
San Giuliano Trionfa l’amore 
nella Rsa di Mezzana. Sabato 
alle 11 Franco Marsella (66 an-
ni) e Giuseppina Gullo (63 an-
ni) realizzeranno il loro sogno, 
convolando a nozze in Comu-
ne. 

Si sono conosciuti sette an-
ni fa nella struttura della Fon-
dazione Casa Cardinale Maffi 
di Mezzana, una delle otto real-
tà che la Fondazione gestisce 
tra la Toscana e la Liguria. Pri-
ma di conoscere Franco, Giu-
seppina stava molto male. Era 
arrivata a Mezzana dopo una 
malattia che l’aveva fortemen-
te debilitata: «Non avevo mai 
appetito,  non  mi  ricordavo  
niente, tremavo in continua-
zione e non camminavo più». 
Era arrivata a nutrirsi con un 
sondino nasogastrico,  fino a 
quando  Franco  vedendola,  
non ha iniziato a prendersi cu-
ra di lei «mi stava dietro, mi im-
boccava, se non ci fosse stato 
lui, sarei rimasta un oggetto ab-
bandonato». 

«Ci  siamo conosciuti  sette 
anni fa qui in struttura» rac-
conta il futuro sposo «io arriva-
vo  da  un’altra  realtà  ed  ero  
molto migliorato. Mi sentivo 

energico e avevo voglia di fare 
qualcosa di bello e così mi so-
no subito affezionato a Giusep-
pina. Lei si sedeva accanto a 
me per mangiare e la vedevo 
fragile, in difficoltà: era chiaro 
che non stesse bene». 

Franco per anni ha gestito 

un salone di parrucchiere per 
signora sul litorale pisano, poi 
un figlio, un matrimonio fini-
to, non senza tanto dolore, un 
lungo viaggio in Polonia e il ri-
torno in Italia fino a credere 
che non ci sarebbe più stato 
nulla di bello da vivere. Ma a 
volte dai fallimenti più grandi, 
può scaturire un nuovo inizio. 
E così è stato. Giuseppina inve-
ce, madre sola fin da giovanis-
sima, è stata sempre una don-
na  coraggiosa  e  forte  come  
può essere una ragazzina che 
protegge la piccola vita che ha 
dato alla luce. E così è poi arri-
vato  Franco,  prova  vivente  
dell’amore che cura. Oggi la 
coccola e ha per lei mille atten-
zioni, tanto che a volte vorreb-
be  sostituirsi  all’infermiere.  
Con la voce un po’tremante 
per l’emozione, lei continua il 
suo racconto: «Dopo circa un 
anno si è dichiarato lui, ed ero 
felicissima. È un uomo specia-
le,  è  l’amore  della  mia  vita.  
Quando va via per due ore, già 
mi manca, però capisco che 
ha bisogno anche dei suoi spa-
zi». Insieme sono l’esempio di 
come l’amore vada alimenta-
to, protetto e preservato ogni 

giorno, perché restituisca vita-
lità ed energia. Dormono insie-
me Giuseppina  e  Franco,  la  
Fondazione ha infatti da tem-
po riservato loro una camera 
doppia. Avrebbero voluto spo-
sarsi già nel 2020, ma poi è arri-
vato il Covid e hanno dovuto 
aspettare. Per scegliere gli abi-
ti del matrimonio i futuri sposi 
sono stati accompagnati dalla 
terapista occupazionale Viola 

Ramalli e da Gabriella Vergari. 
In municipio troveranno i figli 
e le testimoni ufficiali che non 
potevano  che  essere  Valeria  
Gentili,  direttrice  esecutiva  
della struttura di Mezzana e 
Lucia Giuntini una delle Oss a 
cui Giuseppina è molto legata. 
Nel pomeriggio festa grande 
nel giardino delle Rsa con i ver-
tici della Maffi.  ●
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Cerimonia

Nel
pomeriggio 
festa grande 
nel giardino 
delle Rsa
con i vertici 
della Maffi

L’ordinanza

La coppia si sposa sabato in Comune. I preparativi e la festa con la Fondazione

Franco 
Marsella 
e Giuseppina 
Gullo

 

Lei: «È un uomo speciale, 
l’amore della mia vita»
Lui: «Mi sono subito
affezionato, era fragile
e aveva bisogno di aiuto»

Franco e Giuseppina si dicono sì
L’amore sbocciato alla Rsa Maffi

Acqua utilizzabile
solo per igiene
e uso domestico
◗Anche a San Giuliano è sta-
ta firmata l’ordinanza sinda-
cale per la razionalizzazione 
del consumo di acqua potabi-
le e il divieto di uso impro-
prio.

In pratica da venerdì e fino 
al 30 settembre sarà vietato 
su tutto il territorio comunale 
utilizzare l’acqua potabile 
proveniente dagli acquedotti 
urbani e rurali per scopi diver-
si da quelli igienico-domesti-
ci. Le violazioni saranno puni-
te con sanzioni da 100 a 500 
euro.

«Dopo l’iniziativa dell’Auto-
rità Idrica Toscana ci siamo 
uniti nell’impegno, preso in 
molti territori, teso a garantire 
riserve d’acqua potabile suffi-
cienti in un periodo estivo 
particolarmente critico – af-
ferma il sindaco Sergio Di 
Maio, che aggiunge – è no-
stro dovere sensibilizzare un 
uso consapevole dell’acqua, 
evitando gli usi non essenzia-
li afferenti al pubblico acque-
dotto. Perciò, oltre all’emis-
sione dell’ordinanza, faccio 
appello al senso di responsa-
bilità di ogni cittadino affin-
ché ognuno, facendo diligen-
temente la propria parte, con-
tribuisca a far fronte a questo 
periodo di siccità». ●
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