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La scomparsa di Nicola Cariglia
Ci ha lasciato Nicola Cariglia. Da oltre 10 anni era alla guida della nostra 
Fondazione, essendo succeduto, nella carica di Presidente, al fratello An-
tonio. In questo lasso di tempo Nicola ha guidato la Turati consolidandone 
la presenza, nei territori dove opera, attraverso il miglioramento dei servizi 
esistenti e l’avvio di nuove attività. Grazie alla sua azione la Fondazione 
è cresciuta in modo esponenziale focalizzando i suoi interventi nel settore 
della post-acuzie, a valle cioè delle cure, che vengono fatte negli ospedali 
e che riguardano la fase acuta delle malattie.  Sulla base di questa impo-
stazione, le strutture della Turati sono state finalizzate a ricoveri temporanei, 
riabilitazione ortopedica e neurologica, assistenza post-acuzie a seguito di 
dimissioni ospedaliere, cure intermedie, e a ricoveri o cure a lungo termine 
sia per bambini affetti da autismo sia per anziani non autosufficienti, disabili 
gravi, soggetti affetti da Alzheimer o in stato vegetativo permanente.

Due i principi ispiratori dell’azione della Turati sotto la guida di Nicola. L’at-
tenzione ai bisogni via via emergenti senza modelli precostituiti, senza idee 
già fatte, senza schemi rigidi da applicare alla realtà. 
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Non è infatti la realtà che va adeguata alle nostre idee ma le nostre idee 
alla realtà se si vuole incidere in modo concreto nel contesto sociale. E la 
necessità di una profonda riforma del welfare che ponesse al centro della 
sua azione proprio il Terzo Settore e in particolare il privato sociale che 
“grazie ad una maggiore flessibilità e una minore burocratizzazione – ave-
va detto alla cerimonia per il 50esimo anniversario della nascita della Turati 
- è in grado, soprattutto in settori sanitari e sociali quali la lungodegenza, 
la riabilitazione e l’assistenza agli anziani, di assicurare servizi di qualità 
sempre sotto il controllo pubblico, a costi decisamente più contenuti”. E poi 
precisava “naturalmente parlo di un privato sociale sano, capace di far 
quadrare i conti, non di un privato sociale che va alla ricerca di sussidi e che 
si fa a sua volta assistito”. 

Con lo scoppio della pandemia Nicola aveva voluto non solo adottare ma 
in molti casi raddoppiare le misure di prevenzione messe in campo dalle 
Autorità sanitarie alzando così al massimo livello possibile la tutela per gli 
Ospiti e il Personale dipendente. In questi ultimi mesi poi, approfittando an-
che delle provvidenze relative ai bonus edilizi che il Governo aveva esteso 
al Terzo Settore, aveva messo a punto, d’intesa con i tecnici e i vertici della 
Turati, un maxi piano di ristrutturazioni e miglioramenti edilizi la cui attuazio-
ne è già partita in tutte le sedi.

Un malore improvviso lo ha portato via nel pieno delle forze e dell’attività 
che quotidianamente svolgeva a favore della nostra Fondazione.

Ora, il suo esempio, la sua dedizione e il suo impegno sono per noi, per tutti 
coloro che hanno lavorato con Lui come amministratori, come amici e come 
collaboratori, il testimone da raccogliere e portare avanti.

Giancarlo Magni  
membro del Comitato Direttivo 
della Fondazione Filippo Turati
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L’ANGOLO
del DIRETTORE
20 SETTEMBRE 2022
Difficilmente riusciremo a dimenticare questa data. 

Infatti, è il giorno in cui è deceduto improvvisamente il nostro Presidente ed 
il giorno in cui si è svolto il primo torneo di Golf per persone con disturbi 
cognitivo comportamentali; torneo a cui il nostro Presidente ci aveva chiesto 
di rappresentarlo.

Ricordo ancora la telefonata con cui la Direzione ci comunicava il triste 
evento e ricordo ancora il rinnovato invito a partecipare, perché sicura-
mente il Presidente avrebbe voluto così. Non abbiamo comunicato niente ai 
nostri partecipanti per non turbarli in un giorno che doveva essere di festa. 
Solo al rientro li abbiamo informati.
Risulta difficile parlare di un evento, seppur importante, di fronte ad un lutto 
così grande, ma ci proverò.

Il torneo di Golf è stato organizzato presso Cosmopolitan Golf & Country 
Club di Tirrenia dall’Associazione Challenge Care. Hanno partecipato sei 
strutture della Toscana con una squadra composta da una persona affetta 
da disturbi comportamentali, una OSS delle strutture partecipanti ed un ma-
estro di Golf. Scopo della manifestazione era dimostrare per la prima volta 
che anche queste persone possono vivere dei momenti di vita “normale” ed 
invitare tutte le Amministrazione Pubbliche, non solo quelle presenti al con-
vegno del giorno prima, a progettare ambienti, anche all’aperto, in grado 
di accogliere queste persone, a costituire una comunità amica delle persone 
con demenza. 
La manifestazione si è conclusa con la premiazione di tutti partecipanti a cui 
è stata consegnata una bella coppa in ricordo dell’iniziativa.

Un saluto a tutti.
Il Direttore Andrea Fiaschi
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STIAMO LAVORANDO
per VOI

Carissimi residenti, Gentili familiari, amici e collaboratori,  
     
come anticipato dal Direttore nel PerIOdico pubblicato in agosto, sono ini-
ziati i lavori di efficientamento energetico delle nostre RSA.
Siamo dispiaciuti di non potervi garantire la serenità che sempre cerchiamo 
di mantenere e di non poter offrire completamente le potenzialità di acco-
glienza che la struttura solitamente riserva, ma siamo coscienti che questi 
lavori sono utili per rendere la nostra Casa ancor più accogliente. Auspi-
chiamo che i disagi che potrebbero provocare possano essere contenuti e ci 
impegneremo al massimo delle nostre possibilità per limitarli.
Stiamo cercando di essere attenti e di ridurre al minimo quanto potrebbe 
rappresentare motivo di disturbo. Forse non sempre sarà possibile riuscire 
nel nostro intento, vi saranno operazioni da compiere che oggettivamente 
potrebbero essere limitanti, per questo confidiamo nella Vostra pazienza e 
comprensione delle quali Vi ringraziamo sinceramente.
Accoglieremo con piacere qualsiasi comunicazione, segnalazione o propo-
sta che riteniate possa apportare beneficio in questa particolare situazione.

Un caro saluto
Lo Staff della Direzione
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OTTOBRE TEMPO
di CASTAGNE
Secondo Plinio il nome deriva da Kastanis una città del Ponto in cui era colti-
vato il castagno in modo intensivo. Furono i Romani a diffonderlo in tutte le 
terre dell’impero selezionandone le varietà al fine di ottenere frutti più dolci 
e più grandi e così, da allora, le castagne hanno sempre sfamato gli strati 
più umili delle popolazioni, tanto da essere definite la carne dei poveri per 
il suo alto valore nutritivo. 

La Toscana detiene il primato della produzione di castagne rispetto a Pie-
monte, Calabria, Liguria ed Emilia. Fino a pochi decenni fa, la castagna 
rappresentava una risorsa preziosissima e indispensabile alla sopravviven-
za degli abitanti delle terre alte italiane così come per tutto il territorio della 
montagna pistoiese. Sono sempre state considerate un dono preziosissimo 
della natura perché potevano sfamare negli inverni più rigidi, si conserva-
vano a lungo, si prestavano a moltissime ricette e addirittura venivano usate 
come moneta di scambio. I boschi venivano tenuti puliti proprio in attesa 
della loro caduta, e la raccolta era uno dei momenti più vivaci e allegri 
delle comunità montane. Il frutto tanto amato, simbolo del calore dei primi 
fuochi autunnali, veniva raccolto da ottobre a novembre e portato a seccare 
in specifici cannicci detti anche seccatoi o metati. Le castagne venivano 
esposte al fuoco lento per circa 40/50 giorni senza interruzione, al termine 
dei quali si passava alla fase della sbucciatura e, infine, attraverso un at-
tento processo di molitura, a quella della trasformazione in farina. 

PROPRIETÀ BENEFICHE
La castagna è un frutto dalle mille risorse: essendo ricche di magnesio e 
manganese, se consumate al mattino, bollite o arrosto, aiutano a combat-
tere la stanchezza autunnale; essendo ricche di carboidrati, aminoacidi, 
sali, vitamine con la farina lavorata può essere usata per produrre un ottimo 
sostituto del pane integrale, attenzione, però, a non consumarlo con frutta 
acida, proteine animali, pane, zucchero e vino perché può causare acidità 
di stomaco e fenomeni di fermentazione; mangiare, ogni tanto, una o due 



castagne crude aiuta a creare degli anticorpi perfetti per proteggere dai 
malanni stagionali e tonificare i muscoli. Con l’acqua in cui sono state cot-
te si possono risciacquare i capelli dopo lo shampoo per esaltare i riflessi 
dei capelli biondi, mentre se le castagne si fanno bollire per venti minuti, in 
due litri d’acqua, con due manciate di foglie e una decina di ricci, si ottiene 
un infuso perfetto per il bagno che, fatto due volte alla settimana, aiuta a 
rinforzare le ossa e a curare i reumatismi.

Fin dal tempo degli Etruschi, la pianta è stata lodata per il suo legname e 
le sue proprietà. Molte ricette risalgono a tempi lontani e trovano posto sui 
muri delle tombe etrusche o in ricettari antichi come ad esempio in Api-
cio - gastronomo, cuoco e scrittore romano dell’antica Roma - poi riprese da 
Mastro Martino - cuoco e gastronomo italiano del XV secolo - considerato 
un caposaldo della letteratura gastronomica italiana che testimonia il pas-
saggio dalla cucina medievale a quella rinascimentale. 
La nostra cucina vi propone di seguito due ricette con la farina di castagne.
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LA RICETTA
del MESE
Mi chiamo Rosetta Pacini, lavoro alla Fondazione Filippo Turati di Gavina-
na dal 1999 e attualmente sono addetta al settore di cucina.
Provengo da Lucchio, una frazione del Comune di Bagni di Lucca a circa 
800 metri di altitudine confinante con il Comune di San Marcello Pistoiese.
Lucchio è un paesino invisibile in Toscana e si trova a strapiombo sulla 
valle del fiume Lima. È così a ridosso della montagna che è difficile da 
scorgere e per questo viene definito invisibile. Essendo appunto un paesino 
di montagna contornato di boschi, in prevalenza di castagni, sin dagli inizi 
del secolo scorso l’economia e l’alimentazione si basava essenzialmente 
sulla lavorazione di tale pianta e dei suoi frutti.
Dalle castagne essiccate infatti veniva prodotta la farina dolce, elemento 
base per le antiche ricette tramandate di generazione in generazione. 
Ve ne propongo due:



PROCEDIMENTO
Far rinvenire l’uvetta in acqua calda per 20 minuti. Stemperare la farina con 
3 dl di acqua e mescolare fino ad ottenere una pastella liscia e omogenia.
Aggiungere alla pastella l’uvetta ben scolata e asciugata e i pinoli. 
Ungere il fondo di una tortiera e versare il composto, decorare con pinoli e 
uvetta.
Irrorare con l’olio di oliva rimasto e cuocere a 180° per 20 minuti.

CASTAGNACCIO LUCCHESE
INGREDIENTI
Per 6 persone

• Farina di castagne 300 gr;
• Pinoli 100 gr;
• Uvetta 100 gr;
• Olio di oliva 3 cucchiai;
• Sale.
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PROCEDIMENTO
Setacciare la farina di castagne in una ciotola insieme al lievito ed aggiun-
gere acqua calda in cui avrete disciolto il sale, mescolare fino ad ottenere 
una crema fluida ma non troppo liquida. Lasciare riposate la crema ottenuta 
e nel frattempo mettere in ammollo in acqua calda l’uvetta per 10 - 15 mi-
nuti.
Scolare l’uvetta, tamponarla con carta da cucina e unire il tutto alla crema di 
castagne. Aggiungere anche i pinoli e amalgamare bene tutti gli ingredienti.
Versare olio di arachidi in una padella e friggere versando l’impasto a cuc-
chiaiate. Una volta fritte, cospargere con zucchero a velo e servirle calde.

Buon appetito da Rosetta

FRITTELLE
INGREDIENTI
Per circa 20 frittelle

• Farina di castagne 200 gr;
• Acqua calda 250 ml;
• Pinoli 30 gr;
• Uva passa 60 gr;
• Sale fino 1 pizzico;
• Lievito in polvere per dolci 1 pizzico.



ACCADDE il...

PER NON DIMENTICARE

Alle 22.39 del 9 ottobre 1963, un’enorme frana di roccia di circa due chilo-
metri quadrati di superficie, si staccò dalle pendici del Monte Toc, tra Friuli 
e Veneto, e sollevando un’onda di 230 metri di altezza provocò la distru-
zione di una decina di paesi: metà della massa d’acqua scavalcò la diga, 
abbattendosi nella sottostante valle del Piave e provocando la distruzione 
di Longarone, Pirago, Maè, Rivalta, Villanova, Faè, Codissago, Castella-
vazzo. L’altra parte dell’onda salì la valle e andò a colpire i paesi friulani di 
Erto e Casso e diversi altri borghi.
La geografia dei luoghi, già sconvolta dalla realizzazione della diga del 
Vajont, cambiò per sempre. Sul Monte Toc si formò una gigantesca cicatri-
ce a forma di “M”.
Cicatrice che rimase impressa negli occhi e nei cuori di coloro, vicini e lon-
tani, che videro quello scempio.

Mauro Corona, scrittore, scultore e alpinista, all’epoca bambino di 13 anni, 
vive tutt’ora ad Erto e continua a portare quella cicatrice nell’anima. Questo 
mese ci ha fatto dono di un pensiero da pubblicare sul nostro PerIOdico, 
affinché la memoria resti salda:
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LA PAROLA
del MESE

CURA:
La parola cù-ra, deriva dal latino “cura”, che significa interessamento atten-
to e sollecito; riguardo, attenzione; rimedio; preoccupazione, affanno.
Parola semplice, ma dal significato profondo.
Nonostante la lingua cambi in continuazione, il termine “cura” è resistente, 
lo usavano tale e quale ventiquattro secoli fa. Già agli albori aveva un’am-
bivalenza simile a quella che ha per noi: “cura” è innanzitutto il riguardo, 
l’interessamento attento e sollecito, ma in un registro più elevato è anche la 
preoccupazione, l’affanno.
La radice indoeuropea da cui trae la linfa originale ha i significati di un 
prestare attenzione, di un guardare, quindi “cura” non è solo “attenzione’. 
Il suo significato è legato alla temporalità: l’attenzione può essere istanta-
nea, fatuo l’interessamento, la cura no. Fare attenzione ai fiori, interessarsi 
ai fiori, o prendersene cura, sono atti profondamente diversi. La cura segue 
un processo, segue un progetto che si sviluppa fra passato, presente e 
futuro. E possiamo distinguerne un altro tratto essenziale: l’apertura.
Aver cura significa avere a che fare. L’attenzione, anche diligente, può esse-
re una registrazione squisitamente meccanica e chiusa, come un occuparsi. 
La cura invece non solo si interessa, ma partecipa. Questo si vede quando 
hai cura di me, ma anche quando faccio un lavoro con cura, quando sarà 
mia cura avvisarti, non è mero meticoloso zelo. 
È un concetto senza sinonimi, forse, in una certa misura, potrebbe esserlo 
amore.
Spesso la cura, in quanto piuttosto riguardo, riconoscimento, è impalpabile. 
Promette una comunicazione, una complicità, un senso condiviso; non si 
esprime tanto in un’azione, quanto in un modo d’essere coinvolti, spesso 
tinto in affanno, preoccupazione: in ogni progetto curato c’è qualcosa che 
manca, di ancora incompiuto, di ancora indeciso, che può non andare.
Abbiamo cuori complessi, e li avevano anche i nostri nonni e nonne di mille 
e mille anni fa; e anche se siamo solo di passaggio, la densità filosofica 

14



OTTOBRE 2022, N.3

della parola “cura” ce lo testimonia nella maniera più viva.

Nel nostro lavoro quotidiano in Fondazione, la cura è la base su cui 
possiamo costruire tutto ciò che viene dopo: accoglienza, attenzione ai bi-
sogni, fermarsi per una parola in più, ascoltare l’altro, altrimenti i nostri gesti 
perdono valore e diventano una sequenza. Prendendosi cura dell’altro, dal 
profondo e nel profondo, la prospettiva cambia e diventiamo una famiglia, 
numerosa. 
Prendersi cura è il punto di partenza e di arrivo, è un cerchio che si chiude, 
è guardarsi allo specchio con occhi limpidi, è un “grazie” che ritorna. Il 
“grazie” del residente, del familiare, del collega.

Abbi cura di te, non ti trascurare, così potrai avere il cuore aperto per pren-
derti cura degli altri.
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A PASSO
LENTO
Agli Ospiti del Nucleo Cognitivo Comportamentale della RSA Gli Alberi:

Conoscervi ci ha fatto capire l’importanza di una carezza, il calore di un 
sorriso, il valore della dolcezza della voce. Ci avete fatti entrare nel vostro 
mondo, fatto di rabbia, sorrisi, tenerezza. Avete accettato le mascherine, i 
tutoni, le visiere, siete riusciti a capire i nostri sorrisi anche dietro a queste 
“armature”, a percepire la dolcezza di una carezza anche con due paia 
di guanti. Avete continuato ad affidarvi a noi come un bambino che non si 
pone domande, ma si fida di chi si prende cura di lui. A volte ci sentiamo 
impotenti, ma sempre continuiamo a metterci il cuore e a volervi bene no-
nostante le difficoltà. 

Daniela e Grazia, operatori del nucleo Alzheimer 
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Ottobre è un mese amico degli anziani e porta con se ben due ricorrenze 
dedicate ad essi: il primo giorno del mese si celebra la Giornata interna-
zionale delle persone anziane - proclamata ufficialmente dall’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite nel contesto di una serie di iniziative dedicate 
agli anziani intraprese a partire dal 1982 - mentre il 2 ottobre in Italia è 
stata istituita - da un decreto parlamentare del 2005 - la Festa dei nonni, 
ricorrenza che si festeggia in questo giorno solo nel nostro Paese.
Sappiamo bene quanto i nonni siano da sempre figure di riferimento nella 
crescita e nell’educazione, figure insostituibili nell’infanzia di ogni bambino. 
Presenti, affettuosi, capaci di insegnare preziose lezioni di vita, sono gli An-
geli custodi dei nipoti, non a caso vengono festeggiati il 2 ottobre: giorno 
dedicato appunto ai Santi Angeli custodi.

Onoriamo con affetto tutte le persone anziane - nonni biologici o di cuore 
- e coloro che se ne prendono cura, pubblicando un pensiero che la nostra 
dolce Jessica, animatrice della RSA Gli Alberi, ha letto sul web e ha dedica-
to agli anziani e ai colleghi che li assistono: 

«Tanti non sanno cosa significa lavorare in una RSA. Per tanti esistono solo 
le case di riposo, i luoghi in cui dopo una certa età, le persone devono 
“andare”. 
Le giornate iniziano alle 7:00, ma per te infermiere o OSS che sia, la sveglia 
è già suonata da un pezzo. Inizi con le cure igieniche, con la terapia, con i 
parametri vitali.  Una routine che si ripete giorno dopo giorno. 
Davanti a te una persona che non la spogli solo dei suoi abiti, ma anche 
della sua dignità, che ti chiede scusa se ha sporcato il pannolone, che ti 
chiede di far uscire il collega perché si vergogna. 
Cerchi di vestirla di tutto punto, improvvisi una boutique nel suo armadio e 
prendi le veci del miglior coiffeur in circolazione. 
Che cosa sai di lei? 
Che è ipertesa, diabetica, che ha due figlie, e poi...Non sai nulla. 
L’hai conosciuta quando già le sue capacità cognitive erano compromesse, 
e la vedi indifesa, vulnerabile. Cerchi di immaginarla come era alla tua età, 
ma ti resta difficile, allora per aiutarti chiedi ai suoi parenti. 
Spesso ascolti descrizioni che non ti aspettavi, “era un maresciallo” ti dico-
no.
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I turni durano circa 7 di giorno e 10 ore di notte, ti rendi conto che la mag-
gior parte del tuo tempo la trascorri proprio con loro, diventano la tua se-
conda famiglia. E tu diventi la loro! 
Poi un giorno sei lì che ti fermi ad osservare quel letto vuoto, ti chiedi perché 
non l’hai salutata, ti rispondi che non lo sapevi, che non potevi saperlo, che 
forse non la rivedrai più.
E ti fa male.
Perché tu le volevi bene, perché tu non sapevi neanche il suo numero di 
letto, perché tu la chiamavi per nome! 
Oggi più che mai sono loro ad essere i più vulnerabili, allora cerchi di difen-
derli come più puoi, sei la loro coperta, il loro faro. 
Quando perdi uno di loro, non perdi un paziente, perdi una persona cara, 
una a cui hai voluto veramente bene. 
Noi siamo quelli che fuori turno chiamiamo il collega per sapere come è 
andata la terapia, se la febbre è scesa. 
Noi siamo quelli che “non ti preoccupare te la compro io l’acqua”. 
Noi siamo quelli che dal nostro cellulare facciamo una videochiamata ad 
una persona cara, per avere un contatto affettivo e poter dire “andrà tutto 
bene!” Noi siamo quelli che “a volte siamo gli unici al funerale”. 
Fuori da qui per il mondo loro sono i nostri pazienti, ma qui dentro per noi 
sono i nostri nonni!».

Dedicato a tutti noi e alle persone delle quali ci prendiamo cura.
Jessica
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IL LUOGO
del CUORE
Il mio “luogo del cuore” è il luogo dove ho vissuto da 0 a 12 anni  e dove 
cerco, almeno una volta all’anno, di ritornare durante le vacanze estive, 
anche solo per una settimana.
Marina di Grosseto, Rosmarina, la zona dove abitavo in Via di Ponente.
È lì che colloco i ricordi più belli legati alla mia infanzia ed è lì che ho for-
giato il mio carattere, schietto, diretto, a tratti un po’ spigoloso, sicuramente 
leale.
Ed io vado orgogliosa del mio carattere maremmano.
I ricordi legati all’infanzia a Marina di Grosseto sono fatti di scorribande 
in bicicletta tutti i giorni, dal primo pomeriggio subito dopo i compiti, fino a 
quando la dinamo della mia Graziellina, rossa amaranto metallizzata, lo 
consentiva.
Di giornate passate in pineta a cercare pinoli, gentilmente offerti dalla prime 
folate di vento settembrine, quando la concorrenza dei villeggianti, ormai 
ripartiti, veniva meno.
Di passeggiate sul corso in centro, quando la giratina si concludeva con 
un premio goloso, spesso la “ciabatta”, impasto della pizza fritto, da non 
confondersi con le coccole. 
Tutta un’altra forma, tutta un’altra grandezza e spessore, tutto un altro sapo-
re, quello dell’infanzia e della spensieratezza. 
Se chiudo gli occhi ne sento ancora il profumo.
Di gelati pistacchio-fragola-limone comprati a Villa Gaia, o del cornetto 
all’amarena comprato da Beppe al Bar Cinzia.
Di pomeriggi passati con babbo, mamma e sorella a cercare le more a 
Poggio Ballone, sopra Castiglione della Pescaia, ingrediente base di tante 
marmellate poi.
Di Luna Park estivi allestiti sul piccolo porticciolo, dove si poteva montare 
sui calci in culo, sull’ottovolante e su poco altro ma, dove la sfida con il 
tiro della pallina bianca nelle palle di vetro per vincere un pesce rosso, da 
riportare trionfalmente a casa chiuso nel suo sacchettino trasparente, non 
mancava mai.



Di pomeriggi con mamma e Linda al mare già dal mese di marzo, quando 
la spiaggia era selvaggia, vera, con le dune piene di cespugli di margherite 
bianche e di elicriso in fiore.
Di file di processionarie da scansare abilmente, con le loro autostrade fatte 
di polverina gialla, tracce inequivocabili del loro passaggio, anche se a 
Marina le processionarie le chiamavamo “le zie”.
Di fioriture gialle intense di ginestre nel mese di maggio.
Del rumore di motoseghe in funzione che entrava dalla finestra quando, in 
ottobre, iniziavano a potare e ripulire le fronde dei pini, con l’approssimarsi 
dell’inverno.
Di un cielo verde brillante.
Perché a Marina il cielo è blu solo in parte. 
Se si alzano gli occhi, il cielo è verde, del verde delle folte chiome dei pini.
Della piccola scuola elementare Carlo Collodi in centro o della scuola me-
dia, letteralmente sulla spiaggia di Rosmarina.
Ne ricordo le serrande blu, del blu delle cabine di legno sulla spiaggia e l’e-
norme atrio a vetri all’entrata con la sua immensa scalinata bianca, o forse 
era immensa perché eravamo piccoli noi.
Chiudo gli occhi e tutto questo mi sembra ieri e mi rendo conto che ci sono 
nella vita istantanee, profumi che restano lì, indelebili, che non conoscono il 
passare del tempo.
Ho ancora dei carissimi amici di infanzia a Marina, ai quali sono molto 
legata.
Questo è il luogo che mi è entrato nel cuore, nella testa, nelle viscere e forse 
un po’ anche nella pelle.
E benché abbia trascorso indiscutibilmente più anni di vita a Pistoia anziché 
lì, ogni volta che vi faccio ritorno e vedo all’entrata del paese il grosso car-
tello rettangolare, bianco con la scritta nera che recita “Benvenuti a Marina 
di Grosseto”, questo mi fa risuonare nella testa … “Finalmente a casa”.

Tiziana 
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La malattia di Alzheimer: cosa si può fare con e per il malato

Ogni anno il 21 settembre si celebra la Giornata mondiale dell’Alzheimer, 
istituita nel 1994 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e 
dall’Alzheimer’s disease international (Adi) per diffondere iniziative dedica-
te alla conoscenza e alla diffusione delle informazioni sulla malattia.
La malattia di Alzheimer è la più frequente forma di demenza, seguita dal-
la demenza vascolare o mista (vascolare-degenerativa), dalla demenza a 
corpi di Lewy e dalla demenza fronto-temporale. In Italia il numero di per-
sone con demenza è stimato in circa un milione, di cui circa il 60%-70% è 
affetto da malattia di Alzheimer. Insorge più frequentemente dopo i 65 anni 
di età e colpisce più spesso le donne. Come tutte le forme di demenza com-
porta un progressivo decadimento delle funzioni cognitive, a cominciare 
dalla memoria.
Quando si ha una demenza, si perde la capacità di prendersi cura di se 
stessi, a causa di difficoltà nel ragionamento, nella memoria, nelle abilità 
sociali e di pianificazione. Queste problematiche sono spesso accompa-
gnate da problemi comportamentali (agitazione, aggressività, wandering), 
disturbi nella sfera emotiva (ansia, depressione) e difficoltà nelle relazioni 
con gli altri (cambiamenti nella personalità e nelle abitudini). Una perso-
na con demenza può avere difficoltà a ricordare avvenimenti recenti, ad 
orientarsi nello spazio e nei luoghi, a riconoscere la funzione di oggetti di 
uso quotidiano, a svolgere compiti complessi, ma anche a svolgere attività 
di tutti i giorni, come pagare le bollette, vestirsi, cucinare.  Nelle fasi iniziali, 
la persona può rendersi conto delle proprie dimenticanze, della difficoltà a 
trovare le parole giuste o a mantenere il filo del discorso durante le conver-
sazioni e questo può causare reazioni diverse: alcuni tendono a minimizza-
re o cercano di celare il problema, mentre altri ne sono fortemente spaven-
tati e vivono tale condizione con forte ansia.  Più spesso, sono gli amici o i 
parenti, che frequentano da lungo tempo e conoscono bene la persona, a 
rendersi conto di queste difficoltà e di possibili cambiamenti nella persona-

LA RUBRICA
della PSICOLOGA
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lità del proprio caro. 
Solitamente la diagnosi non tarda ad arrivare e, nella maggior parte delle 
situazioni, il medico ne fa comunicazione al familiare, piuttosto che al pa-
ziente, anche nelle fasi iniziali di malattia, per paura di generare dolore, di 
causare una depressione o non poter offrire delle soluzioni risolutive.
È proprio il momento in cui si apprende della malattia che si può iniziare 
a “fare qualcosa” per e con la persona che riceve una diagnosi di Alzhei-
mer. Innanzitutto, laddove il paziente sia desideroso di essere informato sul 
proprio stato di salute e si trovi in uno stadio iniziale di malattia e quindi 
consapevole di sé e in grado di comprendere, una diretta comunicazione di 
diagnosi al paziente può essere preziosa sia per il malato che per i familiari. 
Al paziente, infatti, permette di dare un nome ed interpretare quei cambia-
menti cognitivi e comportamentali che avverte sin dall’inizio della malattia e 
che gli creano ansia e turbamento; per i familiari, parlare apertamente della 
malattia può essere utile per creare un clima più collaborativo con il loro 
caro, condividere con lui le scelte future e migliorare la relazione.  

La comunicazione ideale dovrebbe prevedere la presenza sia del paziente 
che del familiare ed essere fatta utilizzando un linguaggio semplice e com-
prensibile, esplicitando che “c’è sempre qualcosa da fare”, anche quando 
la malattia avanza ed il funzionamento del malato è più compromesso. 
Presso la RSA gli “Alberi” risiede una elevato numero di residenti con dia-
gnosi di Alzheimer, anche a stadio avanzato. Spesso vengono inseriti nella 
nostra struttura quando i problemi comportamentali diventano ingestibili nel 
contesto domiciliare a causa dell’aggressività, del wandering o della perdi-
ta di autonomie.  Il familiare arriva spesso con un forte senso di colpa e vive 
il trasferimento in RSA come un abbandono del proprio caro, rinforzato dal-
la sensazione che a questo punto non sia più possibile fare nulla con e per 
il paziente, che ormai fatica a riconoscere anche i propri cari o manifesta un 
forte cambiamento di personalità.  
Ogni residente viene preso in carico dall’equipe multidisciplinare (OSS, 
infermiere, logopedista, fisioterapista e psicologa) definendo un progetto 
individuale ponderato sulle capacità residue e sulla propria storia di vita. 
La giornata viene programmata con ritmi lenti, assecondando il bisogno di 
suoni pacati, attività semplici e stimoli di facile comprensione. E così, quello 
che potrebbe sembrare un fare in “meno” diventa un fare di più, che con-



sente al residente di esprimere il proprio potenziale, sentirsi ancora efficace 
e gratificato. 
Per la giornata mondiale dell’Alzheimer i nostri residenti hanno partecipato 
al laboratorio culinario condotto dall’educatrice e dalla psicologa di re-
parto: insieme hanno cucinato la torta di mele, un’attività di stimolazione 
cognitiva, manuale, sensoriale e affettiva decisamente gradita! 
I profumi riescono a rievocare ricordi ed emozioni, le diverse consistenze 
degli ingredienti stimolano la manualità e le relazioni favoriscono l’iniziativa 
contribuendo al benessere generale. 
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La vita in residenza è fatta di attenzione, di ascolto, accoglienza e scam-
bio. È un susseguirsi di istanti densi di emozioni ed è un privilegio poterli 
cogliere e fermarsi a comprendere e condividere.  
A volte è sufficiente davvero poco per elevare la relazione su un piano em-
patico e quando ciò avviene i doni reciproci divengono impronte indelebili 
che restano nel cuore. 
Agire in questo modo significa permettere che il lavoro che svolgiamo sia 
un’esperienza positiva, entusiasmante e coinvolgente. Utilizzare l’ascolto 
attivo, spogliare le relazioni quotidiane dagli orpelli negativi e giudicanti 
che mortificano e sopiscono l’entusiasmo di collaborare con gli altri, per-
mette di creare rapporti positivi e di entrare in empatia con il prossimo. È 
così che nasce il miracolo: non si tratta solo di comprendere e sperimentare 
le esperienze altrui, ma ascoltandole risuonare dentro di noi ci permettiamo 
di rielaborare le emozioni che proviamo con sguardo nuovo, di conoscere 
meglio noi stessi attraverso la conoscenza dell’altro, in uno scambio reci-
proco e dinamico.
Il concetto è ben rappresentato dalla storia che nasce da una foto inviata 
dalla figlia a Brunetta, dolcissima ospite della RSA I Fiori e protagonista 
nell’immagine assieme ad un gatto. La foto ha richiamato alla mente ricordi 
preziosi che Brunetta ha raccontato a Elisa, eccellente operatrice sanitaria 
del nostro Centro. 



Elisa, quando mi ha inviato per e-mail la storia di Brunetta, ha scritto:
“…lo scorso giovedì assieme alla Sig.ra Brunetta abbiamo scritto la sto-
ria riguardante la foto ricevuta da sua figlia. Lei era molto emozionata nel 
racconto e spero vivamente di essere riuscita a esprimere ciò che in quel 
momento mi ha trasmesso. Lo abbiamo riletto assieme perché volevo la 
conferma di aver dato voce alle sue emozioni.
Mi è sembrata soddisfatta e ti confesso che per me è stato un privilegio po-
ter entrare in uno spazio così intimo e riservato.
Sono certa che queste “collaborazioni” potranno arricchire tutti noi.”

Per me è stato così. Grazie a Brunetta, Sara ed Elisa.
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Questa foto mi emoziona molto fin quasi a commuovermi perché racchiude 
una bellissima storia.
È stata scattata, circa otto anni fa, da mia figlia Sara durante il periodo 
delle vacanze estive trascorse in Calabria a Diamante assieme a lei e a mio 
genero Francesco.
Avevamo affittato un appartamento e nelle vicinanze abbiamo scoperto 
che si era stanziata una colonia felina.
Tra i tanti gatti che vi erano ce ne fu uno che, fin da subito, mi si avvicinò.
Era un bel gattone bianco, molto affettuoso nei miei confronti al punto tale 
da starmi seduto in braccio per gran parte della giornata.
Iniziai a chiamarlo Micio e lui sembrò gradire questo suo nuovo nome per-
ché ogni volta che lo chiamavo mi correva incontro trotterellando.
Micio trascorreva intere giornate in casa con noi, si sedeva volentieri sulle 
sedie acciambellandosi e facendo lunghe dormite ma quando decideva di 
farsi coccolare ero sempre io la prescelta.
Chiesi a mia figlia di scattarmi questa foto perché desideravo avere un ri-
cordo di quei momenti trascorsi assieme.
Scelsi di farla nel soggiorno davanti ad una finestra mentre avevamo lo 
sguardo rivolto verso l’esterno e mi colpì molto il fatto che Micio sembrava 
guardare esattamente nella mia stessa direzione, come se mi stesse comu-
nicando la sua assoluta fiducia nei miei confronti, è stato un po’ come se mi 
avesse detto “dove andrai tu, andrò anch’io!”.
Giunti agli ultimi giorni delle nostre vacanze iniziammo, purtroppo, a prepa-
rare le valige e a caricarle in macchina e nel momento in cui Micio si rese 
conto di tutto quel trambusto in previsione della mia partenza, decise di non 
farsi più vedere ed io me ne andai senza averlo potuto salutare.
Vedere questa foto è davvero molto emozionante perché il rapporto che 
avevo instaurato con quel gattone bianco è stato qualcosa di unico e irripe-
tibile, fu davvero amore a prima vista!
Avevamo una bella sintonia fatta di sguardi e tante coccole. 
In cuor mio mi piace immaginare che Micio sia ancora lì ad aspettarmi, 
magari per le prossime vacanze…. Chissà.

Brunetta 



DIARIO
Nella nostra Casa vive una coppia speciale, legata da un amore profondo 
e indissolubile.
Liliana e Adriano sono mamma e figlio, due Anime che nella vita hanno 
avuto necessità di supporto e che hanno trovato nel nostro Centro l’acco-
glienza adeguata a vivere in sicurezza e serenità: una dimensione specifi-
ca della quale ognuno aveva esigenza e che permette contestualmente di 
mantenere integro quel legame strettamente necessario ad entrambi.

Liliana abita serenamente nella RSA gli Alberi, accudita e coccolata dal 
personale. Ha trovato una realtà nella quale la condivisione è alla pari, 
dove può relazionarsi ed esprimere i propri bisogni.

Adriano abita nella RSD I Prati, insieme a tanti amici, in un ambiente sereno 
e gioioso. Le due residenze sono attigue e il personale opera affinché ogni 
giorno possano trascorrere tempo assieme, o possano in qualche modo 
sentirsi vicini:
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RSD i Prati

Nel 1970 arrivarono in Fondazione a Gavinana i primi ragazzi diversa-
mente abili. Attualmente il reparto è denominato RSD I Prati, ma allora era 
chiamato “Centro Bimbi” anche in virtù della loro giovane età.
Nel tempo i ragazzi sono cresciuti, diventando adulti, ma vuoi per l’aspetto 
relazionale sempre infantile, vuoi per l’affetto che il personale ha sempre 
riversato nella loro cura, per molti continuano ancora ad essere i “bimbi”, i 
quali ormai vivono il reparto come la propria casa. 
Le giornate dei nostri residenti sono caratterizzate da varie attività strutturate 
da un’equipe multidisciplinare che tiene conto delle peculiarità di ognu-
no e dell’importanza di mantenere attive le capacità residue: si alternano 
attività ludico-ricreative, laboratori educativi ed occupazionali spe-
cificatamente pensati, attività riabilitativa fisica e cognitiva e, tempo 
permettendo, uscite all’aperto.
Ma sono necessari anche momenti di relax e l’ascolto della musica, dei 
suoni che rimandano alla natura, o la visione di film a tema, permettono loro 
di godere di momenti di tranquillità. La stessa con la quale vengono vissuti i 
momenti dedicati alla cura del sé, particolarmente apprezzati dalle nostre 
residenti, ma non disdegnati anche dai residenti maschi. 
Come in ogni casa, capita a volte, causa lavori di manutenzione, di scoprire 
per caso dei tesori nascosti, come il quadro in immagine, pitturato e dona-
to dal nonno di una nostra residente, con relativa dedica. 
E ci commuove pensare che sia Silvia che suo nonno si siano incamminati 
insieme verso quella luce, mano nella mano, e che da lassù ci osservino con 
occhio benevolo e a volte divertito.

Giulia, referente RSD I Prati

LA nostra CASA
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Siamo un gruppo di persone che molti anni fa hanno deciso di mettersi in-
sieme per fare, in modo organizzato, attività ricreative per i ragazzi ospiti 
della fondazione Turati. Quelli che chiamiamo “ragazzi” sono oggi in realtà 
degli adulti portatori di disabilità importanti che in genere sono entrati al 
centro ancora bambini e per noi lo sono rimasti. Per quasi tutti loro il centro 
rappresenta ormai la casa ed il personale una specie di famiglia allargata 
di cui anche noi ci sentiamo di far parte.

Fondamentale per l’attività del gruppo è stato il buon apporto instaurato con 
i personale che ha saputo darci indicazioni su come stare con i ragazzi, sul-
le loro preferenze ed i loro problemi indicandoci via via quelli che sembrava 
avessero più bisogno di attenzioni. 

Dopo un periodo abbastanza lungo di osservazione e stretto controllo da 
parte della direzione del Turati, è maturata nel tempo la fiducia ed il giudizio 
di affidabilità anche a seguito della decisione di presentarci come gruppo 
che avesse una struttura solida anche dal punto di vista della responsabilità 
formale costituendoci come Gruppo di sostegno ai portatori di handi-
cap dell’Associazione San Gregorio Magno di Maresca.

Ognuno di noi ha le proprie motivazioni personali che lo hanno spinto a 
questa attività ma stando insieme ci siamo resi conto che uno degli scopi 
principali del nostro agire doveva essere quello di far incontrare i ragaz-
zi della Turati con la gente della montagna per una apertura verso il 
mondo dei soggetti svantaggiati e quella dei soggetti svantaggiati verso il 
mondo. Per questo non abbiamo potuto fare a meno della presenza e col-
laborazione della ricca e variegata galassia del volontariato montano. 

ASSOCIAZIONE
SAN GREGORIO 
MAGNO

VI PRESENTIAMO I NOSTRI AMICI:



In oltre 30 anni siamo stati ospiti di parrocchie, pubbliche assistenze, mise-
ricordie, società sportive e ricreative, sociali e socio sanitarie ed abbiamo 
stretto una bella collaborazione anche con un gruppo scout di Pistoia im-
pegnandoci ad organizzare almeno una uscita collettiva al mese facendo 
gite che avevano come meta località abbastanza vicine con l’eccezione 
annuale di una gita al mare. Abbiamo cercato di fare attività particolari in 
occasione del Natale o di festeggiare l’autunno facendo le caldarroste. Si è 
partecipato a manifestazioni o feste organizzate nei nostri paesi, si son fatte 
gite in luoghi di valore naturalistico della nostra zona, e siamo usciti spesso 
a mangiare insieme una pizza. 

Da oltre due anni questi meravigliosi incontri fra amici si sono purtroppo in-
terrotti a causa di quello che i ragazzi chiamano “baco”, che ha tenuto noi 
fuori dal centro e loro chiusi dentro. 

Finalmente il 7 settembre otto volontari sono stati ammessi a partecipare 
alla festa di compleanno di uno dei ragazzi nel rispetto di tutte le norme di 
protezione. 

È stato un momento molto intenso per noi e di grande gioia per tutti. I ra-
gazzi, per i quali il tempo scorre probabilmente con flussi diversi da quelli 
comuni, ci hanno accolti come se ci fossimo incontrati solo la settimana pre-
cedente ed è stato splendido. 

Ovviamente capiamo le ragioni che hanno richiesto la sospensione e la 
limitazione delle visite, speriamo però che l’attuale periodo di remissione 
della pandemia e la protezione diffusamente fornita dalle vaccinazioni pos-
sa permettere una prudente ripresa degli incontri.
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Buon autunno a tutti dalla RSD I Prati:
“Finché ci sarà l’autunno, non avrò abbastanza mani, tele e colori per dipin-
gere la bellezza che vedo” (Vincent van Gogh)

I nostri occhi non smetteranno mai di vedere la bellezza, nonostante il susse-
guirsi delle stagioni, grazie al mondo che vediamo attraverso i vostri occhi: 
gli occhi dei nostri residenti, anime speciali.

Valentina, Staff animazione
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RSA Gli Alberi

Per gli ospiti della residenza Gli Alberi il mese appena trascorso è stato 
ricco di entusiasmanti momenti dalle più variegate sfumature.
I residenti, supportati dallo staff educativo, psicologico e assistenziale, han-
no partecipato con passione al progetto Laboratorio Espressivo-Creati-
vo ideato con l’obiettivo generale di promuovere il benessere psico-fisico 
tramite attività di gruppo volte a favorire la stimolazione cognitiva, la mo-
tricità fine, la socializzazione, l’espressione emotiva e la valorizzazio-
ne del Sé.
Il laboratorio è stato sviluppato a cadenza settimanale e durante gli incontri 
sono stati organizzati lavori di gruppo finalizzati alla possibilità di espri-
mere liberamente le capacità creative, in un contesto studiato e stimolante, 
attraverso l’utilizzo di diversi materiali. 
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Laboratori di cucina: in occasione della Giornata mondiale dell’Alzhei-
mer i residenti, del nucleo Alzheimer assieme a quelli del modulo base si 
sono improvvisati cuochi e con grande interesse hanno cucinato torte di 
mele buonissime. La giornata è trascorsa all’insegna della collaborazione 
e della condivisione, non sono mancate risate e tanta soddisfazione per il 
risultato davvero eccellente. Il profumo delle torte ha pervaso i corridoi di 
Casa, creando un clima di convivialità accogliente, sereno e affettuoso. 

Operare in ambito culinario risulta essere sempre un’esperienza particolar-
mente gradita a tutti i residenti, pertanto il personale educativo e di assistenza 
cura e organizza momenti speciali, durante i quali vengono creati squisiti 
manicaretti. Di seguito vi presentiamo un gustoso pesto alla genovese, 
preparato con il basilico che i residenti hanno seminato e curato durante 
l’estate.

39



Anche i pomeriggi musicali sono assai apprezzati e in Casa le note si 
diffondono, accompagnando momenti di condivisione e di spensieratezza 
e riportando alla mente la gioventù attraverso musiche e balli. 

Le attività quotidiane si alternano a momenti di relax, nei quali ognuno 
sceglie di trascorrere il tempo facendo ciò che più lo soddisfa.
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RSA I Fiori

La bellezza delle giornate trascorse in residenza è data anche il clima 
familiare che si instaura naturalmente tra gli ospiti: proprio come in una vera 
Casa, dove gli affetti si ritrovano a condividere momenti creativi, instaura-
no dibattiti, si scambiano curiosità e opinioni, concordano esperienze da 
organizzare. 
Nel mese appena trascorso, oltre a condividere la partecipazione agli 
eventi in programma, i residenti hanno dato vita a momenti di riflessione sul-
la scomparsa della regina Elisabetta e sull’imminente arrivo dell’autunno. 
La scomparsa della regina ha suscitato dibattiti e curiosità ed è stata espres-
sa la volontà di partecipare a un focus group tematico, durante il quale 
sono emerse impressioni, ricordi e opinioni su quella che è stata una figura 
tra le più iconiche e leggendarie che ha fatto da sfondo alla vita di tutti, non 
solo dei cittadini britannici. 
L’effige della regina espressa dalla voce dei residenti è stata comunque uni-
voca: “non c’è mai stato nessuno come lei, e mai nessuno sarà più come lei.”
Durante il laboratorio è emerso il ricordo di quando anni fa, presso la Fon-
dazione, venne presentato il libro sulla Principessa Diana scritto da Umber-
to Cecchi ed è stato richiesto di organizzare, appena sarà possibile, altre 
presentazioni di libri. Richiesta che verrà sicuramente accolta e realizzata 
nella modalità più consona a garantire la sicurezza.

“Da bambini ci raccontavano le favole di Cenerentola, Biancaneve, di Prin-
cipi e Principesse, lei per me è stata l’incarnazione delle favole che ascolta-
vo: carrozze, gioielli… una favola che diventava realtà” 

“E’ una persona che ha avuto tanto carattere” 

“Per l’Inghilterra ha dato la vita” 

“Una grande donna di Stato, una statista. Ha sempre seguito i suoi dove-
ri fino all’ultimo, sempre presente anche recentemente incontrandosi con il 
nuovo primo ministro inglese” 

“Mi ha sempre colpito la costanza nel dovere”



“È stata una donna di polso”

“Una brava regina per tanto tanto tempo”

“Una persona importante che se ne va. Mi ricordo ancora bene il giorno 
che si sposò.”

“Non mi piaceva come si vestiva: soliti vestiti, soliti cappelli e soprattutto 
solite scarpe e il solito modello per anni al massimo cambiava il colore, ma 
ha avuto una personalità che la ricorderemo e la ricorderanno per sempre”

42



OTTOBRE 2022, N.3 43

“E all’improvviso l’estate 
sprofondò nell’autunno.” 

Oscar Wilde
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Momenti di condivisione che nascono spontaneamente, come quelli emersi 
per la scomparsa della regina, sono preziosi per tutti, e fanno riflettere su 
quanto la personalità di ognuno ne caratterizzi i pensieri, lo possiamo 
notare dai commenti dei residenti che ci raccontano come percepiscono 
l’autunno:
                                                             
Il realista: “È bello ma è freddo”

Il positivo: “È pieno di colori”

Il sognatore: “Lo vorrei con il sole come oggi”

Il malinconico: “…con un po’ di tristezza perché cadono le foglie e la na-
tura si addormenta”

Il romantico: “È amore, cioccolato e camino acceso”

Il cercatore: “Ci sono i funghi”

Il goloso: “Ci sono le castagne e con queste potremo fare frugiate, ballotti 
e castagnaccio”

Il pragmatico: “Mi metto il piumino e cambio la coperta a letto”

Il lirico: “I tramonti…che bellezza!”

Il poetico: “Il mese di ottobre il sole tramonta veloce, il freddo fa capolino 
e le piante cambiano il loro look”

L’ottimista: “Stagione meravigliosa”  

La RSA I Fiori
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Laboratorio “UN PONTE SOSPESO”

Nell’ambito del progetto intergenerazionale Cesvi sono stati realizzati 
laboratori didattici di giardinaggio durante i quali i nostri residenti hanno 
insegnato ai bambini a seminare e curare le piante. Sono stati incontri densi 
di emozioni, che hanno reso i nostri ospiti orgogliosi di tramandare le loro 
competenze ai più piccoli e contestualmente i bambini hanno acquisito co-
noscenza culturale e storica, autostima e sicurezza. 
A contatto con la terra e osservando le forme e i colori dei vegetali, sia le 
persone anziane che i bambini ricevono sensazioni rilassanti che stimolano 
le loro capacità percettive. Il giardinaggio insegna e restituisce la manualità, 
crea condivisione di emozioni ed esperienze, agisce positivamente sulla sfe-
ra emotiva e relazionale, tende a diminuire l’ansia e migliorare il benessere, 
il senso di autonomia e di responsabilità. 
Ad ogni bambino gli anziani hanno infatti regalato i vasi con i semi piantati 
assieme, affinché possano curarli e osservare il lento e graduale ciclo della 
crescita.



CENTRO RIABILITAZIONE

Sono entrata a far parte di questo micro mondo non pensando che vi avrei 
trascorso una grande fetta della mia vita. 
Ho incontrato volti, sorrisi, lacrime, vissuto storie ed emozioni che hanno la-
sciato in me un segno indelebile. Percorsi coraggiosi che hanno avvalorato 
il mio concetto di forza interiore. 
Lavorando in riabilitazione ho conosciuto la sofferenza ma anche la rina-
scita. Ho imparato che un corpo traumatizzato che non riconosci più come 
tuo, deve intraprendere un percorso e con forza di volontà, supporto e pro-
fessionalità degli operatori può riconquistare l’autonomia perduta o comun-
que parte di essa. 
Grazie all’empatia ed alla condivisione tra noi e gli ospiti nasce un lega-
me stretto; un “filo” invisibile che si nutre di progressi e scambio reciproco, 
filo che talvolta non si spezza mai del tutto, nemmeno alla fine del percorso. 
Quando arriva il momento dei saluti non mancano le emozioni e le parole 
di gratitudine che sono per noi la conferma di aver fatto un buon lavoro. 
Vorrei raccontare un aneddoto: durante un pranzo alla Fondazione, mentre 
ero in servizio, mi è capitato di conoscere il famoso calciatore Paolo Rossi, 
venuto in visita dalla madre, la quale, avendo saputo che dall’emozione 
non avevo avuto il coraggio di chiedergli l’autografo, me lo fece recapitare 
in un secondo momento per posta, con una bellissima dedica indirizzata a 
mio figlio Jacopo. 
Concludo col ricordare Ippolita Guaccero, indimenticabile guerriera, a cui 
non mancava mai il sorriso sulle labbra, purtroppo affetta da grave patolo-
gia invalidante. Nonostante ciò custodiva intatta quella dignità che a volte 
proprio la malattia riesce a toglierti. 
Mi ha insegnato che ognuno di noi può avere infinite risorse anche quan-
do tutto sembra perduto, a volte è necessario solo cambiare lo sguardo 
rispetto a quello che riteniamo il concetto di invalidità. 

Federica Brunilde

VENTI ANNI E PIÙ
di FONDAZIONE
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PROGRAMMAZIONE
EVENTI GENERALI
• Domenica 2 Festa dei Nonni
• Martedì 4 #VIVALAMUSICA Laboratorio conclusivo progetto CESVI 
con la partecipazione, tramite piattaforma Teams, dei Centri della Fonda-
zione Turati di Zagarolo e Vieste 
• Venerdì 7 e giovedì 13 pomeriggio Tombola d’Autunno
• Sabato 22 Festa dei compleanni 

VIAGGI DIGITALI CON MIRAVILIUS
• Lunedì 3 ore 10:15 – 11:00 a Napoli
• Lunedì 10 ore 15:45 – 16:30 a Parigi: Tour Eiffel, il simbolo di un’altra 
nazione.
• Lunedì 17 ore 10:15 – 11:00 a Roma: Villa Torlonia, uno scrigno di tesori. 
• Lunedì 10 ore 15:45 – 16:30 a Budapest

LEZIONI DI YOGA con MONDO YOGA
Tutti i martedì e venerdì del mese dalle 10.15 alle 10:45.

CAFFÈ CONCERTO CON LA COMPAGNIA 
DI GINO FRANZI
• giovedì 13 15:30 – 16:15 – Le donne eterni Dei
• giovedì 27 15:30 – 16:15 – Domenico Modugno

• Pomeriggi musicali accompagnati dalle note di Riccardo Azzurri: ogni martedì 
• Lettura in musica in compagnia di Monica Menchi: due volte a settimana



PROVERBIO
del MESE
“SE OTTOBRE È PIOVAROLO, È PURE FUNGAROLO.”
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NELLA NOTTE 
TRA SABATO 29 
E DOMENICA 30 
OTTOBRE 2022
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AGOSTO
TANTI AUGURI A

SABATO 1

DOMENICA 2

MERCOLEDÌ 5

SABATO 8

MARTEDÌ 11

VENERDÌ 14

SABATO 15

DOMENICA 16

LUNEDÌ 17

MARTEDÌ 18

VENERDÌ 28

Rosaria P. e Antonella F.

Sonia F.T.

Maria S.

Mario G.

Lilliana R.

Anna M.

Simonetta V. e Maria P.

Stefano A.

Esterina B.

Giordano F.

Mara B.
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UN SALUTO A  PATRIZIA E ESTER
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Vogliamo salutare due nostre residenti, Patrizia ed Ester, 
con una poesia scritta dalla stessa Patrizia:

LA PACE 
La pace
È la prima cosa bella, che io ho.
Voglio un girotondo
Con bimbi di ogni paese.
La pace è il sole dell’anima.
Costruiamo, un ponte tra i cuori
Portiamo la pace
all’uomo privo di sorriso.
Lui, spera e invoca pace
nell’antico suo sogno segreto.
La pace è come un bimbo
Nel grembo della mamma
e, tutti attendono
e, sperano forte e bello.
L’uomo semplice
porta la pace nel pensiero
ogni giorno
la diffonde con intelletto e gioia
nel penoso cammino dell’umanità
là,
dove l’uomo abbrutito
domina le nazioni
con lo scettro della guerra.
Lodate le genti
Che custodiscono la pace
In uno scrigno d’amore
Nel nome di Dio, Padre, Creatore.
La pace,
è la prima cosa bella, che io ho.

Patrizia Mazzanti




