
◗di Flavio Lombardi

Collesalvetti Un investimen-
to complessivo di 20 milioni 
(in parte cofinanziati dalla Re-
gione), 4.370 metri quadri di 
superfice in totale, di cui 1.970 
di nuova costruzione e 12.300 
di  aree  verdi,  comprendenti  
giardini, parcheggi e strade in-
terne.  Ieri,  l’atto  conclusivo  
con l’inaugurazione e la cele-
brazione dei 75anni della Fon-
dazione Casa Cardinale Maffi 
Onlus. La struttura colligiana, 
una delle otto fra Toscana e Li-
guria,  comprende  una  resi-
denza  sanitaria  per  disabili,  
un centro di riabilitazione am-
bulatoriale e un centro diurno 
sempre per disabili. “Settanta-
cinque anni, impartando dai 
più fragili” è il messaggio sul 
logo celebrativo. Era il 10 feb-
braio  1947,  quando  grazie  
all’intraprendenza di don Pie-
tro  Parducci,  parroco  della  
chiesa di San Pietro in Palazzi 
a Cecina, l’arcivescovo di Pisa 

Gabriele Vettori istituì la “Ca-
sa della Carità Cardinale Maf-
fi”.  Ecco  perché  il  75esimo,  
non  poteva  essere  qualcosa  
da vivere a porte chiuse. La 
Fondazione  Casa  Cardinale  
Maffi, si prende cura di circa 
500 persone (oltre cento solo a 
Collesalvetti), avvalendosi del 
contributo  di  500  operatori  
tra medici, psicologi, infermie-
ri, fisioterapisti, tecnici della 
riabilitazione psichiatrica, te-
rapisti occupazionali, educa-
tori,  operatori  sociosanitari.  
Tutte  professionalità  che  si  
prendono cura di persone an-
ziane, persone con disabilità 
fisica e/o psichica, persone in 
stato vegetativo o con Malat-
tia di Alzheimer e che, a secon-
da delle loro esigenze e carat-
teristiche, vengono accolte in 
una delle strutture della fonda-
zione dislocate nelle province 
di Pisa, Livorno, Massa Carra-
ra e La Spezia.

Le autorità
Quella di Colle, è un'impor-

tante residenza sanitaria per 
disabili, e ieri, fra gli altri, le 
hanno reso omaggio, confusi 
tra la folla oceanica di tutto un 
paese, l’assessora alle politi-
che sociali, all'edilizia residen-
ziale pubblica e alla coopera-
zione internazionale della Re-
gione Toscana, Serena Spinel-
li, Enrico Sostegni, presidente 
della terza commissione sani-
tà e politiche sociali della Re-
gione; Cinzia Porrà, direttrice 
della zona livornese Usl Tosca-
na Nord Ovest; il direttore del-
la  Società  della  Salute  delle  
Valli Etrusche Laura Brizzi, la 
vicesindaca di Livorno Libera 
Camici

La cerimonia
Alle 9,30 una banda musica-

le di strada comincia con le pri-

me note, intonate dalle scuole 
elementari Nazario Sauro, rac-
cogliendo poi i bimbi del com-
prensivo Anchise Picchi di cui 
Francesca Napolitano è diri-
gente. « Ritengo siano cose im-
portanti per la formazione dei 
bambini, perché si forniscono 
elementi per entrare in contat-
to con realtà spesso dimentica-
te. Bisogna imparare a dare e a 
ricevere».  L’aria  di  festa,  di  
coinvolgimento di una intera 
comunità, entra fino all’inter-
no del centro. Coinvolgendo 
gli  assistiti,  che  muovono  il  
corpo a tempo di musica. Un 
fantastico ballo sotto lo sguar-
do compiaciuto da lassù. Ade-
lio Antolini, il sindaco, è lapida-

rio. «Con questa ristrutturazio-
ne, si ha il consolidamento di 
una presenza forte da decenni 
a Collesalvetti. Punto di riferi-
mento  per  l’assistenza  delle  
persone fragili, ma anche una 
opportunità  di  occupazione  
per il  comprensorio colligia-
no. Fondamentale è la presen-
za del territorio all’interno del-
la struttura e, al tempo stesso, 
la presenza di chi vive all’inter-
no della struttura, sul territo-
rio. Questo serve a non creare 
ghetti , il muro di delimitazio-
ne è per tutti noi solo un fatto-
re estetico». 
Franco Falorni, presidente del-
la fondazione Maffi, è emozio-
nato. Un cuore d’oro, da cin-

que anni al servizio di chi ha bi-
sogno.  «Grande  giorno,  per  
una  inaugurazione  che  non  
vuole essere solo il taglio di un 
nastro amministrativo. Taglia-
mo il nastro con la consapevo-
lezza che si entra in un conte-
sto dove si promuove la bellez-
za della fragilità. Persone che 
vivono qui l’80% della loro vi-
ta, e che non possiamo chia-
mare ospiti, ma ci piace dire 
che sono nostri fratelli e sorel-
le preziosi. Una trappola reto-
rica forse. Per noi, un cammi-
no di ascolto, dove abbraccia-
mo queste persone. Non è faci-
le farlo, sapete? Io, non ci riu-
scivo. Poi, tutto cambia. E capi-
sci cos’è la bellezza per davve-

ro. Se questo deve essere un 
contenitore e non cogliamo il 
contenuto, scordiamoci la fe-
sta  e  l’inaugurazione».  Oltre  
cento assistiti, la struttura più 
importante di tutte, tante pato-
logie. Dalle meno gravi a quel-
le più gravi. Le prime risiedo-
no  nel  progetto  “germo-
glio”dedicato a chi segue un 
percorso di autonomia, lavo-
rando anche in un laboratorio 
di ceramica autogestito . Poi, 
una serie di iniziative, affinché 
quello di ieri non sia uno spot. 
Falorni riprende. «Stiamo ri-
prendendoi  progetti  rimasti  
impallinati  dalla  pandemia.  
Un esempio? “La palestra di 
Gabriele”, un “fratello prezio-
so” scomparso recentemente 
e con noi per 50 anni. Diamo 
l’opportunità a tutti di vivere 
un giorno o più con noi. I coa-
ch, sono i fratelli preziosi insie-
me  agli  operatori.  Facendo  
provare come si vive in carroz-
zina per mezza giornata, co-
me si sta con una benda agli oc-
chi, come si vede insomma le 
cose dalle prospettiva dei più 
fragili. Hanno già partecipato 
oltre 200 persone, molti stu-
denti». Giovanni Paolo Benot-
to, l’arcivescovo di Pisa, prima 
della  benedizione,  confida.  
«C’è bisogno di questi tempi 
di guardare ai contenuti delle 
nostre stutture. Cioè le perso-
ne che  ci  stanno  dentro.  In  
una relazione fortissima, con 
tutto un mondo che rioschia 
di  restare  fuori  dal  cancello  
senza rendersi conto di una re-
lazione bella dentro e fuori. Il 
cammino  di  questi  anni  è  
estremamente positivo» ●
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Inaugurata la residenza sanitaria con diurno e centro di riabilitazione

Oltre quattromila metri
quadri ristrutturati 
e un bellissimo parco 
La benedizione
dell’arcivescovo Benotto

Si entra in 
un contesto 
dove si 
promuove la 
bellezza 
della fragilità

Franco Falorni, presidente della Fondazione Maffi, in canto religioso

Consolidata 
una forte 
presenza 
sul
nostro
territorio

SALUTE
Disabili, Maffi potenzia i servizi
Venti milioni per la nuova sede

Il sindaco di Collesalvetti, Antolini, con l’Arcivescovo di Pisa, Benotto
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