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Il sistema socio sanitario ha 

pagato politiche che da troppi 

anni hanno giocato al rispar-

mio e, in questo periodo di 

grandi difficoltà, di incertezze 

vengono messe alla luce tante 

criticità. Tra queste quelle del-

le RSA che da anni sono vitti-

me del fallimento del processo 

di integrazione tra sanitario e 

sociale, di analisi incentrate 

esclusivamente su sistemi di 

controllo dei parametri, pur in-

dispensabili e non anche della 

performance, della valutazio-

ne degli esiti e della qualità. 

La richiesta di sempre mag-

giore sanitarizzazione dei ser-

vizi non è stata accompagna-

ta da una adeguata revisione 

delle professionalità sanitarie 

indispensabili per garantire i 

necessari supporti professio-

nali quali la figura del medico 

interno che invece ci appare 

indispensabile. 

Occorre con umiltà, un con-

fronto costante, costruttivo, 

partecipativo tra chi detta le 

regole e chi tutti i giorni le ap-

plica ed è tenuto a garantire 

l’appropriatezza e la qualità 

dei servizi.

La nostra Fondazione incentra 

le sue azioni, anche median-

te le tante sperimentazioni 

concertate, condivise e par-

tecipate con i servizi pubblici 

territoriali, verso la costante ri-

cerca dell’ appropriatezza del-

le prestazioni che valorizzano i 

fratelli preziosi nel soddisfaci-

mento dei propri bisogni fisici, 

psichici e di “gratificazione” 

personale, attraverso la flessi-

bilità dei percorsi assistenziali 

che consente la massima per-

sonalizzazione degli interventi 

in modo da soddisfare anche 

la sostenibilità attraverso il 

corretto uso delle risorse pub-

bliche. Noi e non Io, Fratello 

Prezioso e non ospite, Tenda 

e non Fortino... non sono paro-

le di circostanza bensì precisi 

modi di porsi, di operare che 

si riflettono virtuosamente sul 

perseguimento di valori qua-

li il bene comune, l’inclusione 

sociale, la partecipazione … Ci 

sentiamo pronti e determinati 

ad affrontare le sfide che ci at-

tendono, a fare la nostra parte, 

ad accelerare processi evolu-

tivi ed a collaborare in modo 

sinergico perché sappiamo 

che solo con il sostegno della 

comunità potremo veramente 

essere tutti un po’ meno fragili.

Buona lettura.
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EDITORIALE | La pandemia e il valore della fragilità

La pandemia, neLLa 
sua drammaticità, 
dovrebbe aver 
insegnato a 
tutti iL grande 
vaLore deLLa 
fragiLità, nonché 
La necessità di 
poLitiche virtuose 
di riforma che, in 
un paese tra i più 
Longevi aL mondo, 
sono quanto mai 
indispensabiLi

Da vittime del fallimento 

a protagonisti 
   di un percorso 
concertato

di Massimo 
Rapezzi
direttore 
generale FCCM

inaugurati i nuovi 
appartamenti neLLa 
struttura di oLmareLLo, un 
edificio indipendente, due 
appartamenti per 10 persone, 
circondato daL grande parco 
e daLL’area agricoLa

di Matteo Pardini
Psicologo e psicoterapeuta 
NOI Olmarello

Sono passati più di 40 anni da quando il dottor 
Franco Basaglia promosse la famosa riforma 
dell’assistenza psichiatrica, che sfociò con la leg-
ge 180, quella che favorì il superamento della lo-
gica manicomiale. 
Negli intendimenti del dottor Basaglia era neces-
sario abbattere gli spessi e alti muri di divisione 
tra la vita cosiddetta “normale” e quella “dei mat-
ti”, abbattendo al contempo anche i muri ideali, 
non meno alti e spessi di quelli concreti.
Per chi lavora in ambito psichiatrico è funzionale 
pensare che quella rivoluzione, iniziata più di 40 
anni fa, ancora non si sia conclusa. Ci aiuta a non 
abbassare la guardia. Da qualche anno, in Fon-
dazione, tale rivoluzione sta proseguendo con 
il motto “da fortino a tenda”, attraverso il quale 
riassumiamo le idee e le azioni per rendere le no-
stre strutture non dei fortini chiusi ermeticamen-
te, ma delle tende, aperte agli altri, agli esterni, 
al territorio circostante e non solo (covid permet-
tendo naturalmente). 
È con questi presupposti, in questi ambiti di ri-
flessione, che nasce il progetto degli apparta-
menti ad Olmarello. Un edificio indipendente 
dalla struttura, ma nello stesso parco. In cui gli 
abitanti possono sperimentare o ri-sperimentare 

la vita autonoma, gestendo la loro quotidianità. 
Una situazione ideale, in cui la persona vive coi 
compagni di viaggio, mantenendo sempre l’ap-
poggio del personale della vicina struttura e la 
supervisione di personale qualificato, pronto ad 
intervenire in eventuali situazioni di bisogno. L’e-
dificio in questione è stato inaugurato il 21 Aprile 
e ospita 2 appartamenti: in quello al piano terra 
ci sono 2  camere, ognuna doppia, per un totale 
di 4 posti letto, corredati da salotto con cucina e 
2 bagni.
Al primo piano un secondo appartamento ospita 
6 persone, in 3 camere doppie sempre con 2 ba-
gni, salotto con cucina e ampia terrazza. Al piano 
terra un grande salone serve per le varie attività 
di gruppo. L’edificio è circondato da un giardino 
dedicato, immerso nel contesto del parco di Ol-
marello.
L’appartamento è, per le persone che lo abiteran-
no, non un punto di arrivo, ma di partenza, che 
permetterà a loro stessi di essere gli artefici della 
cura di sé e del proprio spazio di vita, che com-
prende non solo l’interno della propria casa, ma 
anche, quando possibile, ciò che c’è al di fuori del 
proprio giardino. Perché così come avviene per la 
struttura principale in cui abitano 40 persone, la 
vita dei Fratelli Preziosi non si limita (e non deve 
limitarsi) alla Maffi. L’importanza dell’esterno 
l’abbiamo avvertita, forte, ancora di più in questo 
periodo di pandemia, dove appunto le relazioni 
sono state, per forza di cose, diminuite. All’inter-
no delle strutture della Fondazione gli operatori 
si impegnano per far vivere il più possibile una 
quotidianità ricca ai Fratelli Preziosi. Ma siamo 
convinti che senza il territorio circostante, senza 
le relazioni buone e vere anche con gli esterni alla 
Fondazione, la ricchezza di tale quotidianità risul-
terebbe una ricchezza parziale. 
Noi che viviamo il rapporto con i nostri Fratelli 
Preziosi sappiamo, però, che è vero anche l’inver-

Appartamenti per l’autonomia  | CRONACHE

Quando 
 abbattere i muri 
serve a costruire  
 relazioni
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CRONACHE | Appartamenti per l’autonomia

so: la ricchezza del territorio, senza il contatto con 
chi abita nelle nostre strutture, è anch’essa par-
ziale. Viviamo in un’epoca in cui le distanze inter-
personali aumentano, mentre i nostri Fratelli Pre-
ziosi sanno accorciarle, mostrando l’importanza 
non sono della parola, ma anche di come viene 
detta, del non detto, dello sguardo, del contatto… 
Un contatto relazionale, che deve essere mante-
nuto anche in epoca di distanziamento fisico.
Gli appartamenti rappresenteranno un altro 
modo per favorire questo contatto tra l’interno 
e l’esterno, in un gioco di arricchimento recipro-
co. Un altro modo, quindi, per abbattere quegli 
spessi muri ai quali iniziarono ad arrivare i primi 
colpi 40 anni fa, grazie al dottor Basaglia. La cui 
rivoluzione vogliamo continuare a sostenere, ri-
cordandoci che siamo tende, non fortini. 
Perché è una rivoluzione che fa bene. 
Non solo a noi “dentro”. 
Ma anche a NOI (tutti) fuori.

Appartamenti per l’autonomia  | CRONACHE

Una casa per rinascere

Il 21 Aprile 2021 sono stati inaugurati i nuo-
vi appartamenti del progetto “Una casa per 
rinascere: percorsi di vita a 360°”. A fare gli 
onori di casa è stata Silvia Marcesini, respon-
sabile della struttura, che ha dato parola al 
direttore generale Massimo Rapezzi, al sin-
daco di Catelnuovo Magra, Daniele Monte-
bello, al direttore sanitario Raffaele Carissi-
mo, al vice presidente don Antonio Cecconi e 
al presidente Franco Falorni.
Presenti anche il Dottor Piermarco Passani, 
responsabile delle strutture intermedie della 
ASL 5; la Dottoressa Monica Guglielmi, Re-
sponsabile Distretto delle Apuane; Federico 
Sebastiani, assessore del Comune di Luni, 
monsignor Enrico Nuti, vicario generale della 
diocesi di La Spezia, don Alessandro Chian-
taretto, assistente spirituale della struttura, 
e Andrea Marcesini dell’azienda agricola La 
Felce di Luni, partner del progetto di Agri-
coltura Sociale. Ai rappresentanti delle ditte, 
Edilizia Giannarelli, Idraulica Mori Elettric, 
che hanno lavorato al progetto di ristruttu-

razione, è stato donato un portachiavi a for-
ma di “casa” per ciascuno degli operai che 
hanno lavorato al cantiere.   
Una settimana dopo, come momento di stu-
dio e di riflessione si è svolto un Webinar dal 
titolo “ La psichiatria del terzo millenio: per-
corsi di vita”.
L’incontro, trasmesso sui canali YouTube e 
Facebook della Fondazione, sono intervenu-
ti: Liliana Dell’Osso direttore della scuola spe-
cializzazione di Psichiatria di Pisa e direttore 
della Clinica Universitaria Psichiatria di Pisa; 
Piermarco Passani, responsabile Strutture 
intermedie Asl 5 Spezzine, Alessandra Mas-
sei direttore Socio Sanitario Asl 5 La Spezia, 
Elisa Simonini responsabile Distretto 18 Sa-
lute mentale di La Spezia, Massimo Rapezzi 
direttore generale della Fondazione Maffi e 
Giovanni Paolo Benotto, arcivescovo di Pisa.
Durante il webinar è stata presentata la 
“Canzone Alda Merini” di Roberto Vecchioni, 
re-interpretata da alcuni operatori della Fon-
dazione,  in collaborazione con “Live dal di-
vano” e l’Associazione “Amici del Giacò”, due 
realtà del territorio amiche della Fondazione.
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La rivoluzione della relazione | PAROLE CHIAVE

Ve la ricordate la storia di Cai-

no e Abele? Sono stati i primi 

fratelli della storia e non certo 

di buon esempio. Anche Giu-

seppe, quello dell’antico testa-

mento, se l’è vista brutta per 

via dell’invidia, l’hanno but-

tato in un pozzo, però poi, lui, 

ha saputo passarci sopra, e si 

sono aggiustati i “cocci rotti” e 

le relazioni. Da Giuseppe si può 

imparare: l’uomo dei sogni, in 

tutti i sensi.

Nella nostra fondazione chia-

miamo le persone che vivono 

nelle nostre case Sorelle e Fra-

telli, un’innovazione terminolo-

gica coraggiosa per le struttu-

re socio-sanitarie. 

Qualcuno potrebbe obiettare 

che il linguaggio che abbiamo 

scelto di usare non appartiene 

alla professione, alla moderni-

tà, che sa di religioso … . Rispon-

do che perfino la rivoluzione 

francese, che di religioso ave-

va poco, proclamava libertà, 

eguaglianza e fraternità. Delle 

tre parole, quella che più è ca-

duta nel dimenticatoio è pro-

prio fraternità, e di essa abbia-

mo molto bisogno, ora più che 

mai. Essere fratelli significa 

avere un Padre comune, signi-

fica abitare una casa – anche 

quella comune - non da ospi-

ti ma da figli, non da estranei 

ma da parenti, corresponsabi-

li, nel bene e nel male. I fratelli 

e le sorelle ci sono dati, non li 

scegliamo – come per esempio 

gli amici – possono piacerci o 

meno ma comunque con loro 

avremo dei diritti e dei doveri 

da far valere, e un senso di co-

munanza forte. I fratelli spesso 

si capiscono anche senza par-

larsi, hanno tanto in comune 

anche se sono diversissimi. 

Papa Francesco ha scritto la 

“Fratelli tutti”, facendo diven-

tare un’espressione di saluto 

del santo di Assisi, un pro-

gramma di vita e di pensiero. Il 

documento parla anche molto 

di cura, la cura che dovrebbe 

esserci tra fratelli. Più le per-

sone sono fragili e più dipen-

dono dagli altri per la loro vita.   

Se sapremo vivere la Fondazio-

ne Maffi come fratelli e sorelle, 

prima di tutto tra di noi opera-

tori, e anche con le persone di 

cui ci prendiamo cura, il nostro 

orizzonte cambierà in meglio. 

Rimarranno i problemi, talvol-

ta le incomprensioni, e anche i 

mal di pancia, ma saremo più 

veri, più vivi e più felici.  

Non sarà troppo 

 chiamarli 
Sorelle e Fratelli? di Franco 

Falorni
presidente 
FCCM

CRONACHE | Appartamenti per l’autonomia
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A 90 anni dalla morte del Cardinale Maffi | STORIASTORIA | A 90 anni dalla morte del Cardinale Maffi

Chi è

	 il	Maffi
dal quale 
prendiamo
 il nome?
iL cardinaLe pietro maffi non 
ha fatto nascere La nostra 
fondazione, ma attraverso iL 
suo esempio di vita, è stato di 
stimoLo a don pietro parducci 
per iniziare L’attività di cura 
per i più fragiLi, che noi oggi 
stiamo portando avanti e 
che porta iL suo nome. per 
questo ci ricordiamo di Lui, 
consapevoLi che L’identità 
e La nostra missione hanno 
radici profonde che, anche 
neL tempo, continuano a dare 
sostegno e Linfa vitaLe per 
uno sviLuppo armonico e una 
sempre nuova fioritura 

di Alberto Guasco
storico contemporaneista, Cnr-Isem Milano

Il cardinale Pietro Maffi (nato il 12 ottobre 1858 e 
morto il 17 marzo 1931) è stato senza alcun dub-
bio una tra le figure più importanti non solo della 
chiesa pisana ma di quella italiana dei primi tre 
decenni del Novecento. E a novant’anni dalla 
scomparsa dell’arcivescovo che resse per quasi 
trent’anni la cattedra di San Ranieri (1904-1931), 
gli studi storici hanno ormai ampiamente messo 
in luce gli aspetti della sua personalità e del suo 
magistero.
Dal primo punto di vista, in una città universitaria 
come Pisa, Maffi fu uomo di cultura, di profon-

Biografia del Cardinale Maffi

di interessi scientifici – più significativi nella città 
di Galileo e d’una forte tradizione anticlericale  – 
come classici, testimoniati dal suo interesse per 
Dante, Tasso e Manzoni. Altrettanto note sono 
poi le sue posizioni politiche conciliatoriste, fa-
vorevoli a una definitiva ricomposizione del dis-
sidio stato-chiesa apertosi il 20 settembre 1870. 
Un dissidio al cui superamento effettivo – i patti 
Lateranensi dell’11 febbraio 1929 – anche Maffi 
diede il proprio apporto, in virtù delle posizioni 
ad alto tasso di nazionalismo da lui mantenute 
all’epoca della guerra di Libia e del primo conflit-
to mondiale, senza contare la sua personale ami-
cizia con i sovrani d’Italia.
Per quanto riguarda invece il suo magistero pa-
storale e sociale, condotto nel decennio 1904-
1913 in stretta collaborazione con Giuseppe To-
niolo, anch’esso fu fondamentale nel processo 
di maturazione vissuto dal cattolicesimo pisano 
– e per traslazione anche italiano – al passag-
gio tra Diciannovesimo e Ventesimo secolo. Per 
raggiungere questo risultato, fu fondamentale 
l’opera di riorganizzazione delle associazioni cat-
toliche pisane che Maffi intraprese fin dal 1904, 
riunendole in una federazione retta da un con-
siglio rappresentativo di tutte; e così condotte 
verso nuove forme d’impegno sociale (e politico) 
in grado d’andare oltre le vecchie strutture della 

190211 giugno

È ordinato vescovo
e nominato 
vescovo ausiliare
di Ravenna

185812 ottobre

Nasce a Corteolona 
(Pavia)

190723-28 settembre

Promuove
la settimana sociale 
di Pistoia

193117 marzo

Muore

190325 giugno

Diventa arcivescovo 
di Pisa, riforma
il seminario
e lo studio teologico 
introducendo
la prima cattedra
di sociologia, affidata
a Giuseppe Toniolo

190715 aprile

Viene creato 
cardinale 
(sarà il più giovane 
porporato italiano 
dell’epoca)

1881
Viene ordinato
sacerdote

1873
A 17 anni 
entra in seminario

1886
Diventa Pro Rettore 
del Seminario di Pavia

1894 e 1898
Pubblica
due romanzi: 
Fior che muore 
e Gli sparvieri

1898
Pubblica 
La cosmografia
nelle opere 
di Torquato Tasso

1906-1908
È amministratore 
apostolico
della diocesi
di San Miniato

1900
Fonda la “Rivista 
di fisica, 
matematica e 
scienze naturali”. 
All’esposizione 
universale
di Parigi del 1900 
viene esposto 
il globo 
meteoroscopico, 
da lui inventato.

1896
Pubblica
Nei cieli: pagine
di astronomia 
popolare

1904
Diventa presidente
della Specola Vaticana

beneficenza per diventare tessuto organico della 
società a tutto tondo. In quest’opera, culminata 
già nel 1907 nell’organizzazione della prima Setti-
mana sociale dei cattolici italiani, tenuta a Pisto-
ia, e fitta d’iniziative lanciate sull’onda lunga della 
Rerum Novarum, il cardinale fu capace di coin-
volgere, rinnovando, le vecchie e le nuove forme 
della carità pisana. Sul primo versante, ad esem-
pio, la Società di San Vincenzo, dal 1914 presiedu-
ta da Lodovico Coccapani, che in tutta la Toscana 
conosce una fioritura pluridecennale; sul secon-
do, nuovi istituti e – per così dire – “soggetti di 
nuova povertà”, fossero gli emigranti o le orfanel-
le riunite negli istituti di padre Agostino da Mon-
tefeltro, le giovani dell’Opera promossa da Maria 
Schiratti Toniolo o l’Opera degli asili infantili da 
egli stesso fondata. Per non parlare dello sforzo 
caritativo promosso nella Pisa del primo conflitto 
mondiale a favore di poveri, vedove, orfani, feriti e 
profughi di Guerra, che avrebbe lungamente se-
gnato la storia della carità pisana.
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“Fratello dimmi” | L’INTERVENTO DELL’OSPITE

aveva una visione precisa, 
per questo sapeva comunicarLa 
con forza ed efficacia 

di Mario Lancisi
giornalista e scrittore

Tasche piene di fogliolini. Richieste di aiuto. Una 
umanità in cerca di chi si prenda cura delle con-
dizioni estreme di povertà. Racconta, nel suo li-
bro di memorie, Fioretta Mazzei, stretta collabo-
ratrice di La Pira: “Le tasche gli si riempivano di 
fogli e foglietti. Bisognava rispondere ad ognuno 
secondo il suo caso. Oltre alla sua segreteria, che 
aveva un incredibile lavoro, impegnava in rispo-
ste più specifiche questo o quello”. Ma anche 
tasche piene di soldi. Quelli che i benefattori gli 
offrivano e che il sant’uomo del sindaco mette-
va nella grande pentola degli aiuti comunali. Alle 
cifre del bilancio di Palazzo Vecchio destinate 
all’assistenza dei bisognosi La Pira spesso ag-
giungeva i suoi soldi. Non basta, in questo conto 
finivano anche i soldi dell’indennità di funzione 
di sindaco, 60 mila lire mensili che non ha mai 
ritirato. La sobrietà di La Pira era proverbiale.  
Un giorno si reca ad esempio in missione a 
Roma per il disbrigo di pratiche amministrati-
ve riguardanti l’amministrazione fiorentina e i 
suoi collaboratori lo invitano al bar e gli chiedo-
no: “Professore, cosa prende?”. Lui: “Un bicchie-
re di acqua”. E poi? Lui: “Se è possibile aggiun-
gere una fettina di limone la gradirei molto…”. 
Mi si perdoni se parto da un’ampia citazione del 
capitolo che nel mio ultimo libro, I Folli di Dio. La 
Pira, Milani e Balducci, edito da edizioni San Pa-
olo, dedico al sindaco “santo”: “La città di La Pira”. 
Ma esso ci offre lo spunto per qualche breve ri-
flessione sull’attualità di La Pira, soprattutto per 
quanto riguarda la sua Attesa della povera gente, 
uscito nel 1951, e la sua visione di una città in cui 

Giorgio La Pira

Attualità 
 di un’idea
rivoluzionaria

L’INTERVENTO DELL’OSPITE | “Fratello dimmi”

doveva esserci posto per tutti. La città, appunto. 
Il luogo della sua Utopia evangelica. Era a Roma, 
dopo i lavori della Costituente, faceva il sottose-
gretario al Lavoro, ma all’inverso delle normali 
carriere politiche decide di tornare a Firenze, si 
candida a sindaco e lo diventa nel 1951. E da sin-
daco trasforma Firenze nel suo laboratorio poli-
tico. 
La nuova Gerusalemme. “Firenze rappresenta 
nel mondo qualcosa di unico. Ora, qual è il biso-
gno fondamentale del nostro tempo? Dare allo 
spirito dell’uomo quiete, poesia, bellezza! Tutti 
quelli che, da qualunque parte del mondo, ven-
gono a Firenze trovano qui la quiete: la trovano 
nell’aria, nelle linee architettoniche degli edifici, 
nei volti degli uomini”, dice nel suo discorso di in-
sediamento. 
E Firenze diventa così la sua balaustra sull’Italia e 
sul mondo. Parlerà e agirà nel nome della città di 
Savonarola.
La città di La Pira ha quattro pilastri: la chiesa, il 
campanile  – la dimensione spirituale –, la fabbri-
ca – il lavoro –, la scuola – il sapere –, l’ospedale – la 
sanità e la cura –. Aveva una visione della città, 
quella che manca oggi, come ha messo a nudo 
la pandemia. Cosa sono le città rese deserte dal 
virus se non la fotografia dolorosa del fallimento 
del modello economico imperante? Da questa 
visione sono scaturite le grandi battaglie lapiria-
ne per la difesa delle fabbriche, del posto di la-
voro, delle case per corrispondere all’attesa della 
povera gente”, che si rifletteva in quei fogliolini 
evocati dalla Mazzei.
Due erano i luoghi per eccellenza del senso di La 
Pira per la democrazia e il governo della città: la 
sala dei Dugento, in Palazzo Vecchio, dove si te-
neva il consiglio comunale e la chiesa di San Pro-
colo e in seguito la Badia fiorentina, dove dal 1934 
il professore teneva la messa dei poveri. Ecco il 
punto: governare una città comporta di avere 
una visione. Un punto di vista. 

E La Pira si schierò dalla parte dei poveri, degli 
ultimi di Firenze, che ogni domenica si ritrovava-
no in quell’assemblea civile e religiosa che è stata 
la messa di San Procolo provenendo dalla città 
del silenzio, del dolore e della miseria: il dormito-
rio, l’ospizio, le carceri, gli ospedali. Oggi le nostre 
città sono state governate in nome dei turisti, di 
chi porta i soldi: la pandemia li ha spazzati via, 
non sono rimasti che i poveri. Che La Pira amava 
spesso salutare così: “Fratello, dimmi”. Non com-
pagno, non amico: fratello.

25 marzo 2021

PREPARAZIONE 
ALLA SANTA  
PASQUA 
CON GIOVANNI  
PAOLO BENOTTO 
VESCOVO DI PISA

L’incontro, avuto luogo in rete, nel giorno 
della festa dell’Annunciazione e dell’inizio 
dell’anno tradizionale pisano, ha messo in 
collegamento le 8 strutture della Maffi e la 
sede amministrativa. Il presidente Franco 
Falorni coordinando l’evento, ha dato voce a 
tutti i campi di gioco, le case da dove, proprio 
nell’anniversario dei settecento anni dalla 
morte di Dante, operatori, familiari e fratelli 
preziosi hanno recitato poesie, alcune di ce-
lebri autori ed altre preparate per l’occasio-
ne.
La mattina è trascorsa all’insegna di pensie-
ri, riflessioni e parole chiave che hanno ca-
ratterizzato l’anno assai difficile che stiamo 
attraversando. Dal nono campo di gioco, la 
sede, comunemente chiamato il “Palazzone” 
è spuntata, in modo non previsto, una palla 
da ginnastica. La palla è la particolare sedu-
ta di un nostro collega, Daniele Borghesi, che 
prende il posto dell’abituale sedia. 
Per stare seduti sulla palla, sottolinea l’arci-
vescovo, dobbiamo tirare fuori da ognuno di 
noi l’equilibrio, la professionalità, l’allegria e 
la motivazione.  
La motivazione è ciò che caratterizza i maf-
fini, che in preparazione della pasqua hanno 

organizzato una lotteria con l’aiuto di eserci-
zi commerciali che faranno da ponte per la 
vendita dei biglietti. 
Parte del ricavato  sarà devoluto per l’acqui-
sto del quadro di Bianca Passaglia “Cordelia” 
che verrà donato al reparto di Oncoemato-
logia pediatrica dell’ospedale Santa Chiara 
di Pisa nell’ambito del progetto “ogni dona-
zione un sorriso” della cooperativa Sociale il 
Simbolo. Una pasqua all’insegna dell’unità, 
dell’impegno, e della speranza con una par-
ticolare vicinanza ai familiari, giocatori attivi 
delle nostre Case.

Santa Pasqua 4 aprile 2021

fondazione_maffi
FondazioneMaffi
www.fondazionemaffi.it
info@fondazionemaffi.it

Cordelia, di Bianca Passagliaè l’opera che la Fondazione Casa 
Cardinale Maffi - su iniziativa dei Maffini - intende donare al Day Hospital 

di Oncoematologia Pediatrica 
di Pisa

Il segnalibro pasquale
raffigurante l’opera 
di Bianca Passaglia, 
Cordelia
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da barbiana 
aL sepoLcro vuoto, 
per rinascere 
con Libertà e potenza

“I care…”: verbo inscindibile 

dalla figura di don Lorenzo 

Milani. Ma il priore di Barbiana 

da dove attingeva la sua infa-

ticabile opera di prete e di edu-

catore? La risposta è chiara e 

inevitabile: da quel Vangelo del 

quale, agli inizi della sua con-

versione, “fece indigestione”. 

Avvenne proprio questo, nella 

vita di quel giovane intelligen-

tissimo, brillante, rampollo di 

una famiglia colta e agnosti-

ca, ebreo per parte di madre, 

avviato allo studio della pittu-

ra. Racconta don Bensi, il pre-

te che gli fu padre spirituale 

per tutta la vita: “incontrare 

Cristo, impadronirsene, deru-

barlo, mangiarlo, fu tutt’uno, 

ecco. Fino a pigliarsi un’indi-

gestione di Gesù Cristo”. Inna-

morato di Gesù Cristo, in anni 

in cui si faceva il catechismo 

con domande da imparare a 

memoria, compose un testo 

basato sulla storia di Gesù, 

facendo in modo che i ragazzi 

la conoscessero a partire dalla 

conoscenza del Signore attra-

verso la lettura dei Vangeli e 

l’ambientazione storica e geo-

grafica. Avendo visto un bel-

lissimo film su San Vincenzo 

de’ Paoli (“Monsieur Vincent”) 

scrisse al regista Maurice Clo-

che per proporgli un altro film, 

sulla storia di Gesù. Nel carteg-

gio che seguì arrivò a scrivere 

un abbozzo di sceneggiatura 

che da sola racconta una fede 

documentata ed entusiasta.

Sono riferimenti che danno 

almeno l’idea di come Gesù, 

Maestro e Signore, fosse il fon-

damento e l’anima della vita 

di questo prete “folle di Dio”. 

Mi piace ricordarlo nel tempo 

pasquale, ora che la Chiesa, 

più che in ogni altro periodo 

dell’anno vive di croce e di ri-

surrezione. Gesù di Nazaret è 

“l’uomo rimesso in piedi”, libe-

rato dai lacci della morte e “ti-

rato su” dal sepolcro in virtù di 

quella che San Paolo chiama 

la dynamis (potenza) della ri-

surrezione. Pasqua è davvero 

esplosione di vita, passaggio di 

autentica liberazione dell’uo-

mo, della società, della storia. 

Don Lorenzo che dedica la sua 

vita agli ultimi perché abbiano 

dignità attraverso l’istruzione, 

perché diventino consapevoli 

dei loro diritti per farsi a loro 

volta promotori di giustizia e di 

solidarietà è davvero un prete 

– ma prima ancora un cristia-

no – che con tutte le sue forze 

si è consegnato al Risorto.  

“L’uomo rimesso in piedi”

La dynamis 
 della 
 Resurrezione

di don Antonio 
Cecconi
vicepresidente 
FCCM

Smart Working e DAD

non
 voltargli 
la schiena
iL maL di schiena è iL disturbo 
osteoarticoLare più frequente 
in itaLia: quasi L’80% deLLa 
popoLazione è destinato 
a un certo punto deLLa vita 
a presentare una LombaLgia 

di Emiliano Faraone
fisioterapista
NOI Centro Riabilitazione Collesalvetti 

Le osservazioni indicano una prevalenza annuale 
dei sintomi nel 50% degli adulti in età lavorativa, 
di cui il 15- 20% ricorre a cure mediche.  

Mal di schiena e smart working
L’Organizzazione Mondiale della Sanità sostiene 
che circa il 70% dei lavoratori, nell’ultimo anno, 
proprio a causa del Covid-19, ha ammesso di sof-
frire di mal di schiena durante lo smart working. 
In questo periodo e in quello del lockdown appe-
na trascorso, molte persone hanno improvvisato 
postazioni di lavoro che non consentono la giu-
sta ergonomia.
Se da un lato lo smart working sta ancora limi-
tando i contagi della pandemia del Covid-19, 
dall’altro ha favorito un’epidemia di dolore croni-
co a livello cervicale, dorsale e lombare in un’am-
pia fascia della popolazione.
L’uso di dispositivi tecnologici, come smartphone, 
tablet o pc, che permettono di poter svolgere il 
proprio lavoro fuori dall’ufficio, può essere tossico 
per la nostra salute, causando quello che oggi 
viene riconosciuto come “il male del secolo”: il 
mal di schiena.
Con lo smart working o “lavoro agile”, la colon-
na vertebrale di milioni di persone sta ancora su-
bendo le conseguenze di sedute improvvisate e 
posizioni errate davanti al proprio computer.

Didattica a distanza e sedentarietà
La pandemia in corso rischia di rendersi respon-
sabile di molti effetti collaterali ai danni dei ragaz-
zi che subiscono le restrizioni, certo a favore del 
contrasto del virus, ma sicuramente a svantaggio 
della psiche e dell’apparato muscolo scheletrico. 
Il ricorso alla didattica a distanza necessario per il 
contenimento dei contagi può avere conseguen-
ze anche serie sull’obesità e ancora di più sulla 
salute dell’apparato muscolo scheletrico. I ragaz-
zi trascorrono molte ore seduti alla scrivania 
davanti al computer, se a questo aggiungiamo 
la tendenza dei giovanissimi a trascorrere il tem-
po libero giocando su tablet e smartphone è evi-
dente il rischio di danneggiare la colonna verte-
brale nella delicatissima fase della crescita.  Una 
pericolosa sedentarietà che predispone anche a 
sovrappeso e obesità. Studi condotti in Austra-
lia, presso la Curtin University, hanno dimostrato 
che bambini e adolescenti obesi hanno maggior 
rischio di sviluppare una cattiva postura.
Presso il nostro centro di riabilitazione si utilizza-
no tecniche diverse in base all’origine del dolore 
lombare. Nel caso di dolore lombare miofasciale 
(ossia muscolare) si usano esercizi di rinforzo, al-
lungamento, coordinazione motoria che hanno 
lo scopo di attivare specifici muscoli deputati al 
controllo e alla stabilità del tronco. Nel caso di do-
lore lombare di origine radicolare, tipo sciatalgia, 
si usa la rieducazione posturale globale metodi-
ca basata sul mantenimento di posture di stira-
mento attive che portano ad un allungamento 
progressivo della muscolatura rigida e alla con-
seguente liberazione della compressione radico-
lare.
Sono tecniche di rieducazione individuale con un 
lavoro personalizzato e adattato alla condizione 
del singolo soggetto. L’obiettivo comune è to-
gliere il dolore riequilibrando e riarmonizzando 
l’apparato muscolo scheletrico.  



Il	centro	di	riabilitazione	Maffi	a	Collesalvetti
Il centro nasce come un servizio di eccellenza della Fondazione Casa 
Cardinale Maffi a disposizione di tutto il territorio ed è accessibile 
sia con convenzioni che privatamente. Sorto dall’esigenza di offrire 
ai Fratelli e Sorelle Preziosi della residenza (RSD), cure adatte alla 

loro grave e gravissima disabilità, nel 2009 è stato ristrutturato e 
ampliato, diventando il centro di riferimento della zona livornese, 
della Bassa Val di Cecina e della zona limitrofa pisana. Rappresenta 
il fiore all’occhiello della Fondazione per la competenza del team 

che vi lavora e per la presenza delle piscine riabilitative, adatte 
al recupero di tutte le patologie anche invalidanti senza nessuna 
esclusione.

I Servizi La riabilitazione motoria 

VISITA FISIATRICA

FISIOTERAPIA

VISITA NEUROPSICHIATRICA 
INFANTILE

LOGOPEDIA

TERAPIA PSICOMOTORIA

IDROCHINESITERAPIA

Trattamenti per patologie di origine muscolo-
scheletrica che causano limitazioni funzionali
o dolore nei vari distretti corporei

Terapia manuale
secondo il concetto Maitland

Rieducazione Posturale Globale (RPG)

RACHIDE: discopatie, sindromi radicolari, cervicalgia, lombalgia, …

ARTI SUPERIORI: patologie e dolore a carico della spalla 
(tendinopatie della cuffia dei rotatori, spalla congelata, ...), 
del gomito (sindromi canalicolari come epicondilite, ...), 
del polso (sindrome del tunnel carpale, …), della mano (rizoartrosi, …)

Si basa su una valutazione dettagliata dei 
disturbi neuro-muscolo-scheletrici funzionali 
dell’apparato locomotore e del sistema 
nervoso che il paziente descrive.
Comprende un esame dettagliato e il 
trattamento di una gran quantità di situazioni 
come:
dolori al collo e problemi della regione 
cervicale 
dolori di schiena e problemi discali
irritazioni del nervo e alterazioni della 
sensibilità (insensibilità, formicolio, …)
dolori e problematiche alle varie articolazioni 
periferiche (spalla, gomito, polso, mano, anca, 
ginocchio, caviglia e piede)

ARTI INFERIORI: patologie e dolore a carico dell’anca (coxartrosi, 
pubalgia, …), del ginocchio (gonartrosi, sindrome femoro-rotulea, 
lesioni meniscali, lesioni legamentose, …), della caviglia (distorsione 
tibio-tarsica, tendinopatia a carico del tendine di Achille, …), 
del piede (fascite plantare, …)

È una metodica indicata sia per adulti che per bambini senza 
dimenticare la sua enorme importanza nelle donne in gravidanza e 
nelle patologie reumatiche come la spondilite anchilosante e l’artrite 
reumatoide. 
Trova una forte indicazione nel trattamento delle patologie della 
colonna vertebrale quali scoliosi, dorso curvo, lombosciatalgie, 
cercicalgie ecc…attraverso un riequilibrio delle catene muscolari, 
ricercando il recupero della simmetria del rachide e l’eliminazione dei 
compensi, considerando l’individuo nella sua globalità.
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Ogni anno vengono effettuate mediamente:

circa 19.000 prestazioni di cui 9 mila 

 in idrokinesiterapia (in acqua)  

5.000 prestazioni INAIL  

3.000 prestazioni private

11.000 prestazioni convenzione ASL

l’eccellenza
 degli 
operatori
Ciò che rende unico il centro di riabilitazione 
Maffi è l’ampia e qualificata gamma di specia-
listi che vi operano. Dal medico fisiatra, ai fisio-
terapisti, dal medico neuropsichiatra infantile, ai 
logopedisti e terapista della neuropsicomotricità 
dell’età evolutiva.  
 La struttura è predisposta all’accoglienza di pa-
zienti dell’età evolutiva e dell’età adulta affetti da 
patologie neurologiche e ortopediche a caratte-
re invalidante che necessitano di piani persona-
lizzati di riabilitazione multidisciplinare.
 All’ingresso viene eseguita una prima valutazio-
ne dal medico fisiatra che, confrontandosi con il 
fisioterapista, prescrive un piano riabilitativo in-
dividuale che può spaziare dal semplice eserci-
zio terapeutico, alla rieducazione neuromotoria 

fino ad arrivare alla fisioterapia in acqua e alla 
rieducazione posturale globale. La varietà delle 
specializzazioni professionali, delle metodologie 
applicate, della strumentazione in essere e delle 
piscine riabilitative (diverse profondità con acqua 
a 32° e 33°), sotto la guida esperta di una equipe 
coesa che ama profondamente il lavoro, permet-
te di raggiungere risultati eccellenti a favore del 
benessere e del recupero delle funzionalità. 
La struttura eroga prestazioni sia in regime di 
convenzione, con il Servizio Sanitario Nazionale 
e con L’INAIL sia in regime privato; può contare 
inoltre su collaborazioni con l’Associazione Italia-
na Sclerosi Multipla (sede di Livorno), su Parkin-
son Livorno e associazione invalidi civili Livorno.

Chiusi dal Covid,
 abbiamo 
sconfinato
L’idea deL caLendario girava 
neLLe nostre teste da un po’ 
ma iL tempo non c’era mai:  
iL ritmo sostenuto deLLe 
attività interne e suL 
territorio, Le crisi da gestire… 
poi è arrivato iL covid 19 
e ci siamo dovuti fermare, 
imparare a stare fermi, 
aLL’interno, aL sicuro, chiusi. 
dopo anni di Laboratorio 
d’arte e di mostre abbiamo 
deciso di prenderci iL tempo  
e “diventare i quadri”

di Marta Chiavistelli 
e Valentina Guastini
educatrici NOI Fivizzano

Abbiamo familiarizzato con le opere colorandole, 
dipingendole, facendole nostre, scoprendo so-
miglianze ed analogie tra ritratti e persone. 
Il percorso per definire i quadri adatti al nostro 
intento non è stato univoco. Ci sono stati quadri 
“inevitabili” ed altri “sorprendenti”, altri ancora 
nella nostra mente fin dal principio perché asso-
ciati ad una persona, ad un tratto del viso, una 
movenza. Alcuni si sono come imposti, arrivati da 
soli tanto era evidente e forte l’affinità tra i prota-
gonisti e il quadro.
Dall’esame minuzioso dei quadri, scovando det-
tagli essenziali, abbiamo stilato una lunga lista di 
vestiti ed accessori, ed è iniziata la caccia per re-
perire ogni oggetto e, solo condividendo la lista 
con tutto il personale, ciò è stato possibile. Ogni 
giorno accanto ad un oggetto appariva il nome 
di chi, ricercando negli armadi, scovava qualcosa 
di impensabile. Con materiale di recupero sono 
stati creati vestiti e ricreate atmosfere, costruiti 
oggetti di scena con pazienza e perizia, cimen-

Dove siamo:

La RSD si trova in via Palestro 25  
a Collesalvetti (LI)
Per informazioni inerenti i servizi proposti 
e per appuntamenti si prega di contattare 
la segreteria al numero 0586.981600

Orario di apertura:

SEGRETERIA:  lun-ven 8-17
  sab 8-12
FISIOTERAPIA: lun-ven 8-20
  sab 8-14

Come raggiungere la sede:

IN AUTO
• • Autostrada A12 Genova-Rosignano, uscita 

casello Collesalvetti (Vicarello).
• • Superstrada FI-PI-LI uscita Vicarello
Imboccare la S.S. 206 Emilia. A Vicarello prendere 
la circonvallazione in direzione di Collesalvetti e 
seguire la segnaletica.
Da sud (Cecina) percorrere la S.S. 206 Emilia in 
direzione di Collesalvetti e seguire la segnaletica.
MEZZI PUBBLICI e TRENO
• • CPT – da Pisa per Collesalvetti
• • ATL – da Livorno per Collesalvetti
• • Stazione FS Pisa (Piazza della Stazione) 
• • Stazione FS Livorno (Piazza Dante)

26,3%

15,8%

57,9%

tandoci in sartoria e improvvisando decorazioni. 
L’armadio dei costumi come uno scrigno magi-
co si è riempito. La palestra è diventata la zona 
del set fotografico, il piccolo spazio dove vestire 
con cura e lavorare sui personaggi: qui, lontano 
dai rumori di tutti i giorni ci siamo potuti concen-
trare sulla rievocazione del quadro, attraverso la 
narrazione della storia del personaggio all’inter-
prete e l’intreccio inevitabile dei loro vissuti, per 
arrivare alla magia dello scatto.
Portare avanti un progetto ambizioso e utopisti-
co all’interno di una struttura residenziale, man-
tenendo alto l’obiettivo tra mille ostacoli e impre-
visti quotidiani durante una pandemia, conciliare 
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Dal Calendarte al Podcast
Quando è uscito il CalendArte, di cui si raccon-
ta in queste pagine, la redazione della FCCM 
stava elaborando un progetto di raccolta di 
Storie Preziose da registrare in Podcast e tra-
smettere via etere attraverso emittenti radio 
che fossero interessate ai nostri contenuti. 
Alle storie dei Fratelli Preziosi si sarebbero 
alternate anche quelle degli operatori, con le 
loro diverse professionalità. Anche i familiari 
e gli amici avrebbero potuto partecipare nel 
dar voce, letteralmente, alle storie di vita del-
le nostre case. Il calendArte, con le immagini 
reinterpretate dai Fratelli Preziosi di notissi-
me immagini pittoriche della storia dell’arte, 
offrivano uno spunto narrativo che non pote-
vamo lasciarci sfuggire. Sono così cominciate 
le interviste e le narrazioni sonore che, come 
in uno specchio magico, ci permettono di 
conoscere meglio i protagonisti e il percorso 
creativo che li ha resi autentici capolavori.
Ascoltare per credere.

i tempi e organizzare ogni aspetto: una roba da 
matti!  Il feedback da parte dei ragazzi che han-
no preso parte al progetto ci ha ripagato di ogni 
cosa: Daniela: ”Quest’anno ho scoperto l’arte at-
traverso me stessa”.
Andrea: ”Abbiamo deciso di diventare noi stessi 
una mostra”.
Marco: “Con questa foto mi sembra di essere nel 
presente, nel passato e nel futuro contempora-
neamente”.
Sembra un’esagerazione ma è stato davvero 
così. Abbiamo creato un momento di apertura 
e di viaggio, uscendo dal qui ed ora per trova-
re inaspettata bellezza e libertà in un tempo di 
chiusura totale come questo lungo lockdown ci 
impone. 
E poi, non contenti, questa bellezza l’abbiamo 
esportata, perché, last but not least, la poten-
za del calendArte sta anche nella forte compo-
nente di dirompenza e nella sfacciata invadenza 
dell’oggetto calendario che esce dalla struttura 
per entrare nelle case urlando contro i pregiudi-
zi sulla malattia psichiatrica: non siamo mai stati 
così belli!
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Avenza-Carrara Forte dei Marmi

materiali edili e bioedilizia
ferramenta professionale
punto colore, 
tetti in legno lamellare
arredo giardino
lavorazione ferro per c.a.
produzione di solaiproduzione di solai
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STORIE | Imparare dalla vita

Vi raccontiamo

le Sorelle 
 e i Fratelli
 Preziosi

Paolo, Gian Burrasca 
in paese

Quando un bambino gioca a “faccio 
finta di essere Superman!” si sente 
davvero un super eroe in tutto e per 
tutto

Paolo è del ’63. Non è più un bambino da un bel 
pezzo, ma alcuni suoi comportamenti lo fanno 
assomigliare a un bambino che gioca a fare il su-
pereroe, il carabiniere che aiuta i più deboli, l’eroe 
buono che però involontariamente finisce per 
provocare qualche marachella … proprio come 
Gian Burrasca. È di Genova ed è arrivato nella 
struttura di Collesalvetti all’età di 16 anni. Poco 
più che un bimbo. Siamo negli anni ottanta. Al 
mattino dopo aver fatto la doccia ama mettersi 
una camicia a maniche lunghe di color azzurro, 
pantaloni eleganti e mocassini di pelle scura. È 
alto, magro e di bella presenza. Consuma la cola-
zione, prende la sua 24 ore di pelle e la cartellina 
porta blocchi a pinza e esce in paese per fare due 
passi e vedere chi c’è in giro. Si sente un impiega-
to, un passante, un bancario che va a lavoro, un 
vigile in borghese che sta per entrare in servizio. 
Così quando arriva nella piazza principale e una 
macchina gli si accosta perché al signore alla gui-
da serve un indicazione sulla strada da prendere, 
Paolo è pronto a rispondere…  Scusi, dove devo 
andare per Fauglia ? Di là!! Di là!! C’è Fauglia di 
là!! L’autista riparte velocemente prendendo la 
direzione che il signore distinto con la 24 ore di 
pelle gli ha dato ma dopo dieci minuti di viaggio 
arriva ad una meta diversa da quella desiderata. 
Che strano! pensa l’autista, Eppure quel signore 
sembrava sicuro di ciò che diceva… ma ora sono 
arrivato a Livorno e invece di Fauglia nemmeno 
l’ombra! Dopo essere stato un po’ in giro a Paolo 
viene voglia di rientrare. Nel grande cortile incon-
tra un cantiere con alcuni muratori intenti a co-
struire un muretto e in quel momento si sente un 
giovane ingegnere e di certo la 24 ore di pelle e il 
portamento elegante lo rendono molto credibile. 
Così i muratori, mezz’ora dopo non sanno dare 
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alcuna spiegazione quando il capocantiere arriva 
sul posto e li rimprovera. Hanno appena buttato 
giù un muretto che, il giorno prima, avevano avu-
to ordine di costruire proprio in quel punto. Non 
riescono a spiegarsi il disguido… in fondo loro 
hanno solo eseguito l’ordine dato da un signo-
re distinto con la 24 ore  di pelle che pensavano 
fosse il nuovo ingegnere del cantiere. Ogni anno 
d’estate Paolo fa una breve vacanza al mare con i 
suoi compagni e come d’abitudine, dopo essersi 
ambientato, decide di uscire da solo per fare un 
giro in spiaggia. Lui che ha una passione innata 
per le ragazze bionde rimane spesso affascinato 
dalle giovani bagnanti. Cosi un’estate decide di 
avvicinarsi a una bella ragazza che prende il sole 
in riva al mare e le dice sorridendo: Io e te marito 
e moglie? La tecnica di abbordaggio non è tra le 
più raffinate e quel che è peggio è che il fidan-
zato della bionda è molto geloso e fa allontanare 
Paolo in gran velocità minacciando addirittura 
di chiamare i carabinieri. Menomale che a Paolo 
piacciono anche cose meno rischiose ... come le 
radioline con le cuffie che tiene attaccate all’o-
recchio mentre cammina. E se mentre passeggia 
per il paese incontra due ragazzini che bisticcia-
no per futili motivi lui interviene per ristabilire 
la pace anche a costo di fare intervenire le forze 
dell’ordine. Prende la radiolina che d’improvviso 
diventa un cellulare e dice: Pronto carabinieri?! 
Venite subito! Fate Presto! I ragazzini interrom-
pono il loro litigio e guardano Paolo sorridendo, 
ormai conoscono bene i suoi curiosi comporta-
menti. Quando rientra a casa nel pomeriggio pri-
ma di cena Paolo si mette comodo in poltrona 
e guarda le serie poliziesche in tv. In fondo quei 
personaggi non sono troppo diversi da quelli che 
interpreta lui durante le sue uscite. Paolo passa 
tutta la sua vita a Collesalvetti, diventa adulto 
d’età ma rimane bambino nell’animo. Ora esce 
solo con l’educatore perché la sua andatura clau-
dicante non gli permette di uscire in autonomia. 
Lo sguardo e i modi sono sempre quelli di un 
bambino curioso e un po’ monello. Ora come un 
tempo si mette comodo in poltrona e guarda le 
serie poliziesche in tv. Quando la puntata fini-
sce va a trovare il suo amico Massimo, che vive 
nell’appartamento protetto vicino al suo reparto. 
A Massimo racconta tanti segreti a bassa voce. 
Si mettono d’accordo per andare alla Messa in-
sieme l’indomani. Ogni martedì mattina mentre 
insieme salgono la stradina ripida che li porta in 
chiesa si danno la mano come due bambini che 
vanno a scuola. Molti degli abitanti di Collesalvet-
ti se lo ricordano quando usciva in paese vestito 
di tutto punto e i passanti lo scambiavano per un 
vigile quando lo vedevano fermare il traffico sulle 
strisce pedonali per fare attraversare i bambini 
che andavano a scuola. Molti degli operatori che 

lo hanno conosciuto ragazzo raccontano delle 
sue marachelle sorridendo e ricordando di quan-
do la madre lo veniva a trovare in struttura e lui 
per l’emozione incontenibile nel vederla scappa-
va veloce a nascondersi lontano da lei. La madre 
talvolta se ne doveva tornare a casa senza avere 
avuto l’occasione di stargli vicino e parlargli. An-
che questo è Paolo, un Gian Burrasca tenero e 
monello ancora oggi che ha ormai 58 anni.

Alessandra Desideri
educatrice NOI Collesalvetti

Franco, instancabile 
lavoratore

Come scrivere senza retorica? 
Perché se è vero che quelli che se ne 
vanno sono sempre i migliori e con 
la morte viene scoperto, beh che tu 
fossi migliore noi lo sapevamo già…
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Franco nasce nel comune di Rosignano Maritti-
mo nel 1962 da una famiglia modesta, in una casa 
piccola e piuttosto mal messa. Oltre al diabete è 
affetto da un deficit intellettivo, che si manifesta 
talvolta nelle reazioni eccessive con le persone 
che entrano in contatto con lui. Qualsiasi situa-
zione può farlo infuriare, anche se poi si riprende 
quasi subito, della serie, gli passa velocemente, 
se non è una cosa grave. Molto legato ai genitori, 
purtroppo li perderà molto presto, rimane con il 
fratello Roberto, due anni più grande di lui, con 
il quale ha qualche difficoltà ad intendersi. Una 
vita non facile, però Franco è un gran lavoratore, 
volenteroso e altruista, quasi con tutti. Alla Fon-
dazione Maffi vive da sette anni, al mattino ap-
pena si è lavato e vestito, si prodiga per ritirare la 
biancheria sporca, la spazzatura e poi con Mario 
aspetta con ansia l’arrivo della biancheria pulita 
per consegnarla nei vari reparti, e nei ritagli di 
tempo lo vedi sempre con la granata e la cas-
setta a spazzare tutti gli enormi spazi all’interno 
della struttura. E continua a lavorare per l’intera 
giornata. Si appoggia molto all’operatore Fulvio, 
con cui svolge diversi compiti già citati sopra. An-
che a Rosignano Marittimo era molto impegnato 
presso un consorzio agricolo, dandosi da fare più 
di un operaio dipendente. Ma al paesello spesso 
veniva deriso per i suoi modi strani e burberi, an-
che se alla fin fine tutti gli volevano bene. Aman-
te dei petardi e occhio lungo verso le belle don-
ne, deve combattere con sé stesso per tenere a 
freno il suo temperamento focoso. Franco da noi 
ha trovato l’amore con Gabriella e questo gli dà 
ancora più vitalità. Gli piace fumare la pipa come 
il padre, poiché ci racconta “Il mi babbo l’aveva 
sempre in bocca”. Ogni mese vuole andare al ci-
mitero a trovare i suoi cari, strappando sempre 
un fiore di campo per portarglielo fresco fresco. 
Questo per Franco, come per tutti noi, è un pe-
riodo negativo proprio perché queste visite sono 
sospese. 

Chiara David 
fisioterapista NOI San Piero in Palazzi

Paolo, Claudio e la Ferrari

“Vai Paolo, prendi la tua Ferrari e 
avviati di là che oggi giochiamo a 
carte con gli altri”
È cosi che Paolo si muove da una stanza all’al-
tra con la sua carrozzina elettrica nella RSA dove 
vive dal 2003. È approdato da noi che aveva 55 
anni accompagnato da Claudio, più un fratello 
che un cugino. Sono cresciuti insieme, Claudio è 

più piccolo di Paolo di 1 anno. Claudio ha potu-
to frequentare la scuola, Paolo no. Claudio può 
giocare con i suoi amici, Paolo no. Claudio cam-
mina, Paolo no. Quanta differenza fra loro, vero? 
In realtà non è affatto così! Paolo non frequenta 
la scuola, ma Claudio gli insegna a scrivere, leg-
gere, contare. Paolo non frequenta amici a Livor-
no, ma Claudio passa le giornate con lui e tutto 
ciò gli basta. Paolo non cammina, ma con la sua 
Ferrari va più veloce di Vettel in formula 1. Paolo 
non aveva amici a Livorno, ma qui ne ha trovati 
davvero tanti e come ogni giocatore di carte, si 
arrabbia quando perde, anche se in realtà succe-
de davvero poche volte. Quando c’è bisogno di 
tingere fogli e cartoni, lui è il primo a farsi avanti e 
qualcuno gli ha già proposto di andare a tingere 
le pareti della propria casa. Ogni mattina arriva 
in sala polivalente e cambia il giorno del calen-
dario perpetuo creato per lui dagli altri assistiti 
della struttura. “Oggi è venerdì! Domani piove!” 
“Dai Paolo non fare il corvo, lo dici apposta per-
ché sai che domani sono di festa” gli rispondo..
ride.. Sembra una persona un po’ burbera e scon-
trosa, dopotutto non ha avuto una vita facile. Con 
diagnosi di ipossia cerebrale alla nascita, Paolo 
cresce contornato dall’affetto dei genitori e del 
cugino che non gli fanno mai mancare nulla e 
Paolo impara ad essere autonomo, tenace e bat-
tagliero. Se vuole fare una cosa ce la mette tutta 
anche se la sua disabilità fisica non gli permette 
di fare molto, ma lui non si abbatte e tiene alta la 
testa per raggiungere i suoi obiettivi. Spesso chi 
viene a Rosignano per la prima volta chiede” C’è 
un signore nel piazzale che gira con la carrozzina 
elettrica, non è che scappa quando si apre il can-
cello?”, ma la risposta è sempre la stessa” No lui 
è Paolo, ci si può fidare, non esce! È il portiere di 
Rosignano!!” Sono passati già 18 anni da quando 
Paolo è venuto ad abitare qui e credo che nes-
suno riesca a immaginare la struttura senza il 
BIP BIP del clacson della carrozzina, senza il suo 

immancabile vino a tavola, il suo commentare 
continuamente il meteo del giorno stesso o del 
giorno dopo. Paolo ha trovato una seconda fami-
glia, ha trovato gli amici e i compagni che quan-
do era a Livorno non aveva potuto avere. Claudio 
cammina, Paolo no…ma Paolo ha una cosa di cui 
va enormemente fiero, la sua Ferrari! E guai a chi 
gliela toglie!

Erika Daveti
terapista occupazionale NOI Rosignano

Gaetana, al sicuro

Dopo pranzo qui in Rsa di solito 
il riposo pomeridiano è d’obbligo 
soprattutto per Gaetana...
... perché come dice lei “ sono piena di dolori, e ho 
bisogno di stendermi”.
Gaetana è una signorina molto espressiva, guai 
chiamarla “signora”, nata il 27 aprile del 42, con 
un ritardo mentale congenito. 
Quando entro nella sua stanza mi chiede con aria 
preoccupata “Che è successo?” ma poi si tran-
quillizza quando le chiedo se può continuare il 
racconto dei suoi 8 fratelli.
Con una risata che sa fare solo lei dice “Certo 
molto volentieri, ma devo cominciare da quando 
sono nata”. Accetto la proposta e la nostra Gae-
tana, con la calma che la contraddistingue inizia: 
“Sono nata a Padule in provincia di Salerno, era-
vamo 9 figli, sei sorelle e tre maschi” qui se ne 
esce con un sorriso. “Sai” continua “la mia mam-
ma ha fatto anche tanti aborti spontanei, pove-
rina. Siamo arrivati in Toscana che io avevo … ac-

cidenti non mi ricordo … forse 8 anni, comunque 
siamo venuti perché a Salerno non c’era lavoro”.  
“Che lavoro faceva il tuo babbo?” corrucciando 
gli occhi, e guardando in modo minaccioso …  le 
scappa detto “Era un vagabondo e beveva”.
Un po’ in silenzio poi “ la mia mamma lavorava in-
sieme alle sorelle, e a me, nella stalla e mungeva 
le mucche.”
“Allora vivevi in una fattoria?” e lei alzando il tono 
della voce, e scura in volto ha risposto in modo 
definitivo “Era un inferno”. “Gaetana hai voglia di 
continuare? Ci fermiamo?” “ No,no … ti voglio an-
che dire che io in casa facevo le faccende e mio 
babbo mi maltrattava perché ero lenta e le face-
vo a modo mio …”.
Dopo qualche minuto i nostri sguardi si incrocia-
no, con il viso triste ricorda che la sua mamma 
dopo sette anni nel letto malata è morta. 
Guardando in basso “È morto anche il mio bab-
bo”, continua mostrando un velo di contentezza: 
“Gli sta bene “. “No, Gaetana non si dice così “ in-
tervengo io ...e lei sempre più  decisa ”Si, si, ecco-
me, si dice”.
Mi accorgo che questi ricordi la 
rendono nervosa e proviamo ad 
alleggerire la tensione propo-
nendole di colorare un album. 
Gaetana lo fa molto bene, è una 
delle sue passioni.
Poi proseguendo, mi racconta 
di quando una sorella l’aveva 
accompagnata in Rsa spiegan-
dole che qui da noi sarebbe 
stata al sicuro perchè nel perio-
do che viveva da sola era stata 
importunata con telefonate fa-
stidiose. “Ecco” esclama ad un 
certo punto “Io qui sto bene e 
sono al sicuro” Con il suo sorri-
so carismatico e un po’ ingenuo 
mi chiede “Abbiamo finito?”

Gabriella Vergani
animatrice NOI Mezzana
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La forza delle fede

Lo vedi gironzolare sempre con il 
sorriso sulle labbra, quel sorriso 
bianco splendente che spicca nel 
suo volto segnato da tanto lavoro, 
tanta sofferenza e tanta tantissima 
nostalgia di casa

Arrivato in piena pandemia, Babacar da maggio 
a settembre trascorre le giornate con noi aspet-
tando l’intervento chirurgico.
L’attesa è lunga, i suoi dolori sono molto forti, ma 
lui ha molta fede: prega tutti i giorni il suo Dio e 
per niente al mondo puoi interromperlo. Non gli 
devi passare davanti: se deve prendere le medi-
cine, l’infermiere sa che può lasciarle lì, sulla fine-
stra, e appena ha terminato di parlare con Allah, 
le prenderà. Aspetta e prega per quell’operazio-
ne alla schiena che finalmente lo potrà portare di 
nuovo a casa sua, in Senegal, dalla sua famiglia, 
dai suoi figli, dai suo nipoti. Non sa bene quando 
potrà succedere ma è determinato a tornare in 
patria, quella patria dalla quale manca da tantis-
simi anni e alla quale manda ogni mese dei soldi 
per poter andare avanti. Maggio, giugno, luglio, 
agosto, settembre... settembre: finalmente l’o-
spedale di livorno chiama. dai forza babacar: ti 
aspettano per l’operazione e poi dritto a campi-
glia per la riabilitazione: noi ti aspettiamo qui!
A novembre torna a Rosignano accompagnato 
dal suo sorriso, dalla sua fede e da un nuovo ami-
co inseparabile: il deambulatore. “porca miseria 
ma sei alto!!! non si notava in carrozzina!!”
Babacar comincia finalmente a vedere uno spi-
raglio di luce in questo anno pandemico.
I mesi passano, lui si fa sempre più forte e le sue 
preghiere sempre più incessanti.
La tecnologia lo aiuta tanto, spesso è al telefono 
con videochiamate e messaggi whatsapp con la 

figlia. Una bellissima ragazza di 37 anni che ogni 
giorno chiama il padre per sapere come sta, se 
sta recuperando le forze.  È  impaziente anche lei 
di riabbracciare suo padre a casa.
Ma purtroppo un lunedì pomeriggio Babacar 
riceve una di quelle telefonate che un genitore 
non vorrebbe mai ricevere: la sua carissima figlia 
è stata colpita da un malore e purtroppo non ce 
l’ha fatta. Babacar piomba nella depressione più 
totale, non parla con nessuno… solo con il suo 
Dio, gli chiede “perché! non solo ho perso un fra-
tello e altri 2 figli... anche lei! perché?”
Tutti cerchiamo di consolarlo, anche solo con una 
mano su una spalla, per queste tragedie non ci 
sono mai le parole giuste. Ma una cosa si può 
fare: aiutarlo a tornare a casa.
Silvia Buoncristiani, la Responsabile della RSA, si 
mette subito in moto per prendere contatti con 
la comunità senegalese, con i servizi sociali, con 
gli amici di Babacar, e nonostante la difficoltà nel 
comprendere una lingua sconosciuta e un ita-
liano masticato male, finalmente il desiderio di 
Babacar può essere esaudito. Tutti gli operatori 
si dimostrano pronti ancora una volta ad aiutar-
lo raccogliendo così i soldi necessari per fare in 
modo che Babacar metta piede sull’aereo per 
tornare nella sua terra tanto amata e tanto de-
siderata, dove continuerà a pregare, dove potrà 
riabbracciare tutta la sua famiglia e dove potrà 
finalmente tornare a vivere, anche con il cuore a 
pezzi. Fai buon viaggio Babacar, e non perdere 
mai quel tuo sorriso bianco splendente!

Erika Daveti
terapista occupazionale NOI Rosignano
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Crescere 
 e migliorare
 anche con
il monitoraggio
 costante
presentiamo in queste pagine 
aLcuni dati raccoLti in tre 
incontri dedicati aLLa quaLità 
e aLLa sicurezza deLLe cure 

di Enrico Marchetti
NOI FCCM

Il 22 febbraio scorso la Fondazione Casa Cardi-
nale Maffi Onlus, con una relazione della dotto-
ressa Antonia Peroni, ha reso noto un report sul 
sistema Qualità e Sviluppo relativo agli anni 2019-
2020, dal quale emerge l’alto livello qualitativo 
delle prestazioni erogate nelle sue otto strutture. 
Un risultato che assume contorni meglio defi-
niti se paragonato alle medie registrate in altre 
strutture analoghe in Toscana, attraverso rileva-
zioni di fonti terze, dal MeS, ossia dal Laboratorio 
di Management e Sanità della Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa. 
La rilevazione di indici qualitativi è presente alla 
Maffi fin dal 2003 e negli ultimi anni si è arricchita 
di strumenti di valutazione e indici che rendono 
sempre più precisa e affidabile la fotografia della 
situazione.
La misurazione della qualità nasce da tre sorgen-
ti differenti che si possono combinare tra loro. La 
prima è l’informatizzazione della cartella clinica, 
che è avvenuta nel 2017, comportando un impor-
tante cambiamento nel lavoro di raccolta dati, 
dotando il personale di tablet e di una rete inter-
na di pc per le diverse strutture, e permettendo 
di raccogliere grandi quantità di dati confronta-
bili e monitorabili con la frequenza voluta. La se-
conda sorgente è pure interna alla Fondazione e 
legata ai progetti specifici di miglioramento co-
stante della qualità (in totale 828 negli ultimi 17 

anni) che si sono incentrati ultimamente su due 
macro aree: la qualità della vita dei fratelli prezio-
si e il tema ecologico. Per ogni Fratello Prezioso 
è elaborato un piano di assistenza individuale 
e personalizzato che analizza, attraverso test 
scientificamente validati, tre dimensioni: quella 
funzionale/organica; quella cognitivo/compor-
tamentale e quella relazionale/ambientale. Le 
27 schede scientificamente validate in uso nella 
Fondazione, alcune delle quali rese obbligatorie 
dai sistemi di accreditamento delle Regioni, altre 
in aggiunta su base volontaria dalla Fondazione, 
permettono di tenere sempre sotto controllo 
l’andamento della qualità della vita delle persone 
in cura. 
Con l’informatizzazione della cartella si è potu-
to, nel gennaio del 2021 elaborare graficamente 
e statisticamente gli ultimi due anni di questi 
test permettendo un monitoraggio e un’analisi 
dell’andamento medio del singolo assistito, del-
le singole funzioni operative, o dell’intera unità 
operativa. Affinché una struttura riceva l’accredi-
tamento regionale deve poter soddisfare requi-
siti organizzativi e aziendali, di processo comune 
e di processo specifico. La regione Toscana e la 
Liguria utilizzano parametri e misurazioni diver-
se, che comunque prevedono la raccolta siste-
matica di dati che debbono rispondere a criteri e 
requisiti definiti. 
Per quanto riguarda le RSA, la Fondazione par-
tecipa anche su base volontaria al percorso di 
valutazione delle performances, gestito al MeS. 
Questa è la terza fonte di informazione sulla qua-
lità, che prevede interviste e misurazioni da par-
te di terzi che coinvolgono il personale, i fratelli 
preziosi, i loro famigliari.  Le dimensioni di valuta-
zione sono cinque: l’organizzazione dei servizi as-
sistenziali; l’assistenza sanitaria; la soddisfazione 
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degli assistiti e dei familiari; il clima organizzativo 
e l’efficienza operativa ed economica finanziaria. 
Il sistema di valutazione ideato dal Sant’Anna è, 
anche dal punto di vista grafico, molto utile per 
determinare aree di forza e di debolezza di cia-
scuna unità operativa. 
Un bersaglio, come quello per le freccette, con 
al centro il verde, diventa giallo, arancione e, alla 
fine, rosso verso l’esterno. 
I pallini, rappresentano il punteggio realizzato 
e visivamente è immediato capire se siamo più 
vicini al centro o alla periferia. In questo modo 
l’aggregato delle strutture della fondazione, o 
ciascuna di esse, può essere messa a confronto 
con la media delle strutture analoghe in Toscana, 

La formazione 
nel 2019 e nel 2020

Per il presidente, Franco Falorni, la forma-
zione è un investimento importante (210.966 
euro nel 2019 e 177.910 euro nel 2020) che si 
traduce in maggiore qualità dei servizi, per-
mette più consapevolezza sul ruolo sociale, e 
sulla diffusione dei valori. 
Antonella Peroni, direttore area Qualità e Svi-
luppo, illustra le quattro aree di intervento: 
valoriale-motivazionale; qualità e sicurezza; 
normativa e management ed infine sicurez-
za nei luoghi di lavoro. La formazione, che 
ammonta a 11.113 ore nel 2019 e 6.942 ore nel 
2020, coinvolge, seppur in maniera diversa, 
la quasi totalità degli oltre 400 dipendenti. 
Solo una piccola parte di essa è obbligatoria 
(il 12% nel 2019, salita al 44% nel 2020 a cau-
sa del Covid), mentre la maggioranza viene 

svolta volontariamente dalla fondazione pro-
prio per qualificare e motivare il personale. 
Nei due anni presi in esame il numero di corsi 
è aumentato, passando da 108 nel 2019 a 138 
nel 2020. La grande differenza tra il 2019 e il 
2020 è data dal metodo di erogazione, quasi 
del tutto in presenza nel 2019 e quasi del tut-
to a distanza nel 2020. 
I corsi a distanza, divenuti l’unica possibi-
le soluzione in tempo di pandemia, hanno 
tuttavia permesso di raggiungere più capil-
larmente le persone e di risparmiare tempo, 
con interventi più brevi ed intensi. I formatori 
sono stati, quasi in egual misura, personale 
interno ed esterno. 
Nel biennio 2018-19 l’obiettivo specifico della 
formazione è stato l’informatizzazione della 
cartella sanitaria e socio sanitaria, mentre 
per il 2020-21 si sta lavorando sul tema della 
comunicazione efficace, il marketing dei ser-
vizi e la comunicazione istituzionale ed orga-
nizzativa. 

semplicemente confrontando i “pallini” (gli indi-
catori) dell’obiettivo in questione. Dall’analisi del-
le performance risulta per la Fondazione Maffi 
un andamento al di sopra della media regione in 
tutte le dimensioni, e soprattutto un incremento 
da un anno all’altro sui singoli items. 
Ciò significa due cose: che la qualità cresce co-
stantemente, e che le rilevazioni sono utili per 
pianificare interventi di miglioramento. 
Ciascuna unità operativa, come già da molti anni, 
analizza i suoi dati per determinare obiettivi spe-
cifici da raggiungere, con la consapevolezza che 
ogni piccola azione, di ogni giorno, è una goccia 
che forma il mare della qualità, per il miglior be-
nessere dei fratelli preziosi.

B1 Piano di assistenza 
individuale
B2 Attività ricreative
B3 Partecipazione
B5 Gestione fine vita
B6 Valutazione assistiti
C1 Ulcere da pressione
C2 Cadute
C4 Contenzione
C6 Infezioni
C7 Dolore
C11 Copertura vaccinale
D1 Qualità complessiva *
D3 Qualità servizi  *
D4 Attività ricreative *  
D5 Autonomia * 

D6 Assistenza sanitaria *
D7 Relazione con gli 
operatori *
D2 Qualità complessiva **
D9 Relazione con gli 
operatori **
E2 Qualità complessiva 
operatori
E8 Management
E9 Condizioni lavorative
E10 Team
E11 Formazione
E3 Assenze del personale
E4 Formazione specifica
E5 Formazione generale

* = assistiti  ** = familiari
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