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 L’emergenza Covid-19 che ha impegnato l’Italia in 

questi ultimi mesi ha visto interessato tutto il personale e 

soprattutto gli operatori sanitari impegnati in prima linea.  

Questi professionisti coraggiosi e instancabili ci hanno 

insegnato che anche di fronte a un nemico invisibile e 

talvolta poco conosciuto si può resistere conoscendo e 

rispettando le regole, stando uniti e collaborando in ogni 

momento. 

Misure straordinarie e necessarie a tutelare la salute dei 

nostri fratelli preziosi sono state adottate prontamente in 

tutte le Unità Operative della Fondazione. 

Ad oggi, grazie anche al supporto professionale fornito 

dalla task Force aziendale, non si sono verificati casi di 

positività al Covid-19 in nessuna delle nostre strutture. 

Durante questi mesi difficili il lavoro della Fondazione non 

si è fermato, anzi, i nuovi importanti progetti per portare a 

compimento lo sviluppo degli innovativi percorsi 

terapeutici concertati e condivisi con i servizi pubblici 

territoriali sono stati ulteriormente definiti anche nella 

fase operativa come vi illustreremo nelle prossime pagine. 

Innanzitutto la progettazione di nuove strutture a 

Rosignano, Mezzana e San Pietro in Palazzi per cui la 

Fondazione ha stanziato circa 12 milioni di euro.  

 

Il futuro  

nonostante  

il Covid 

 Editoriale 

di Massimo Rapezzi, 

Direttore Generale 

FCCM 

La riapertura dei centri 

diurni della Fondazione 

alla fine del mese di 

giugno di quest’anno, un 

momento di gioia e di 

gratificazione per 

l’impegno profuso da tutto 

il personale e dai familiari 

nella lotta alla diffusione 

dell’infezione da Covid19 

 

Inoltre poniamo l’attenzione su San Cerbone non si 

ferma. 

In diretta sui nostri social si sono svolti 4 webinar:  

il Presidente Franco Luigi Falorni, l’Arcivescovo di 

Pisa Monsignor Giovanni Paolo Benotto insieme a 

quattro importanti relatori appartenenti al mondo della 

cultura italiana come Niccolò Terminio, Rosy Bindi, 

Ermete Realacci e Marco Tarquinio hanno 

dialogato con operatori, psicologi, familiari, medici e 

responsabili di struttura della nostra Fondazione. Poi vi 

raccontiamo come la musica possa diventare uno 

strumento di collaborazione e scambio tra operatori e 

fratelli preziosi. 

A seguire l’intervista alla Dottoressa Antonia Peroni 

che riflette sull’impatto che la pandemia ha avuto sul 

nostro lavoro e sulla nostra quotidianità. 

Don Antonio Cecconi, il nostro Vicepresidente, ci 

parla infine del terzo meeting della Fondazione dal titolo 

Salute, Economia, Ecologia. 

E se ancora non vi basta, in questo numero troverete 

anche la pagina dei giochi.  

Adesso non mi resta che augurarvi buona lettura! 

 

Massimo Rapezzi 



 

b) Rosignano dove si prevede di ampliare la struttura 
esistente;   
c) Mezzana nel Comune di San Giuliano Terme, dove è  
prevista un’operazione di rigenerazione della struttura 

esistente attraverso opere di demolizione e nuova 

edificazione. 

L’incarico progettuale è stato affidato allo studio di 

architettura e urbanistica dell’architetto Mauro Ciampa 

al quale è stato dato il compito di elaborare un progetto per 

le nuove strutture e di elaborare un’ipotesi progettuale per 

la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente di 

proprietà attraverso una rigenerazione, una 

riqualificazione e rivitalizzazione che riguarderà la 

struttura di Mezzana ma soprattutto l’ingente patrimonio 

di San Pietro in Palazzi. Le nuove funzioni dovranno 

mantenere carattere sociale: interventi di social-housing o 

cohousing per dare risposte all’esigenza di garantire 

benessere abitativo e integrazione sociale, risposte 

all’emergenza abitativa, percorsi di formazione 

all’autonomia, creazione di spazi collettivi condivisi e 

aperti al quartiere/frazione, strumenti per la ricerca e 

l’innovazione sociale. 

 

   Non un “progetto” bensì un “processo” quello che ha 

determinato una scelta coraggiosa del CdA della 
Fondazione Cardinale Maffi, con la quale si è deciso di 
investire una risorsa economica importate per guardare 
al futuro. Un’operazione per il rilancio e la 
riqualificazione di diverse strutture operative mirata a far 
leva sulla forza che nasce dalla relazione tra il personale 
sanitario e gli ospiti, o meglio fratelli e sorelle preziosi, 
così come abbiamo cominciato a chiamarli,  e anche a 
quella tra  “Noi” e la società civile, a partire dalle 
famiglie, per proseguire nel coinvolgere le scuole, le 
istituzioni, le associazioni del territorio e ogni altro 
soggetto che abbia la volontà di collaborare con la 
Fondazione nel perseguimento di obiettivi condivisi. 
Dopo una lunga fase di analisi e valutazioni per rendere 
le strutture più idonee sotto l’aspetto della sicurezza e 
della funzionalità operativa ma specialmente per 
arrivare, anche nello spazio architettonico, a trattare i 
fragili come persone da valorizzare, si è scelto di 
realizzare tre progetti di nuova costruzione, che vanno a 
modernizzare le attuali strutture:  
a) San Pietro in Palazzi nel Comune di Cecina per la 
quale è prevista la realizzazione di un nuovo edificio;  
  
 

 

 

12 milioni di investimento per Noi 
 

di Cesare Allegretti 

Sopra, l’Arch. Cesare Allegretti, 

membro del CdA della Fondazione 

A fianco, il rendering dell’ingresso di una 

delle nuove strutture  

Alcune proiezioni di come apparirà la nuova struttura di S. Pietro in Palazzi (LI) che sarà edificata sull’area del “Campino”   

 Innovazione sociale 



 

Renzo Fantastici,  classe 1952, da quasi 

cinquant’anni fratello prezioso della U.O di San 

Pietro in Palazzi (LI), è parte della storia della 

Fondazione;  le sue poesie sono una memoria storica 

della vita di “Palazzi”. È stato barista del locale 

circolo ricreativo e adesso è amato portiere tuttofare 

della sua struttura. 

Di seguito i suoi ricordi del “Campino” affidati alla 

sua pagina Facebook 

L’ingresso al Campino da Piazza dei Mille a San 

Pietro in Palazzi  

Le nuove architetture sono state progettate per rispondere 
ad esigenze di fragilità delle persone, rispondendo come 
priorità allo stato di fragilità dei fratelli preziosi con scelte 
tese ad ispirare in essi fiducia e serenità, ma anche di 
fragilità della “terra”, avendo una particolare cura al tema 
della sostenibilità. Il motore della progettazione è stato 
l’ascolto e l’interpretazione dei bisogni di chi dovrà 
avvalersi di questi spazi con particolare riguardo agli 
“abitanti” e a chi dovrà operare per il benessere degli stessi. 
Pertanto in esse è presente la volontà di offrire risposte ai 
bisogni primari: aria, luce e riposo, intimità, protezione e, 
non per ultimo, relazione con il mondo esterno cosi da 
perseguire un obiettivo prioritario dell’attività della 
Fondazione, quello di trasformare” in “Tende” ciò che oggi 
sono considerati dei “Fortini”. 
Un’architettura della fragilità, dunque, dove anche le 
immagini della quarantena che popolano l’immaginario in 
questi giorni ci invitano a ripensare nuove modalità di 
vivere gli spazi attraverso una progettazione degli ambienti 
che risponda sempre più ai criteri dell’adattabilità e della 
flessibilità. 
 

Una ricostruzione della nuova struttura di San Pietro in 

Palazzi (LI) con la sede istituzionale della Fondazione sullo 

sfondo 



 

Una veduta di Piazza dei Mille dal terrazzamento 

del giardino pensile   Entrando nello specifico dei progetti, si è ricercato un 

modello ideale di residenza per persone fragili, un 

equilibrio perfetto tra tecnologia e benessere psico-fisico 

dei nostri “fratelli preziosi”, cioè un ambiente che, 

improntato sui bisogni della persona e sulle sue 

relazioni, riunisca in sé elementi di tipo tecnico, logistico 

ed estetico per aiutare la comunità a vivere meglio; il 

tutto con considerevoli benefici non solo per i pazienti e 

i loro parenti, ma anche per gli operatori sanitari,  

Spazi comuni flessibili in cui dominano colori 

come il bleu e il verde che richiamano la natura   

contribuendo così ad una umanizzazione degli ambienti 

socio-sanitari attraverso la compenetrazione tra bellezza e 

funzionalità. L’aspetto psico-emotivo si coniuga, dunque, a 

quello di fruibilità e di sicurezza, con ogni riguardo alla 

tutela degli ospiti e alle ottimali condizioni lavorative del 

personale. 



 

Le ampie superfici vetrate lasciano entrare la luce e rendono  

il senso di apertura al mondo esterno  

Si è scelta una progettazione degli spazi di 

qualità prendendo le mosse da tre principi 

base: personalizzazione, professionalità 

ed accoglienza. 

“Personalizzare” significa presentare 

ambienti visivamente e strutturalmente 

peculiari che, con arredi e spazi 

identificativi siano in linea con i desideri e 

i gusti dei fruitori. Sarà poi con la messa a 

disposizione di attrezzature ospedaliere e 

tecnologiche che si realizza il concetto di 

“professionalità”. Il confort sarà garantito 

da dotazioni per le camere di degenza e 

palestre, fino ai sistemi di segnalazione e 

di tracciabilità nonché di impianti 

all’avanguardia. L’obiettivo è offrire lo 

stesso comfort riscontrabile in 

quell’atmosfera protettiva tipica 

dell’ambiente domestico, un calore 

rassicurante, nel nome del quale si snoda 

il concetto di “accoglienza”. 

Circa i tempi di realizzazione, nonostante il periodo di 

chiusura causato dalla pandemia, l’iter progettuale non si è 

interrotto ed è stato completato per quanto riguarda il 

progetto architettonico, compresi i necessari adempimenti 

per l’ottenimento dei titoli abilitativi edilizi, le cui richieste 

verranno presentate ai comuni entro il periodo estivo. 

Sono già stati presi contatti con gli amministratori e gli 

uffici competenti per un primo esame di massima per 

accelerare il procedimento istruttorio e il rilascio del 

Permesso di costruire. Sono in corso le progettazioni 

strutturali e di tutta la parte impiantistica per arrivare ad 

avere un progetto esecutivo e cantierabile. Si ipotizza un 

inizio dei lavori entro la fine dell’anno in corso (2020), che 

si protrarranno per tutto l’anno successivo, prevedendo e 

augurandoci di vedere il loro termine entro la fine del 

prossimo anno 2021. 



 

Il virus non ferma  

San Cerbone di Vanessa Carli e  
Enrico Marchetti 

I seminari online della Fondazione per 
riflettere su pandemia e sanità, informazione, 
ambiente… e le nuove paure  

San Cerbone non si ferma è la risposta della Fondazione 
Maffi alla Pandemia da Covid19 rispetto all’incontro 
formativo annuale denominato San Cerbone, che trae il 
nome dal convento gestito dalle Suore Figlie di S. 
Francesco di Sales, a Lucca, che ogni anno ospita l’evento: 
un importante momento di aggregazione, formazione, 
approfondimento e confronto, organizzato dalla 
Fondazione, che vede la partecipazione dei suoi 
dipendenti, dei fratelli preziosi e dei loro familiari, e di 
ospiti appartenenti al mondo accademico, ecclesiastico, 
professionale o artistico, o a quello di chi, condividendo la 
propria esperienza di vita, ha il coraggio di raccontare il 
proprio vissuto, che poi diventa fonte di arricchimento per 
gli altri. Quest’anno il Covid19 ha precluso la possibilità di 
riunirsi e allora la Fondazione ha, prima incassato il colpo, 
e poi rilanciato… Come? Scegliendo la modalità online (i 
webinar, quattro in tutto, diffusi con cadenza quindicinale 
sulle piattaforme Facebook e Youtube) come strumento di 
aggregazione (anche se mediata dalla tecnologia) e di 
dialogo; e così, non solo si è potuto non rinunciare 
all’annuale seminario formativo ma è stato anche possibile 
raggiungere una platea ancora più ampia di persone. 
Illustri gli ospiti del Presidente Franco Luigi Falorni e 
del Vicepresidente Mons. Antonio Cecconi che, fiduciosi 
nella sua portata valoriale, hanno voluto che San 
Cerbone…, neppure quest’anno, si fermasse: Niccolo’ 
Terminio, docente e psicoterapeuta, che ha trattato il 
tema del dilagare della paura e di quanto la pandemia 
abbia minato, non solo la fisicità di molte persone ma 
anche le relazioni; l’ex Ministro della Salute Rosy Bindi, 
che ha espresso il suo punto di vista su come debba essere 
ripensata la sanità pubblica e privata del nostro paese; il 
direttore di Avvenire, Marco Tarquinio, intervistato 
insieme all’Arcivescovo di Pisa S.E. Mons. Giovanni 
Paolo Benotto dal giornalista Andrea Fagioli 
relativamente al comportamento dei media durante la 
pandemia; e, infine, il presidente onorario di Legambiente 
e fondatore di Symbola Ermete Realacci e la docente di 
geografia dell’Università di Pisa Michela Lazzaroni,           

Il Convento di San Cerbone (LU) dove 
ogni anno la Fondazione Maffi organizza la 
due giorni “San Cerbone” destinata a suoi 
dipendenti, ai fratelli preziosi e ai loro 
familiari, un momento di riflessione, di 
approfondimento e confronto su aspetti 
pratici, progetti e sulla filosofia di cura e di 
apertura alla collettività a cui si ispira la 
Fondazione.     
 

che hanno illustrato quali, a parer loro, dovranno essere le 
linee di indirizzo per una nuova conversione ecologica che 
possa portare ad un sistema produttivo vocato alla qualità 
e che sia sostenibile; linee guida che Realacci individua 
nell’Enciclica Laudato si’ di Papa Francesco “…il più 
importante documento economico scritto dal 2008 ad 
oggi… che unifica il mondo.” I quattro appuntamenti 
online sono stati impreziositi dalle interpretazioni canore 
di operatori e fratelli preziosi della Maffi che hanno 
cantato La Cura di Franco Battiato, Un vecchio e un 
bambino di Francesco Guccini, Una buona idea di 
Niccolo’ Fabi.  
Le registrazioni video dei quattro webinar sono 
disponibili sul sito www.fondazionemaffi.it e sui canali 
Facebook e Youtube della Fondazione.   

Il Presidente Franco Falorni, promotore dell’iniziativa “San Cerbone 
 non si ferma”, durante una delle quattro dirette web del seminario online 

 

 I mille interrogativi 

http://www.fondazionemaffi.it/


 

“San Cerbone non si ferma ha dato la possibilità di riflettere 

confrontandosi attraverso l’ascolto di esperienze sul campo, a 

vari livelli, di tutti i relatori che hanno partecipato agli incontri, 

mettendoci a disposizione la loro conoscenza in una serie di 

percorsi ben articolati inerenti la crisi dal punto di vista 

sanitario, economico, sociale e ambientale. La Fondazione 

Maffi si è dimostrata ancora una volta attenta verso la cura 

delle persone più fragili valorizzandone la differenza come 

ricchezza e non come limite  […] Una delle poche realtà di 

eccellenza di privato sociale e di volontariato che ha 

retto in maniera egregia a questa vicenda, tenendo il 

covid fuori dalle strutture, come sottolinea l’ex 

onorevole, è proprio la Fondazione Maffi. Il rapporto 

che c’è tra il personale e i fratelli preziosi non è scritto 

in nessuna legge ma la vera legge è la modalità alla 

quale tutto il personale ha risposto in maniera egregia 

alla domanda di salute.”  

(Mascia Vannozzi) 

 

 

Mascia Vannozzi, Assessore alla politiche socio sanitarie, 

istruzione e cultura del Comune di Collesalvetti (LI) con il 

Sindaco Adelio Antolini, e Massimo e Giuliano, fratelli 

preziosi della Fondazione Maffi 
S.E. Mons. Giovanni Paolo 

Benotto a colloquio con 

Marco Tarquinio, direttore 

di Avvenire, e Andrea 

Fagioli, giornalista, durante 

il terzo webinar intitolato 

“Informazione, tra fake news 

e verità” 

“Da uomo semplice ho assistito ad un vero e proprio ‘terrorismo 

psicologico’: notizie, per lo più superficiali, venivano sommerse 

da altre notizie, senza placare il bisogno di noi tutti di 

informazione chiara e veritiera. La tecnologia mi ha consentito 

di essere vicino ai sanitari dei nostri ospedali, fiaccati nel corpo e 

nello spirito nel vedere andarsene via persone private di quello di 

cui non possiamo fare a meno come esseri umani: il sentirci 

accompagnati in ogni momento del nostro cammino di vita.” 

(S.E. Mons. Giovanni Paolo Benotto, Arcivescovo di Pisa) 

 

“La più grande fake new sarebbe quella di dire ‘facciamo un mondo 

migliore...’ e poi lo ricostruiamo esattamente come quello di prima. 

Quella che inizia oggi è la partita in cui ci giochiamo il futuro e la 

vita dei nostri figli.” 

(Dott. Marco Tarquinio, direttore di Avvenire) 

 

“Come non ringraziare la Fondazione per la grande opportunità 

donataci di poter fare esperienze come quelle proposte 

settimanalmente, in un periodo così difficile e purtroppo pieno di 

paure e preoccupazioni. Gli incontri organizzati settimanalmente mi 

hanno dato la possibilità di sentire ancora più vicini tutti i 

componenti della “grande famiglia”, dagli operatori ai fratelli 

preziosi, dal Presidente all'Arcivescovo; tutti, nessuno escluso, sono 

entrati a far parte della mia vita ancora di più. I collegamenti on line 

di San Cerbone non si ferma, grazie agli esperti intervenuti, sono 

stati ricchi di stimoli e spunti di riflessione sul momento storico che 

stiamo vivendo. Non posso non ricordare le parole di don Antonio, 

che con la sua semplicità ed essenzialità ha messo a nostra 

disposizione riflessioni regalandoci parole di speranza e di amore 

per il Signore e i fratelli. La stessa semplicità con cui sono stati 

affrontati temi anche molto impegnativi, in modo da rende 

comprensibile a tutti il messaggio. Sono sicura che di questa 

esperienza mi rimarrà la certezza che ci sono persone che 

ci passano accanto senza clamore nei gesti di vita 

quotidiana con particolare attenzione agli altri, 

soprattutto ai più deboli” 

 

(Elisabetta Marchetti, figlia de “La maestra”, sorella preziosa 

 a Mezzana, Pisa) 

4.997 

Visualizzazioni  
 

1.412 

Visualizzazioni 
 

Valentina Calì, interpreta La Cura di Franco  

Battiato per i fratelli preziosi della Fondazione 



 
 

Le note della cura 

   Durante l’organizzazione dei webinar di “San Cerbone 

non si ferma”, il gruppo della Redazione della Fondazione, 
di cui faccio parte, ha pensato di inserire negli eventi dei 
contributi musicali che fossero attinenti alle tematiche 
affrontate. 
La realizzazione dei video è stato un lavoro corale, che ci ha 
coinvolti tutti: nella proposta di titoli, nella ricerca di 
immagini e di collaboratori, anche esterni, nel fare le 
riprese o le foto, nel cantare. Da subito le canzoni sono 
diventate un modo per comunicare la bellezza presente 
nelle nostre strutture, il nostro modo di prenderci cura, la 
prossimità che ci rende ogni giorno più umani e ricchi di 
emozioni. Perché la musica è un mezzo per trasmettere 
queste emozioni anche oltre i muri, per aprirci sempre di 
più e contagiare il mondo esterno con la bellezza dei nostri 
fratelli preziosi. 
Dopo l'esperienza della realizzazione del video “Imparerò a 
volare”, che ha ricevuto apprezzamenti anche da parte dello 
stesso Vecchioni, si è rafforzata la consapevolezza che 
cantare insieme e realizzare progetti musicali è un potente 
strumento di coinvolgimento che stimola partecipazione e 
appartenenza. 
In occasione del secondo webinar mi sono messa in gioco e, 
insieme a Raffaele Carissimo, Medico Psichiatra della 
FCCM, abbiamo interpretato la canzone “La Cura” di 
Franco Battiato. Per la realizzazione del video sono state 
utilizzate le foto dei nostri fratelli preziosi. La canzone “Una 
buona idea” di Niccolò Fabi, interpretata da Maria 
Chiara Lazzerini, giovane cantante, è stata diretta e 
curata dalla Musicoterapista Maria Rosa Carrai, la quale 
ha dato il suo supporto anche per la realizzazione della 
canzone “Il vecchio e il bambino” di Francesco Guccini 
in cui hanno cantato gli assistiti Mario Muò della RSA di 
Mezzana, Marcello Calonghi e Massimo Marchi 
residenti nella struttura di San Pietro in Palazzi e le 
operatrici Stefanella Turbini e Caterina Tognetti. 

 
 

 Emozioni in musica 

A sinistra, 
Stefanella e 
Caterina in 
sala di 
registrazione 
Spra, dall’alto in 
basso, 
Giuliana e  
Tania, 
sorelle preziose 

di 
Valentina  
Calì 

Valentina Calì 
e Raffaele 
Carissimo, 
dipendenti della 
Fondazione, 
interpretano La 
Cura di  
Niccolò Fabi 



 
 

È stato un grande “gioco” di squadra, un percorso di 
crescita che ci ha permesso di consolidare una 
metodologia di lavoro partendo dall'esperienza e dal 
confronto, nelle difficoltà date dalla ristrettezza di tempi 
e degli strumenti disponibili. 
La qualità video e audio dei progetti è stata curata da 
alcuni professionisti: Alessandro Bozzi, Mattia 
Salvadori, Simone Bartali, Morena Bernardeschi 
e Alessandro Regoli.  I video hanno ricevuto molti 
apprezzamenti sui social, ma la soddisfazione più grande 
è avvenuta grazie alle reazioni dei nostri fratelli preziosi, 
a ciò che hanno provato a riscoprirsi “cantanti”. 
Mario ha espresso fin da subito entusiasmo per essere 
stato scelto come cantante; per la preparazione è stato 
supportato da Gabriella Vergari, animatrice della RSA 
di Mezzana, che ci ha confermato quanto questa 
esperienza abbia influito positivamente sul suo umore. 
La realizzazione dei progetti ci ha permesso di 
evidenziare i notevoli effetti positivi della musica sulle 
persone di cui ci prendiamo cura ma anche sui nostri 
operatori in quanto promuove le potenzialità 
comunicative, affettive e relazionali predisponendo 
all'empatia e alla socializzazione. 
Per dare seguito a questa esperienza sarebbe 
interessante che il coinvolgimento di operatori e fratelli 
preziosi della Fondazione in progetti musicali fosse 
sempre più ampio, presente ed efficace nella 
consapevolezza che la musica un grande potere 
terapeutico e che contribuisce ad un miglioramento della 
qualità della vita dei nostri fratelli preziosi. 

 

 

Sopra, la giovane 
cantante Maria 
Chiara 
Lazzerini, a 
sinistra, Mary 
Carrai, 
musicoterapista 
della Fondazione; 
entrambe hanno 
collaborato alla 
realizzazione del 
video di “Una 
buona idea”, di 
Niccolò Fabi 
  

“Grande e significativa esperienza che mi 
ha dato modo di esprimermi, in quanto 
la creatività e l'arte sono la mia seconda 
possibilità, la mia cura, la mia essenza. 
Grazie” 
 
Maria Grazia Carrai,  
detta Meri  

“È stata un'emozione forte rivedermi 
nel video, non avevo mai fatto questa 
esperienza!” 
 
Mario Muò 

Partecipa anche tu!!!  
- la Redazione invita 

tutti i dipendenti 
della FCCM che 
hanno voglia di 

suonare, cantare o 
proporre una 

canzone e a scrivere 
a 

redazione@ 
fondazionemaffi.it 

Marcello Calonghi (qui con 
Massimo Marchi): "Sono 
rimasto soddisfatto perché non 
capita tutti i giorni di vedersi 
registrato e ascoltare il proprio 
canto.  Sono contento di esserci 
stato. Quando ho rivisto il video 
ho provato una grande 
emozione. Ho rivisto i miei 
comportamenti espressivi che 
rappresentavano poi, il "succo" 
della canzone.” 

 
 



 
 

     Marzo 2020, Mezzana (PI) 
 
“Ma cosa sta succedendo - mi chiedeva Pia, 97 anni, 
guardando la televisione - non è possibile… tutti quei 
morti”.  
“Siamo vicino a Pasqua… come faremo a dare gli auguri 
ai nostri cari? - si chiedeva Giorgio - siamo chiusi qua 
dentro come si farà?..”  
Proprio così, dall’inizio di marzo, all’improvviso, non era 
più possibile né vedere fisicamente, né abbracciare, né 
dare un bacio ai propri cari…  Quindi, insieme, abbiamo 
pensato: se i nostri cari non possono venire da noi, 
andremo noi (virtualmente) da loro. Così molti dei nostri 
fratelli preziosi, tra coloro che hanno le necessarie 
capacità cognitive, hanno colorato un biglietto pasquale e 
scritto ciò che veniva suggerito loro dal proprio cuore.  

Prendersi cura di chi è più fragile o in 
difficoltà significa anche saper ascoltare, 
accogliere e farsi capire con semplicità e 

dolcezza, anche quando le cose da dire non 
sono buone notizie   

Storie di  

Covid 

 

di Gabriella Vergari e 
Alessandra Desideri 

Comunicare 

   Aprile 2020, Collesalvetti (LI) 
 
E’ un’assolata mattina di fine aprile nell’R.S.D. S. 
Caterina  di Collesalvetti e un gruppo di fratelli preziosi,  
la terapista occupazionale Alessia Manias e la 
Dottoressa Patrizia  Panicucci (Responsabile medico) 
si incontrano all’ombra del gazebo per parlare della 
pandemia. Da poco meno di due mesi nessun familiare 
ha più fatto visita ai propri congiunti; situazione che, in 
osservanza delle normative nazionali, si è verificata in 
tutte le Unità Operative della Fondazione. Le nuove 
regole che ci aiutano a gestire l’emergenza sanitaria 
(l’uso di dispositivi di protezione individuale, 
distanziamento sociale, accessi alla struttura limitati al 
personale, ecc.) hanno cambiato la realtà di vita di molte 
persone.  È questo (foto) il momento di spiegare, con 
parole semplici e chiare, che  
cosa si possa o non possa  
fare e il perché di tutto  
questo; e dare speranza  
che la fase di chiusura  
possa finire presto.  
 

Ad oggi, nel rispetto delle norme di sicurezza, le nostre  
strutture sono di nuovo aperte alle visite dei familiari. 
Con immensa soddisfazione siamo riusciti a proteggere la 
salute dei nostri fratelli preziosi, passando attraverso il 
momento peggiore del diffondersi dell’infezione senza 
nessun caso di positività. Il compito non è stato affatto 
semplice e ha fatto sperimentare anche a noi operatori 
cosa significhi essere fragili e bisognosi di aiuto. La 
prossimità è concreta e chi lavora con la fragilità può 
imparare molto da questa difficile condizione. 
Condividere la sofferenza e, insieme, guardare in faccia la 
paura, diventa la risorsa che permette a tutti di superare 
qualsiasi momento delicato.  

Alessandra Desideri 
 

La Dottoressa 
Panicucci a 

colloquio con i 
fratelli preziosi 
dell’RSD Santa 

Caterina di 
Collesalvetti (LI)  

    
Abbiamo fatto delle foto e con l’aiuto e la velocità della 
tecnologia abbiamo inviato i loro pensieri ai familiari.  
È stato bellissimo vedere la loro gioia e il loro stupore 
quando, in video chiamata, questi li ringraziavano 
commossi. Questa è stata per noi la Pasqua 2020… 
diversa dal solito ma non per questo priva di momenti di 
tenerezza, prossimità e bellezza certamente da ricordare.  
 

Gabriella Vergari 



 

Pandemia,dalla prossimità 

all’opportunità 

di 
Silvia Marcesini 

Il coronavirus, che grazie a Dio – e grazie anche ad un 
lavoro attento e responsabile - non è entrato nelle nostre 
strutture, ha comunque inciso molto su tutti noi. Diciamolo: 
ha avuto la capacità di rivoluzionare le nostre vite, perché 
abbiamo dovuto scoprire nuovi modi di vivere, assistere, 
lavorare e relazionarsi.  
Abbiamo dovuto essere veloci nell’adeguarci ai cambiamenti 
cercando però di non perdere una caratteristica  
 
 
 
 
che ci contraddistingue: la prossimità. Noi che siamo 
abituati alla vicinanza e al contatto, ci siamo ritrovati a 
lavorare anche dietro uno schermo, magari da casa, lontani 
dalla voce dei colleghi o dai sorrisi e abbracci dei nostri 
Fratelli Preziosi.  
 
Chiediamo alla Dott.ssa Peroni, direttore 
assistenziale e clinical risk manager della 
Fondazione, alcune riflessioni su questo momento 
che stiamo attraversando. In questo periodo 
abbiamo spesso dovuto abbandonare certezze e 
standard che avevamo nel nostro lavoro e ci siamo 
trovati di fronte ad un lavoro in trasformazione, che 
mutava giorno per giorno per poter rispondere alle 
esigenze del momento. Lei come ha vissuto questa 
improvvisa richiesta di cambiamenti nel suo modo 
di operare e lavorare? 
 
Seppure inizialmente con un misto di incredulità e 
preoccupazione per quanto stava avvenendo nel nostro 
ordinario benessere, devo dire che questa situazione, 
seppur nella sua drammaticità, è stata occasione di crescita 
professionale e personale poiché “tanto più grandi sono le 
difficoltà, quanto più inaspettate diventano le opportunità”. 
Crescita professionale perché in poche settimane, io come 
molti altri, per la estrema necessità di far fronte ai  
nuovi bisogni di sicurezza sanitaria, comunicazione e 
formazione senza incontrare le persone, ho imparato ad 
agire ed operare a distanza padroneggiando i sistemi di 
comunicazione informatica in modo così rapido come mai 
avrei immaginato, superando barriere spaziotemporali. 
 

 La metamorfosi 

Intervista alla Dottoressa Antonia Peroni, 
Clinical risk manager della Fondazione Maffi 

La Dottoressa 
Antonia  
Peroni,  

Direttrice  
assistenziale e  

Clinical  
risk manager  

della  
Fondazione 

 

Crescita personale perché ho toccato con mente, mani e cuore 
la fragilità che è in ciascuno di noi, oltre ogni apparente 
sicurezza, ed in questa esperienza si riscopre ciò che 
veramente vale nella vita. Chi mi conosce sa che io sono 
bergamasca ed ho lavorato per 15 anni nell’ospedale Papa 
Giovanni XXIII di cui tanto si è parlato in televisione, e questa 
pandemia mi ha toccato più in profondità di quanto si possa 
immaginare, tanto che in questi mesi non sono mai riuscita a 
parlare della mia famiglia e delle persone a me care che 
vivono in quella terra dalla quale mi giungevano notizie 
terribili ad ogni ora del giorno e della notte. Ex colleghe che mi 
descrivevano una situazione ospedaliera inimmaginabile, con 
decine e decine di ambulanze in attesa nel parcheggio 
dell’ospedale per accedere al pronto soccorso con persone 
gravi e morenti a bordo, mancanza di materiale, giorni e notti 
di lavoro senza mai riposare… e i miei fratelli, nipoti, 
pronipoti, amici e conoscenti dentro questa realtà difficile, 
assurda ma vissuta in silenzio e con dignità, perché i 
bergamaschi sono un po’ così. E poi i ricoveri … senza ritorno: 
il vicino di casa, il suocero di mia nipote, l’amico di mio nipote 
di 50 anni, il medico di famiglia di 62, il babbo di…, il nonno 
di…, mia sorella …che invece è tornata a casa dopo 59 giorni; 
lei ce l’ha fatta! Questa pandemia ha trovato tutti impreparati 
e Bergamo è stato l’avamposto che ha alzato le barricate con 
quello che poteva per difendersi e dare tempo al resto del 
Paese di muoversi ed attrezzarsi. La storia la conosciamo 
tutti… e noi non siamo più le stesse persone, abbiamo 
imparato che fragili lo siamo tutti, nessuno escluso. 
 
 
 



 

 
Secondo lei come siamo riusciti in Fondazione a 
far coesistere due concetti in apparenza così 
lontani tra loro come isolamento e prossimità? 
 
La volontà di cercare di fare il meglio possibile per il bene 
dei nostri fratelli preziosi, la creatività e la fantasia sono 
state le armi migliori: fare in modo diverso, inusuale, 
inedito ciò che avevamo sempre fatto per cercare di 
convivere senza abbracci, senza carezze non facendo 
sentire nessuno abbandonato. Abbiamo dovuto usare 
mascherine, guanti, visiere, camici… tutte barriere al 
contatto umano ma che non hanno impedito di far sentire 
che comunque eravamo vicini nel rassicurare, confortare, 
spiegare cosa stava avvenendo e perché non era possibile 
fare le cose di sempre. E così sono state riscoperte e 
raccontate storie del passato, rivissuto i ricordi e i sogni, 
dipinti cartelloni, abbelliti gli ambienti con forme e colori, 
conosciuti nuovi intrattenimenti, mangiato qualche dolce 
in più… E’ stato un tempo di sguardi, di silenzi, di 
attenzione…  

 
Nelle nostre strutture, dai nostri Fratelli Preziosi e 
dai loro famigliari come è stato vissuto, secondo 
lei, questo periodo di distanza e isolamento? 
 
Purtroppo le norme di sicurezza hanno vietato per lungo 
tempo le visite ed i contatti tra i familiari ed i fratelli 
preziosi ma ogni scelta è stata condivisa e capita e anzi, 
sostenuta da tutti, perché il fine era proprio quello del 
maggior bene per i nostri fratelli preziosi che, in quel 
momento, voleva dire non essere contagiati. E con la 
creatività sono sbocciati i contatti con cellulari e tablet per 
videochiamate e messaggi whatsApp. In alcune realtà gli 
operatori raccontano che erano i fratelli preziosi e a volte 
anche i familiari ad incoraggiare gli operatori ad avere 
speranza nel futuro, una vera e propria ricchezza di 
relazioni. 
 
Che cosa, secondo Lei, dopo la crisi della 
pandemia rimarrà nell’organizzazione del lavoro, 
che abbiamo sperimentato in questo periodo, e che 
cosa invece ci lasceremo definitivamente alle 
spalle? 
 
Spero e mi auguro che tutto quello che abbiamo vissuto 
diventi tempo di semina e che ciascuno di noi diventi un po’ 
più saggio. Prima della pandemia percorrevo mediamente 
1000 km alla settimana per fare riunioni ed incontrare 
persone; durante la pandemia ho fatto anche 8 riunione in 
videoconferenza al giorno senza spostarmi dall’ufficio. La 
pandemia ha reso più efficiente, agile e veloce 
l’organizzazione del lavoro ma non altrettanto il rapporto 
umano. Le mura di un ufficio, seppur con tutti i mezzi 
possibili, non sostituiranno mai il calore delle relazioni 
dirette tra le persone. Alle spalle ci lasciamo la paura di un 
nemico invisibile, l’incertezza del futuro, il timore di non 
aver pensato a tutto ciò che poteva costituire un rischio, di 
aver dimenticato un passaggio importante come 
informare un operatore. Alle spalle lasciamo il dolore di 
aver perso persone care senza poter fare nulla per loro, 
neppure stare vicini.  
 
Dottoressa, lei che fa parte della task force, pensa 
che questo nuovo gruppo sia servito da stimolo per 
i suoi componenti e come ha cambiato il loro modo 
di lavorare? 
 
Alla notizia del primo caso di Covid in Italia, il 21 febbraio, 
all’interno della Fondazione si è costituita immediatamente 
l’unità di crisi, formata da nove professionisti di diverse 
aree per affrontare il problema della pandemia in modo 

Le misure di distanziamento sociale modificano ma non 
interrompono relazione, comunicazione e prossimità. Qui 
Gianlorenzo, fratello prezioso del centro diurno dell’unità 
operativa di Collesalvetti (LI), non rinuncia al suo saluto 
quotidiano ad una operatrice dell’antistante RSA “Santa 
Caterina” 

 

sistemico. Prima riunione il 25 febbraio e prime disposizioni 
a tutte le Responsabili di Unità Operativa il giorno 
successivo con la costituzione della task force, formata da 
tre esperti sanitari, che si è messa a disposizione di tutti gli 
operatori della Fondazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per 
affrontare in modo immediato, integrale e organizzato ogni 
problema relativo alla prevenzione e gestione del contagio. 
Era la prima volta che ci trovavamo ad operare in questo 
modo, teorizzato negli studi, ma mai realmente applicato. 
Un’esperienza forte e validissima, che ci ha fatto 
condividere il peso delle preoccupazioni, dei timori, paure, 
dubbi, non pochi, che si incontravano ogni dove. Non ci ha 
fatto sentire soli, anche se affranti, e abbiamo cercato di 
non far sentire soli nessuno. Abbiamo preso decisioni vitali 
prima che arrivassero disposizioni normative che 
tardavano. Con il senno di poi possiamo dire che rifaremmo 
tutto quello che abbiamo fatto. Una bella esperienza tra 
persone belle!!! 
Ora il nostro intervento continua con meno intensità 
rispetto a quei giorni, ma la forte esperienza vissuta ci ha 
reso persone diverse, più vicine ed affini, di quanto lo 
eravamo prima.  
 
Quanto il lavoro della Task Force si è riversato 
positivamente nelle varie strutture e quanto è 
servito per la crescita e la formazione di tutti? 
 
Questo andrebbe chiesto ai Responsabili di U.O. e agli 
operatori, come hanno percepito la nostra presenza ed il 
nostro contributo. La formazione è stato l’intervento 
principale unitamente alla predisposizione di protocolli e 
linee guida chiare e sintetiche che orientassero il lavoro di 
tutti, ricavati dalla ricca e forse eccessiva e contraddittoria 
produzione normativa di questi ultimi mesi. 



 

Ora tutti gli operatori sanno destreggiare meglio di 
prima i dispositivi di prevenzione individuale, sanno 
agire con più consapevolezza delle conseguenze di ogni 
loro movimento… Confidiamo nel fatto che tutto 
questo patrimonio “di conoscenza” rimanga nel tempo. 
 
Per finire, c’è qualcosa che vuole aggiungere 
sul tema dell’organizzazione del lavoro e della 
vita della Fondazione in questo periodo? 
 
La Fondazione, così come tutte le altre realtà del 
nostro settore, è stata messa a dura prova in questo 
periodo, consapevole di dover custodire fratelli 
preziosi estremamente fragili davanti a questo 
pericolo invisibile. Credo che mai come ora si sia 
potuto toccare con mano la lungimiranza di scelte 
organizzative a suo tempo fatte dalla Fondazione e che  

Durante il lock down la 
tecnologia è stata di grande 

aiuto nella comunicazione tra le 
otto unità operative della 
Fondazione e la Direzione 

Generale: le videoconferenze 
settimanali sono state utilissimi 
mezzi sia per non sentirsi isolati 

e che per continuare a 
collaborare in modo corale e 

coordinato anche 
nell’emergenza 

 

Che cos’è la Task Force 
 
Tutto stava cambiando molto velocemente, venivamo 
tempestati da notizie che mutavano giorno per giorno e 
all’interno della fondazione si è percepito immediatamente 
il bisogno di istituire un gruppo di professionisti che 
riuscisse a stare al passo con i cambiamenti, vagliasse le 
informazione e le traducesse nel più breve tempo possibile 
in modi operativi di lavorare all’interno delle strutture. Ed è 
così che già dai primi giorni di Marzo è nata la Task Force, 
gruppo composto dalla Dott. Antonia Peroni, Clinical Risk 
Manager e Direttore assistenziale della Fondazione, dalla 
Dott.ssa Anna Chiriconi e Dott. Raffaele Carissimo, 
Direttori Sanitari. Quotidianamente hanno fatto incontri e 
tenuto monitorate le varie strutture affrontato tutte le 
sfide che si sono presentate, il loro lavoro è stato il 
supporto fondamentale nelle varie Unità Operative 
permettendo di operare nel modo più sereno possibile 
sapendo di poter sempre contare sulla loro professionalità 
e sul loro aiuto. 

Antonia  

Peroni 

Anna  

Chiriconi 

Raffaele 

Carissimo 

si sono rivelate vincenti. Mi riferisco al fatto di poter contare 
sulla presenza di infermieri, figure miliari durante una 
emergenza sanitaria, 24 ore su 24 nelle strutture, cosa assai 
rara nel nostro settore e purtroppo non previsto dalla 
normativa vigente; al fatto di avere tutto personale 
dipendente a tempo indeterminato nella Fondazione, 
operatori che si sono formati ed aggiornati negli anni sia 
nelle rispettive competenze che ai valori e principi della 
Fondazione, al lavoro di squadra, alla condivisione di un 
percorso. Ma anche il vantaggio della presenza di un 
apparato organizzativo con funzioni specialistiche (servizi 
logistici, sicurezza…) che hanno garantito tutto ciò che era 
umanamente possibile… e anche oltre! Le difficoltà non sono 
mancate, ma davanti all’emergenza, le “persone” sono 
coloro che fanno la differenza, soprattutto se sono persone 
che si conoscono e sanno lavorare insieme. Ecco perché la 
nostra Fondazione usa l’acronimo FCCM NOI!!!   

Le videochiamate sono 
state un utile mezzo di 
comunicazione tra i 
fratelli preziosi e le loro 
famiglie  
Qui Angela, sorella 
preziosa, con la 
Dottoressa Alessia 
Manias, terapista 
occupazionale a 
Collesalvetti (LI) 

 

Il lavoro di gruppo è uno dei punti di forza della 
Fondazione .Qui il team di medici e operatori dell’unità 

operativa di Cecina (LI) 
 



 
 

Economia ed ecologia sono due sostantivi che si basano 
sull’aggiunta di qualcos’altro al suffisso eco, italianizzazione 
del greco oikos che significa casa. ECONOMIA vi aggiunge 
nomos, che significa legge: tutto ciò che sovrintende e 
regola la gestione di una casa intesa in senso lato, l’insieme 
di molte dimore e di chi le abita, e quindi la società, la città, 
la comunità degli uomini e delle donne, i pubblici servizi, le 
amministrazioni locali… ECOLOGIA aggiunge alla casa il 
logos, vale a dire la “logica” che sovrintende alla gestione 
della casa, anche qui in senso lato: ambiente, natura, 
territorio, paesaggio… incluso il cielo sopra di noi. E sempre 
mettendo al centro la gente che lì vive e gli animali, le 
piante e ogni creatura vivente. 
In materia sia di economia che di ecologia (dei concetti che 
i termini esprimono ma soprattutto il vissuto che ad essi si 
riferisce) dobbiamo far tesoro di due provocazioni di papa 
Francesco, forti e vincolanti: la lettura critica degli 
andamenti economici planetari, da cui l’affermazione 
“questa economia uccide”; il preciso richiamo dell’enciclica 
Laudato sì alla cura della casa comune e alla responsabilità 
di ciascuno per un’autentica “conversione ecologica”. 

ECONOMIA,ECOLOGIA, 

SALUTE  
Un cammino tra le parole 

   Una serie di parole sta 

diventando per noi 
patrimonio comune, 
linguaggio in virtù del quale ci 
si capisce al volo. Senza che 
diventi un gergo identitario né 
un frasario per iniziati. Al 
contrario: un ponte gettato 
verso altre persone, ambienti, 
strutture, comunità in spirito 
di comunicazione accogliente. 
Sostantivi, verbi e aggettivi di 
cui ormai nella vita 
quotidiana della FCCM non 
possiamo fare a meno se 
vogliamo esprimerci con 
discorsi compiuti, 
pronunciare frasi che abbiano 
senso: fratelli preziosi e 
sorelle preziose, casa non più 
fortino ma tenda, 
imparare/insegnare a volare, 
avere cura, famiglia, 
territorio… 

 

 Parole, non slogan 

di don Antonio 
Cecconi 



 
 

E poi la SALUTE, dal latino salus che significa sia 
salute che salvezza: del corpo e dell’anima, del singolo e 
della comunità; stare bene con sé stessi e con gli altri, 
stare bene nella società, l’arte di stare al mondo. E 
anche, nella vicenda personale della fede, relazione 
sanante con Dio. L’ispirazione cristiana originaria della 
FCCM e il collegamento istituzionale con la Chiesa 
pisana non consentono mai che la cura più amorosa, 
anche quella più scientificamente valida e meglio 
attrezzata tecnicamente, prescinda dal sapersi “creati a 
immagine e somiglianza di Dio”. E dal vedere in ogni 
volto e in ogni corpo – a cominciare dal più martoriato 
a causa della malattia o dell’handicap, 
dell’invecchiamento o del trauma grave – quella che 
papa Francesco più volte ha definito “la carne viva di 
Cristo”. 
Per questo una Fondazione che include nella sua stessa 
ragione sociale il termine CASA si impegna a 
ricondurre la cura e la salute una dimensione 
“casalinga” cioè domestica e familiare, spazio autentico 
di accoglienza e di vita fraterna. E sia l’economia 
(perché i conti devono tornare, il bilancio deve 
quadrare…) che l’ecologia (perché la relazione 

  

di cura non va separata dall’armonia con l’intera creazione) 
sono in funzione di una casa pensata sempre meno come 
fortino e sempre più come tenda. 
Ci fermiamo qui, rimandando a una successiva riflessione il 
significato e il valore della TENDA: luogo di accoglienza 
non definitivo e tuttavia ospitale, scelto da Dio stesso per 
abitare in mezzo a noi. 

don Antonio Cecconi  

A che serve la redazione? 
 
A dare voce ai fratelli preziosi, a raccontare la FCCM, a 
farci riflettere, a metterci in contatto con il mondo esterno, 
i media, la società civile, le famiglie amiche. Ma anche a far 
circolare le notizie all’interno delle strutture, a creare un 
clima di collaborazione, a mettere in risalto il lavoro di tutti 
e di ciascuno, a sollecitare aiuto e collaborazione anche 
economica (donazioni e sottoscrizione del 5X1000 per la 
FCCM), a portare leggerezza, colore e musica.  
La redazione, inoltre, produce i contenuti della rivista Casa 
Nostra e di tutti i media della Fondazione, dal sito web alla 
pagina Facebook, dal canale YouTube a quello Instagram.  
La direzione editoriale è di don Antonio Cecconi, in 
qualità di vice Presidente e parte del Consiglio Direttivo. 
Giancarlo Polenghi, giornalista e comunicatore, svolge 
il ruolo di coordiamento. Massimo Rapezzi e Antonia 
Peroni, rispettivamente Direttore Generale e Direttore 
Assistenziale, sovraintendono la parte qualitativa e 
operativa ed hanno compiti di stimolo e controllo.  
Ad un primo gruppo (Nicholas Apollonio, Daniele 
Borghesi, Valentina Calì, ed Enrico Marchetti) si 
sono aggiunti altri redattori, uno o due per ciascuna sede: 
Fulvio Serretti e Chiara David (San Pietro in Palazzi); 
Nicholas Apollonio (Cecina e Collesalvetti CdR); Erika 
Daveti (Rosignano); Gabriella Vergari (Mezzana); 
Silvia Marcesini (Olmarello); Francesca Orsini e 
Chiara Borgioli (Fivizzano); Alessandra Desideri e 
Vanessa Carli (Collesalvetti RSD). Chi vuole dare idee e 
suggerimenti può contattare i redattori personalmente o 
scrivere a redazione@fondazionemaffi.it . 
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Vero o falso 
soluzioni 



 
 

   La società è oggi sempre più concentrata sul 

benessere individuale. Questo è positivo e lo 
condividiamo. Ma il benessere della persona da dove 
nasce? È una pura questione di benessere fisico, di 
assenza di dolore, di soddisfazione dei bisogni primari 
(cibo e sicurezza)? Certo, tutto questo è importante, ma 
non basta. Sappiamo tutti che per stare bene, o per stare 
meglio, in ogni situazione e stagione della vita, abbiamo 
una grande necessità di relazioni, senza le quali anche il 
resto scompare, o perde di significato. L’individualismo, 
la frammentazione, l’isolamento, la crisi delle relazioni, 
l’incapacità a condividere progetti di vita e di lavoro, 
sono un male, perché come persone abbiamo sempre 
bisogno della relazione, che è come aria da respirare. La 
solitudine rende la fragilità più pesante, al punto che più 
si è fragili e più si ha bisogno di una rete di relazioni che 
ci sostenga e ci dia vita. La crisi generata 
dall’individualismo, e dal narcisismo conseguente, toglie 
calore e senso alla vita. E questo malessere si può 
trasformare in fuga, in una spirale di  

Insieme per 

costruire  

il  di Franco 
Luigi  
Falorni 

dipendenze pericolose, fino alla disperazione. Ecco 
perché passare dall’IO al NOI è così importante, e, nel 
mondo contemporaneo difficile. Passare dall’IO al NOI 
pare uno slogan, un’idea tra tante, ma è molto di più. Il 
marchio della Fondazione Casa Cardinale Maffi contiene 
nel proprio logo la parola NOI. Un noi che indica la 
relazione tra tutti gli operatori tra loro, e tra i fratelli 
preziosi e il personale, ed infine tra la fondazione e la 
società civile nel territorio dove operiamo. Noi è la 
somma di tanti IO, nella quale ciascuno mantiene la 
propria forza e identità, ma attraverso la relazione si 
produce qualcosa in più, non solo per coloro che sono in 
relazione ma anche per l’insieme. Ecco perché NOI è la 
prima parola della Fondazione Casa Cardinale Maffi. 
Una parola luminosa che indica una meta, un percorso, 
che è una sfida, un progetto, un modo di pensare e di 
operare, una scelta che può essere solo libera e 
volontaria. Perché il NOI o è libero, capito, scelto e 
voluto, oppure non è. 

 La Relazione 

Il Dottor Franco Luigi Falorni, Presidente della Fondazione Maffi 

 



 
 

   Puntare sulla qualità oggettiva delle opere, perché la 

bellezza si vede, si riconosce, si diffonde e si comunica. 
Ecco da quali presupposti nasce una collaborazione 
importante per una squadra di artisti-artigiani (e fratelli 
preziosi) della Fondazione Casa Cardinale Maffi. 
A la Bottega dei Germogli  (laboratorio di ceramica nato 
nel maggio 2019 nell’RSD di Collesalvetti) è arrivato, con 
la sua contagiosa simpatia e disarmante semplicità, 
Diego  Fiorini. Docente, costumista teatrale, direttore 
della Fondazione Cerretelli e oltretutto uomo sensibile 
verso la fragilità, ha accettato l’invito del Presidente 
Franco Luigi Falorni a vedere e valutare i manufatti 
dei fratelli preziosi che lavorano l’argilla e a darci dei 
consigli da “addetto ai lavori”, in una collaborazione 
aperta e dinamica, tesa a far emergere il talento e la 
creatività di ciascuno. 

Diego Fiorini a 

“la Bottega dei 

Germogli” 
di Alessandra 
Desideri 

Sopra, Diego 
Fiorni 
Sotto, Sara, 
Giuliano, 
Claudio, Nicola, 
Massimo, 
Davide e  
Nino mostrano 
orgogliosi i loro 
manufatti di 
ceramica 

 

 Il valore aggiunto   

Forte della sua esperienza ci ha anche suggerito di 
dedicarci alla produzione di specifiche tipologie di oggetti 
e di sperimentare nuovi canali di vendita. Oltre a questo 
si è impegnato a coinvolgere nel progetto alcuni 
professionisti della fotografia per meglio presentare i 
prodotti della Bottega e creare un account instagram 
dove poterli far visionare a un più ampio pubblico. La 
convinzione comune di Diego e degli artigiani della 
ceramica di Collesalvetti è quella di produrre e 
pubblicizzare oggetti che possano piacere e essere 
acquistati per la bellezza che li caratterizza. Sappiamo 
infatti che con impegno e passione i nostri fratelli 
preziosi sono all’altezza di produrre oggetti non solo ben 
fatti e degni di giusta considerazione ma che siano di 
eccellenza nel mondo e nel mercato della ceramica. 



 
 

La riunione avrebbe dovuto svolgersi il 2 marzo scorso in 
arcivescovado, a Pisa, ma il Covid-19 lo ha impedito. 
Allora, quattro mesi dopo, l’incontro avviene all’aperto, 
con distanziamento e mascherine, in un prato, tra la 
chiesa parrocchiale e la RSA di Mezzana. Oltre al 
consiglio d’amministrazione, ai dirigenti della sede e delle 
strutture, all’arcivescovo di Pisa Giovanni Paolo 
Benotto, e ad alcuni consulenti, sono presenti due 
gruppi: i Maffini (18 persone) e la redazione (14 persone). 
 
L’incontro è una sorta di “investitura” dei due gruppi. Il 
primo, quello dei Maffini, era stato costituito già a marzo, 
mentre il secondo si è formato proprio durante la crisi 
pandemica, ed ha operato fin dall’inizio utilizzando smart 
work e incontri online. 
 
La relazione del Presidente Franco Falorni delinea i 
compiti affidati a queste due nuove formazioni, e nel farlo 
racconta il periodo molto particolare che anche la 
Fondazione ha vissuto. Don Antonio Cecconi, direttore 
editoriale della redazione e, di aiuto a Cesare Allegretti 
(che è responsabile delle attività dei Maffini), ha proposto 
di “fare cordata” insieme in montagna e di visitare 
Barbiana per ricordare l’insegnamento sempre attuale di 
don Milani. 
 
 

      Mezzana, (PI) 15 luglio 2020  

   Passare dalla cronaca alla storia, essere consapevoli 

delle proprie radici e unicità per continuare ad evolvere, 
saper fare squadra e coniugare il noi, in cordata, 
contribuire alla crescita della Fondazione, contagiandone 
i valori, per il bene dei fratelli preziosi ma anche per la 
società che viviamo. Questi in estrema sintesi i contenuti 
dell’incontro a Mezzana, all’imbrunire, davanti ai monti 
pisani. 

Un moschettone e una preghiera di 
Giancarlo 
Polenghi 

Un momento 
dell’incontro: S.E. 
Giovanni Paolo 
Benotto al tavolo 

degli oratori con 
Franco Falorni 

e don Antonio 
Cecconi 

 

Giovanni Paolo Benotto, che è stato definito “il nostro 
saggio amico”, ha invitato la Fondazione a raccontare la 
sua storia a partire dalla figura del cardinale Maffi, un 
personaggio attuale, interessante, che ha vissuto in tempi 
difficili, un innovatore, persona di cultura con spiccata 
sensibilità sociale. L’incontro si è chiuso con la consegna 
di due segni: un moschettone, per andare in cordata 
insieme, e una preghiera composta dall’arcivescovo 
proprio per la Fondazione e le persone che vi lavorano.    

 Maffini + Redazione 
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