Storie di vita 

Ero alla deriva… poi ho scoperto 
come rendermi utile 

 

Mario 

durante le 

fasi di Giochi 

Senza 

Barriere 

Senior, una 

delle attività 

organizzate 

dalla 

Fondazione 

come 

momento di 

gioco e 

aggregazione 

sociale  

di Mario Muò 



Mario durante un viaggio in Norvegia. 

spinge a reagire, ad andare avanti e a 

combattere ancora.  

Fu in quel periodo, erano i primi mesi dell’anno 

2011, in cui venni in contatto con la Fondazione 

Casa Cardinale Maffi. [...]  

 

Grazie a Valeria, Lucia 
e Gabriella e a tutto il 
personale della 
struttura di Mezzana 
della Fondazione Casa 
Cardinale Maffi che 
con il loro impegno e 
aiuto mi hanno fatto di 
nuovo capire il valore 
della Vita 

 

Pertanto, il 1° aprile del 2011, arrivai alla 

Struttura di Mezzana, in provincia di Pisa, 

che è una delle otto strutture della Maffi. 

Ricordo benissimo anche adesso, dopo tanti 

anni, quel giorno: solo pochi giorni prima 

avevo letto sui giornali delle violenze di 

maestre di asilo ai danni di innocenti 

bambini e di quelle compiute da personale 

sanitario su anziani in una casa di riposo; 

ero dubbioso, impaurito, combattuto. Mi 

presi qualche minuto prima di varcare la 

soglia di quella struttura che sarebbe 

diventata poi la mia casa. Decisi di fare due 

passi sulla strada come se dovessi aspettare il 

momento giusto per compiere uno dei passi 

decisivi della mia vita. E poi entrai… 

L’accoglienza, contrariamente alle mie 

istintive paure, fu gentile, serena e benevola: 

non fu davvero come me l’ero immaginato: 

mi accompagnarono subito nel refettorio 

dove ebbi modo di conoscere altri anziani e di 

pranzare con loro. Nonostante ciò il mio 

inserimento e adattamento alla nuova 

situazione non fu così immediato: nei 

primissimi giorni della mia permanenza in 

struttura non riuscivo molto a inserirmi e mi 

capitava di percepire tristezza e malinconia: i 

ricordi delle ferie, di quando ero libero di 

andare al mare, a Tirrenia, o dei viaggi in 

Norvegia che erano per me occasioni e fonte 

di felicità, mi sembravano ormai lontani e 

ormai non più realizzabili. Allora mi capitava 

di cercare un po’ di quella libertà perduta 

andando nel bel giardino della struttura dove 

ci sono alberi e un bel prato verde e da dove si 

possono vedere la campagna e i monti che 

separano Pisa da Lucca. A volte mi fermavo 

davanti alla statuetta della Madonna che si 

trova in giardino e mi rivolgevo a lei 

chiedendole di darmi un’occasione per 

rendermi utile in qualcosa, per avere uno 

scopo e, così, sentirmi nuovamente attivo e 

felice. Non so se si può dire che la Madonna 

mi abbia parlato, fatto sta che subito mi 

ricordai della mia infanzia, di quando, da 

bambino, mi presi a cuore una nicchia 

dedicata alla Madonna nei boschi di Santa 

Margherita: mi occupai per molti anni della 

sua pulizia, mi piaceva il pensiero che fosse 

sempre in ordine e ben adornata di fiori. In 

un modo o nell’altro la statuetta di Mezzana 

mi aveva dato un buon consiglio.  

 

 
 

Di lì a breve misi la stessa cura e dedizione di 

quando ero bambino e trovai grande 

giovamento nel pulire quella statuetta e 

ornarla con bei fiori. Le educatrici della 



struttura 

accolsero 

subito con 

entusiasmo 

la mia 

proposta e, 

con il loro 

supporto e 

il loro 

aiuto, mi 

incorag-

giarono in 

questa 

piccola  

 

Impresa; fu quello il mio modo per inserirmi 

finalmente nella nuova situazione fino a 

sentirmi, anche lì, finalmente a mio agio. 

Un’altra cosa che mi ha dato molta 

soddisfazione è il mio impianto stereo che ho 

messo a disposizione della struttura. Ho una 

grande passione per l’elettronica e la musica 

e con il tempo mi sono fatto un buon impianto 

con due casse, un subwoofer, e ingressi per 

microfono e usb [...]; così, in occasione delle 

feste di compleanno, grazie al mio stereo, 

abbiamo portato buona musica in struttura e, 

questo ha generato in me un continuo 

crescente senso di appartenenza a quella che, 

ormai da nove anni, è diventata casa mia. 

Un’altra cosa che mi riempie il cuore di gioia 

e mi da un senso di utilità e soddisfazione è il 

mio impegno come volontario della 

Misericordia del Lungomonte Pisano: mi 

piace parlare con le persone, accompagnarle 

per visite e ricoveri e condividere con loro 

ricordi di vite che si intrecciano e che danno 

un significato di umanità facile da percepire, 

che dona un senso di pienezza alle mie 

giornate. È proprio seguendo le vicissitudini 

di queste persone e pensando alle parole che 

aleggiano in struttura in vista del prossimo 

meeting della Fondazione (“ti insegnerò a 

volare”, ndr) che ho capito che è davvero 

possibile volare anche senza avere le ali, che è 

possibile per tutti, anche per chi è ormai 

debole o in difficoltà: è possibile grazie alla 

vicinanza dell’altro, al suo aiuto, alla mano 

che ti porge e ti sorregge, nel corpo e nello 

spirito. 

Un’altra cosa che mi ha dato molta gioia in 

questi anni vissuti in struttura a Mezzana è la 

possibilità di poter imparare a utilizzare il 

computer e, con questo i social networks: 

grazie a questi ultimi sono venuto in contatto 

con un gruppo di alpini (qui ho fatto il 

militare) del mio battaglione. Bene, il 15 e il 

16 aprile del 2015 sono andato in Piemonte, a 

Pian dell’Alpe dove li ho potuti rivedere di 

persona. Fu Valeria Gentili, la responsabile di 

struttura, a incoraggiarmi nel coltivare 

queste vecchie amicizie e ad andare al 

raduno; da quella prima volta sono poi 

andato anche gli anni successivi e, ogni anno, 

è stata sempre una grande gioia. Vedo che 

Valeria, Gabriella e Lucia, e anche tutto il 

resto del personale di Mezzana hanno queste 

attenzioni, non solo nei miei confronti, ma nei 

confronti di tutti noi ospiti o, come ci 

definiscono in Fondazione Maffi, di tutti noi 

“fratelli e sorelle preziosi”. 

Dopo aver raccontato le mie vicissitudini di 

questi ultimi anni posso onestamente dire che 

i timori e le ansie che provavo prima del mio 

ingresso a Mezzana oggi sono completamente 

svaniti: mi sento al sicuro a Mezzana, mi 

sento accudito e protetto dalle persone che 

ogni giorno sono al nostro fianco con 

gentilezza e premura e sempre pronte a 

regalare un sorriso. Sono entrato a Mezzana 

col timore di diventare un uccellino chiuso in 

gabbia; oggi, dopo più di otto anni posso dire 

di essere una persona libera che ha ancora 

fortunatamente la possibilità di essere e di 

sentirsi utile per il prossimo e che le persone 

che vivono con me in struttura e tutto il 

personale della struttura sono oggi la mia 

famiglia. 

Chiudo questi miei ricordi, questi pensieri e 

queste riflessioni con un doveroso ‘grazie’: a  

Valeria, Lucia e Gabriella, e a tutto il  

personale della struttura di Mezzana della 

Fondazione Casa Cardinale Maffi che, con il 

loro impegno e aiuto mi hanno fatto capire il 

valore della Vita, mi hanno aiutato a 

inserirmi e a rendermi utile per rendere gioia 

a tutti.” 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salve, sono la Via 
Francigena e i sogni 
sono il mio pane 
quotidiano  

Pare di sentire l’eco di una storia antica ma mai 

come oggi così attuale. Quando la Francigena e i 

sogni viaggianti si incontrano non può che 

nascere una grande storia. Per noi, camminare 

sulla Francigena, è un fatto quotidiano, ci passa 

sotto casa, quasi non ce ne rendiamo conto. 

Percorro il tratto urbano che attraversa il centro 

storico ogni giorno: il mio cane, Mela, è molto 

affezionata ai suoi angolini.  Mi capita quindi di 

avere contatti con i pellegrini e spesso chiedo 

loro da dove arrivano, dove alloggiano. Il dove 

vanno è scontato, siamo l’ultima tappa prima di 

arrivare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in Vaticano, sono quindi diretti a Roma.                              

Così mi è capitato di incontrare Roberto 

Ferrando, Marco Scarpellini, Enrico 

Marchetti, Alessandro Giuntini, Corrado del 

Carlo. Arrivavano da Pisa, novanta ore di 

cammino sulla tabella di marcia; e alloggiano qui 

da noi, nel Palazzetto sulla Francigena, poco 

fuori dal centro storico di Formello. Non so per 

quale motivo abbia chiesto loro qualcosa in più. 

Istinto, forse. I loro sguardi impegnati, forse. O 

forse devo ringraziare Mela che, con i suoi 

occhioni, li scrutava incuriosita. Un cane, a volte, 

vede oltre. E non sapete quanto! Scopro così che 

non erano solo pellegrini e che quella scintilla, 

accesasi fra me e loro, portava proprio a dei cani 

terapeutici.  

Riavvolgo il nastro per presentarveli. Sono partiti 

da sportivi, con gli zaini moderni in spalla, da 

Piazza dei Miracoli, e sono arrivati in Vaticano 

col cuore gonfio. Il loro collante, suggerisce 

Enrico nel suo diario di bordo, è l’entusiasmo e lo 

spirito di squadra. E, personalmente, leggendo 

anche il resoconto dell’undicesima tappa -che 

Cammin Facendo  

La Francigena, e i sogni di chi passa di lì 
di Emanuela Gizzi 



riporto sotto-, mi rendo conto di quanto anche la 

sofferenza unisca profondamente. 

“Ale sta ormai bene, la sua vescica è solo un 

ricordo; Marco marcia al solito come un 

treno; Corrado ci guida col suo modo discreto 

ed educato e, ogni tanto, ci fa un po’ da guida 

turistica (conosce bene la Francigena e 

Roma); Roby sta meglio col ginocchio e mi 

rendo conto solo adesso di quanto deve aver 

sopportato. Le mie ferite ai piedi non vanno 

bene: oggi è il mio turno per soffrire. Ma va 

bene così.” 

 

Quando l’umanità e l’umiltà prendono il 

sopravvento contagiano ogni cosa e quindi è 

bellissimo leggere una frase semplice e sentire 

dentro il senso stesso del viaggio. 

Quattrocento chilometri di tante cose che non 

sono solo capitoli di una storia, sono somme di 

sentimenti che si aggiungono e che, in qualche 

modo, hanno cambiato il peso dei loro zaini 

 “Abbiamo corso il rischio di perdere un po’ 

del prezioso tempo di cui la vita moderna di 

oggi sembra essere così avida e abbiamo 

cercato di usarlo per realizzare un sogno.” 

Anche questo è un pensiero di Enrico, che si 

aggiunge a molti altri, e fa riflettere. Lo stesso, le 

considerazioni sull’acqua: noi la diamo per 

scontata ma, su un tragitto così lungo, l’acqua è la 

protagonista. Sperare di incontrare una fontanella 

lungo il percorso fa maturare una consapevolezza 

diversa di questo bene primario. 

Mi piace anche il valore che Enrico da a un 

bastone:  

“in città non te ne fai di nulla, è vero. Sulla 

Francigena invece diventa prezioso. Marco, se 

li conquistava strada facendo, scegliendoli uno 

a uno, per il resto del gruppo. All’inizio una 

scomodità incredibile, un fattore in più da 

portarsi in giro, poi sono diventati 

un’appendice del nostro corpo.” 

E io trovo sempre straordinario come si possa 

mutare. Mutiamo noi, mutano le cose. Questi 

uomini hanno camminato sulle tracce di Sigerico 

suddividendo il percorso in undici tappe per 

raggiungere una causa, più che una meta. Scopro 

così che il loro sogno di percorrere la Francigena 

è legato alla raccolta di fondi per il Progetto Pet 

Therapy 2020 della Fondazione Maffi. Roberto 

mi aveva accennato che la struttura si occupava di 

anziani, di disabili, di senilità, degli ambiti  

 

sociali che mi hanno fatta sentire molto vicina alla 

loro storia. Mi hanno conquistata quando li ho 

incontrati; l'evidente impegno per il prossimo ce 

l'avevano scritto in faccia. E il progetto dei cani 

che alleviano la malattia, che possono dare respiro 

alle persone che soffrono, è un'idea che condivido 

in pieno. Per questo ho voluto saperne di più. Ho 

chiesto come avrei potuto leggere il resoconto del 

loro viaggio, dove avrei potuto contattarli. Da qui 

è un’altra storia ancora, perché leggo il diario 

delle tappe, scritto da Enrico, e guardo le 

fotografie di Marco, mi immergo attraverso il loro 

sguardo sulla Francigena e i sogni di ognuno di 

loro e nella Fondazione Maffi. Sono onorata di 

averli incrociati in Via XX Settembre, soprattutto 

dopo aver letto le tante vicissitudini prima di 

arrivare a Formello.  

Lo stesso, resto commossa, quando Enrico scrive 

della loro visita al Santuario della Madonna del 

Sorbo. 

“Qui il tratto è allietato dal fresco e dal verde 

dalla Valle del Sorbo dove querce secolari e 

antichi monumenti naturali di tufo raccontano 

storie di viaggiatori e pellegrini di tutte le 

epoche. È facile, qui, volare con la fantasia e 

sentirli vicini, e condividere con loro vedute e 

rumori di un ambiente puro e naturale che 

sembra avere il potere magico di poter 

fermare il tempo e unire nel cammino 

viandanti di tempi diversi... 

È sempre qui dove, lasciando per un attimo e un 

breve tratto la traccia della Via Francigena 

segnata dalle moderne carte digitali e superando 

un breve salita, che si arriva al Santuario della 

Madonna del Sorbo: un’oasi di pace e 

spiritualità che ci regala un altro dei tanti bei 

ricordi di questo viaggio. Al nostro arrivo al 

Santuario sono i canti della Santa Messa¸ 

insieme a quello delle cicale e degli uccelli del 



bosco ad accoglierci. Lasciati fuori gli zaini e 

posati bastoni e cappelli su una lunga tavolata 

sotto il fresco portico, entrare in Chiesa è una 

sosta provvidenziale e una gradita pausa dal 

caldo. Appena il tempo per il timbro sulle nostre 

Credenziali, e una preghiera mentre il parroco 

celebra la funzione, e ci rimettiamo in cammino. 

Ma prima di ripartire ci riforniamo di un nuovo, 

tanto desiderato, carico di acqua fresca, che 

rende più lievi gli ultimi chilometri per l’ultimo 

tratto lungo le vallate del fiume Cremera; poi a 

malincuore lo lasciamo per arrivare finalmente a 

Formello, la nostra meta per questa tappa.” 

Io credo che chiunque abiti un luogo quello diventa 

il suo luogo. Non può non andarne fiero se questo 

risponde alle esigenze di chi passa, è attrattivo, 

viene colto come un fiore, raccontato ad altri. Mi 

piace pensare che la bellezza non è un fatto distante 

da noi e mi piace pensare che la bellezza più grande 

è saper accogliere chi arriva e guarda alla stessa 

bellezza. L’11 agosto, dopo gli ultimi trentasei 

chilometri sotto un solo cocente, hanno realizzato il 

loro sogno entrando in Piazza San Pietro. Spero che 

questi magnifici uomini, grazie anche all’aiuto delle 

persone che hanno raccolto il loro appello, riescano 

a far proseguire il progetto della Pet Therapy alla 

Fondazione Maffi. 

(https://www.mappinglucia.it/mission/) 

 

 

 

L’arrivo dei pellegrini in Piazza San Pietro, 11 agosto 2019  

Grazie di cuore a chiunque ci aiuterà a 

portare ancora gioia e felicità a tante 

persone speciali! 

Se desideri aiutare la Fondazione Casa Cardinale Maffi Onlus 

alla realizzazione del progetto “pet therapy” 2020 puoi dare il 

tuo contributo  

bollettino postale su conto corrente n. 14025571 

Intestato a: Fondazione Casa Cardinale Maffi Onlus 

Causale: “Pet therapy FCCM” 

oppure 

bonifico bancario, IBAN: IT09A0637070692000010003910 

Intestato a: Fondazione Casa Cardinale Maffi Onlus 

Causale: “Pet therapy FCCM” 
 

https://www.mappinglucia.it/mission/


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In ricordo di Ivardo 

 Ci scrivono 



      
 

 

Sono stati anni lunghi e pieni, quelli  

trascorsi insieme a Ivardo. Persona unica,  

personalità vulcanica. Uomo dalla vasta  

cultura come pure dal vasto sapere  

esperienziale, quello che apprendi sul campo,  

che ti insegna la vita vivendola. Persona  

dalla creatività e fantasia prodigiosa, spesso  

suggeritore e promotore di iniziative. Ricordo  

i primi anni del suo ingresso in RSA,  

quando ci siamo conosciuti e subito ci ha  

cercato per interagire con noi, nelle attività lui  

voleva sempre essere presente, voleva esserci. Non si  

tirava mai indietro a fare niente, era il primo su cui poter contare. Nel tempo il nostro 

rapporto è diventato di volta in volta sempre più amichevole, era uno di noi.  

Con lui si poteva scherzare e ridere di tutto, era il nostro Ivardo-Braccobaldo, nome che 

lui caratterizzava col verso del cane del cartone animato.  

Ci divertivamo insieme a cantare le sue canzoni preferite, quelle di Gianni Morandi, come 

la fisarmonica, quelle di Massimo Ranieri come rose rosse… e l’inno d’Italia che, da buon 

vigile urbano, onorava, cantandola sempre.  

I ragazzi delle scuole che lo hanno conosciuto lo cercavano per primo quando tornavano a 

trovarci e chi l’ha conosciuto bene come noi lo porterà sempre nel cuore. Essendo stato 

in ospedale non abbiamo potuto salutarci nel momento del suo commiato dal mondo 

terreno. Siamo certi però che devoto com’era e con l’appoggio di tuti i Papi presenti e 

passati con cui era sempre in contatto sia già arrivato al cospetto del Signore e, da là, ci 

guardi sorridente e protettivo. Conoscendolo ci avrebbe detto: “cantiamo insieme e 

festeggiamo perché a me piace l’allegria e la gioia” e nel dirlo si sarebbe commosso, 

oppure ci avrebbe detto “e’ la vita, non piangete”, proprio lui che a piangere non ci 

metteva niente. 

Ciao Ivardo, ti vogliamo bene e mai scorderemo l’uomo allegro e piacevole che nella vita 

sei stato. 

Con affetto, 

Silvia, Rocco, Carla, Stefanella, Lorella, Maria, Rosa, Arianna, Roberta e  

tutto il personale OSS, OSA e infermieristico che ti ha conosciuto 

Ivardo, ti vogliamo  

bene 




