
Rosignano Un progetto uni-
versitario per sperimentare di-
rettamente il mondo della resi-
denza  sanitaria  assistenziale  
di Rosignano Solvay della Fon-
dazione Maffi.  A quest’espe-
rienza  formativa  condivisa  
hanno partecipato alcuni stu-
denti  della  scuola  superiore  
Sant’Anna di Pisa che hanno 
preso parte a lezioni frontali e 
a esperienze pratiche vissute a 
fianco di chi vive la fragilità a 
360 gradi. Gli studenti universi-
tari hanno così potuto speri-
mentare in prima persona an-
che tre spazi terapeutici d’ec-
cellenza:  il  “Giardino di  An-
na”, la “Terapia del treno” e la 
“stanza Snoezelen”, che rap-
presentano per la struttura ro-
signanese  della  Fondazione  
Maffi vere e proprie eccellenze 
nel trattamento dei propri assi-
stiti - definiti “fratelli preziosi” 
dagli operatori della rsa - affet-
ti da demenza e disturbi del 
comportamento. 

Gli studenti hanno tutti tra i 
23 e i 30 anni: qualcuno di loro 
è italiano, ma la maggior parte 
viene da fuori, da Germania, 
Francia, Siria, Congo, Burundi 
e anche Brasile e sono stati se-
lezionali  per  la  Seasonal  
School della Scuola superiore 
Sant’Anna di Pisa in “Econo-
mia dell’innovazione e bene 
comune” coordinata dal pro-
fessor Andrea Piccaluga e dal 
dottor  Gianluca  Gionfriddo.  

«Si tratta di un percorso inten-
sivo di una settimana per stu-
dentesse e studenti di talento 
provenienti da tutto il mondo 
– racconta il professor Piccalu-
ga – che vengono coinvolti in 
momenti formativi in aula e in 
esperienze sul campo. L’obiet-
tivo è conoscere imprese e or-
ganizzazioni che contribuisco-
no al bene comune per lascia-
re il mondo migliore di come 
lo hanno trovato. E la Maffi è 
certamente una di queste». 

Con questa finalità gli stu-
denti  sono  stati  coinvolti  in  
un’edizione molto particolare 
della  “Palestra  di  Gabriele”  
che si è svolta nella residenza 
sanitaria assistenziale di Rosi-
gnano Solvay, una delle realtà 
più innovative della Fondazio-
ne Maffi  che offre anche un 
modulo specialistico cogniti-

vo-comportamentale per per-
sone affette da Alzheimer e al-
tre forme di demenza. «La “Pa-
lestra di Gabriele” è un percor-
so teorico e pratico di allena-
mento alla prossimità – rac-
conta la direttrice socio-sanita-
ria Antonia Peroni – che per la 

prima volta è stato svolto inte-
ramente in inglese, ma che da 
anni  la  nostra  Fondazione  
mette a disposizione di azien-
de, associazioni e privati che 
hanno desiderio di migliorare 

la propria sensibilità, vivendo 
un’esperienza coinvolgente a 
tutto tondo. Qui si allenano il 
cuore e la mente e si sperimen-
ta quello che i nostri assistiti vi-
vono con le loro fragilità: il cor-
sista si mette in carrozzina a 
“100 cm” scoprendo, da una di-
versa prospettiva, la realtà che 
lo circonda – spiega Peroni – 
oppure si muove con gli occhi 
bendati e inizia a percepire la 
dimensione del “vuoto” e cosa 
significa  dipendere  dagli  al-
tri». Oltre ad alcuni momenti 
di formazione frontale con il 
professor  Giovanni  Padroni,  
già ordinario di organizzazio-
ne aziendale dell’ateneo pisa-
no, e Giancarlo Polenghi (re-
sponsabile della comunicazio-
ne della Fondazione Maffi) gli 
studenti del Sant’Anna hanno 
anche conosciuto e sperimen-

tato i tre spazi terapeutici pre-
senti nella struttura: il “Giardi-
no di Anna” – un percorso gui-
dato all’aperto nel quale le per-
sone affette da demenza pos-
sono muoversi liberamente in 
spazi dedicati alla stimolazio-
ne dei sensi – e la “Terapia del 
treno”, dove tutto ricorda una 
stazione ferroviaria, dalla bi-
glietteria alle panchine «fino al 
vagone che riproduce fedel-
mente uno scompartimento e 
dove per persone con disturbi 
del comportamento viene si-
mulato un viaggio con la proie-
zione di immagini che richia-
mano paesaggi reali e che ha 
effetti  positivi  a  tanti  livelli»  
racconta Paola Giuntoli, fisio-
terapista e coordinatrice della 
riabilitazione  nella  struttura  
rosignanese. Infine gli studen-
ti della Scuola Sant’Anna han-
no anche testato “La Stanza 
Snoezelen”, un ambiente mul-
tisensoriale  nel  quale  vista,  
udito e olfatto vengono stimo-
lati tramite l’utilizzo di suoni, 
proiezioni e profumi. Al suo in-
terno i  ragazzi hanno anche 
sperimentato una particolare 
poltrona vibro-acustica con ef-
fetto maternage utile per rilas-
sare i pazienti durante la sedu-
ta. Entusiasti tutti i partecipan-
ti che alla fine sono stati coin-
volti anche in un laboratorio 
musicale con la musicoterapi-
sta Mery Carrai. ●
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Rosignano Anche il territo-
rio del comune di Rosignano 
Marittimo sarà attraversato 
da una delle corse ciclistiche 
più attese e seguite d’Italia: 
la Tirreno-Adriatico. 

Martedì 7 marzo infatti la 
celebre  competizione  che  
ogni anno convoglia su di sé 
l’interesse di tantissimi ap-
passionati  delle  due  ruote  
passerà da Rosignano in una 
tappa che coinvolgerà tutta 
la costa, dalla Versilia fino a 
Follonica. La storica corsa ci-
clistica chiamata anche “Cor-
sa dei due mari” – che per l’e-
dizione 2023 partirà il lunedì 
e si concluderà il domenica 
12 marzo a  San Benedetto 
del Tronto – nella sua secon-
da tappa partirà da Camaio-
re e si concluderà appunto a 
Follonica. 

I ciclisti pertanto attraver-
seranno anche le zone della 
Provincia di Livorno. Nello 
specifico,  la  corsa  passerà  

dalla  strada  regionale  206  
che per questo, nella giorna-
ta di martedì, subirà delle li-
mitazioni per quanto riguar-
da il traffico: dalle 11,45 e fi-
no alle 13 la strada sarà chiu-
sa nel tratto compreso tra il 
confine con il Comune di Col-
lesalvetti e quello con il Co-
mune di Cecina.  ●
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Rosignano Proseguono le at-
tività di “Rosignano è cultu-
ra”, il primo bilancio sociale 
della cultura sul territorio co-
munale promosso dal Comu-
ne  di  Rosignano  attraverso  
un percorso di ricerca e attivi-
tà di coinvolgimento e parte-
cipazione. Dopo la convoca-
zione di una cabina di regia 
per  identificare  insieme  ad  
operatori culturali le dimen-
sioni sociali della cultura a Ro-
signano e condividere obietti-
vi e approcci è stato aperto a 
tutte le realtà del territorio il 
primo di due questionari per 
raccogliere informazioni, ri-
flessioni e testimonianze. 

Il questionario, progettato 
dalle ricercatrici della coope-
rativa e impresa sociale Socio-
lab e presente sul sito del Co-
mune - anche alla luce degli 
spunti che stanno emergen-
do all’interno della cabina di 
regia - è rivolto alle organizza-
zioni locali che si occupano 

di cultura (dalle associazioni 
alle fondazioni e alle coopera-
tive) per costruire una narra-
zione condivisa e  rilanciare 
insieme su visioni e prospetti-
ve future delle politiche cultu-
rali comunali. 

Ogni  organizzazione  che  
desideri dare il suo contribu-
to a raccontare la cultura a Ro-
signano è inviata a completa-
re il questionario condividen-
do le attività che porta avanti 
in ambito culturale. È anche 
possibile inviare via mail ma-
teriale  fotografico  o  docu-
menti che aiutino a racconta-
re meglio l'attività e l'impatto 
delle organizzazioni del setto-
re. Il questionario deve essere 
compilato da una sola perso-
na per  ogni  organizzazione 
ma può essere modificato, in 
seguito alla compilazione, fi-
no alla scadenza che, da pro-
gramma, è fissata per la gior-
nata di venerdì 10 marzo. ●
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Servizi
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Ciclisti 
impegnati
durante
una tappa
della Tirreno
Adriatico
(foto d’archivio)

A coordinare
il progetto 
della Scuola
superiore
Sant’Anna
di Pisa
in “Economia
dell’innovazio-
ne e bene
comune”
sono il profes-
sor Piccaluga
e il dottor
Gionfriddo

Il gruppo ha provato
anche il Giardino
di Anna, la Terapia 
del Treno e l’innovativa
stanza Snoezelen

Studenti del Sant’Anna
visitano la residenza Maffi

Il gruppo 
di studenti
al termine
dell’esperien-
za nella rsa
della
Fondazione 
Maffi; 
a destra, 
due momenti
della visita
all’interno
della struttura
di Rosignano

Passa la Tirreno-Adriatico 
Chiusa martedì la Regionale 206

 

L’obiettivo è 
conoscere imprese 
e organizzazioni che 
contribuiscono a 
migliorare il mondo

Tutti tra i 23 e i 30 anni, partecipano a un programma di eccellenza
che coinvolge universitari da tutto il mondo per una settimana

Ufficio tributi:
il trasferimento
è terminato
◗Trasferimento terminato e 
servizi ristabiliti in toto. Il Comu-
ne di Rosignano Marittimo ha 
infatti completato il trasferi-
mento degli sportelli, dell’ar-
chivio e dei materiali dell’uffi-
cio tributi da via Cairoli 2A a via 
dell’Energia (nella traversa di 
Via dell’Industria) in località 
“Le Morelline”. 

Essendo quindi stato conclu-
so, nei tempi previsti, il trasferi-
mento programmato degli uffi-
ci e dei materiali i servizi – com-
preso quello di recezione tele-
fonica – che erano stati sospe-
si sono di nuovo attivi e a pieno 
regime presso i nuovi locali.  ●
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“Rosignano è cultura”: online
il questionario per le associazioni

La tappa
che 
interesserà
il territorio
di Rosignano
partirà
da Camaiore
e tra le 11,45
e le 13
coinvolgerà
la strada
regionale 206
per poi 
arrivare
a concludersi
a Follonica

 Sabato 4 Marzo 2023 29

ROSIGNANO

VkVSIyMjZTlkNTc4ZWEtZWRmOC00NThlLWE4MzctNmVkNzM5N2QwOTQ3IyMjOWQxYTA0ZWYtMDk2Yi00M2ViLWFmOGMtOTA1NmMyZGE0NTlkIyMjMjAyMy0wMy0wNFQwNjozOTozMCMjI1ZFUg==


