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Ore 17:30 L’Associazione ROSA SPINA onlus presenta “Come la persona vive il rapporto con il 
servizio di salute mentale”. Interverranno il Presidente dell’Associazione ROSA SPINA Fabrizio 
Mauriello e il Presidente della rete regionale utenti della salute mentale Roberto Pardini.
Ore 19:30 Aperitivo

Ore 17:30 L’associazione  ALBATROS onlus presenta “Depressione e disturbo bipolare” con 
il prof. Andrea Fagiolini dell’Università di Siena.
Ore 20:00 Apericena
Ore 21:00 Spettacolo musicale della corale “D’Altro canto” di Margine Coperta diretta dal 
Maestro Corrado Giannetti accompagnati dalla pianista Maria Teresa Guarracino in collabo-
razione con il coro del Mah, Boh!.

Ore 17:30 “I programmi d’inclusione sociale nel DSM di Modena” con il dott. Fabrizio Starace, 
Direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Modena, il dott. Vito D’Anza, Direttore del 
Dipartimento di Salute Mentale di Pistoia e il Dr. Fabrizio De Luca, psichiatra U.F.S.M.A. 
Valdinievole USL3.
Ore 19:30 Aperitivo

Ore 17:30 L’associazione ROSA SPINA onlus presenta “Verso la riacquisizione di un ruolo 
sociale - Borse lavoro/Inserimenti socio terapeutici”. Interverranno i soci dell’associazione, 
Il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Pistoia dott. Vito D’Anza, il Responsabile 
di Zona/Distretto Valdinievole Dr. Claudio Bartolini e alcuni operatori U.F.S.M.A. Zona 
Valdinievole USL3.
Ore 19:30 Aperitivo

Ore 21:00 Presentazione del libro “Il Manicomio chimico” di Piero Cipriano, psichiatra. Seguirà 
dibattito con l’autore del libro e il dott. Vito D’Anza, Direttore del DSM di Pistoia.
Ore 19:30 Aperitivo

Ore 17:30 L’associazione  ALBATROS onlus presenta “Il passaggio in Salute Mentale: dal servi-
zio di Salute Mentale Infanzia - Adolescenza al Sevizio di Salute Mentale Adulti” Interverranno 
il dott. Enrico Biagioni Responsabile dell’ U.F.C. Salute Mentale Infanzia Adolescenza della 
Zona/Distretto Valdinievole e la dott.ssa Patrizia Iacopini responsabile U.F. Salute Mentale 
Infanzia e Adolescenza.
Ore 20:00 Apericena
Ore 21:00 Spettacolo teatrale “Teatro dei Garzoni” di Pescia

Ore 21:00 “Mah...ratona di Sport” Evento sportivo organizzato dal gruppo sportivo ROSA 
SPINA con giochi individuali e a squadre.
Ore 20:00 Buffet

Tutti gli eventi sono stati curati dalle Associazioni Onlus ALBATROS e ROSA SPINA e dall’Associazione Artistica LA TRACCIA in collabora-
zione con il MahBoh! Officina delle Possibilità.
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Nel mese di gennaio 2015 è venuta a fare visita ai servizi del nostro 
DSM la prof.ssa Alyne Alvarez Silva, psicologa, ricercatrice dell’uni-
versità brasiliana dell’Amazzonia e professore dell’Università del Rio 
dell’Amazzonia. Si occupa di istituzioni totali e di deistituzionalizza-
zione psichiatrica. E’ stata in Italia per una ricerca sul superamento 
degli OPG e sui DSM italiani. Ci ha inviato sue brevi considerazioni sul 
DSM di Pistoia, in particolare sui servizi della Valdinievole. 

Dopo un giorno in visita ai servizi territoriali del Dipartimento di 
Salute Mentale della Provincia di Pistoia, la prima sensazione che 
ho avuto è che si può fare! Il processo di deistituzionalizzazione non 

è semplice e neanche c’è un finale definitivo, per sempre. Come ha detto il direttore del DSM, 
Vito D’Anza, “è un processo continuo”, un processo che esige non solo competenza tecnica e 
di gestione per fare funzionare i servizi, ma anche sensibilità e pensiero critico sulla condizione 
umana puntando a costruire e decostruire tutto ciò che vorremmo per noi stessi, in modo da 
garantire dignità, libertà e uguaglianza nella diversità alle persone che curiamo.
 
Durante la visita ai servizi ho incontrato molte persone che li fanno funzionare bene tutti giorni: 
gli operatori dipendenti e di cooperative. Nel CSM di Montecatini Terme, per esempio, l’equipe 
lavora a partire dal Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale (PTRI), con aggiornamento e 
verifica ogni tre mesi, basato sui bisogni delle persone puntando a costruire insieme un percor-
so considerato di vita normale e, quindi, di autonomia e libertà. Non ho visto attività riabilitative 
dentro le strutture  del servizio, poiché le attività riabilitative si cerca di attuarle nel territorio, 
dove ci sono le reti di relazione tra persone. Sembra una cosa ovvia, però in Brasile i professio-
nisti purtroppo non riescono a uscire da un circuito chiuso organizzato dentro le strutture del 
servizio, non riescono a trovare le risorse del territorio per inserire le persone nella comunità. 
Questo è sempre un’operazione pericolosa perché non offre la possibilità di far convivere le 
differenze, continuando ad escludere i folli della vita quotidiana. Il Mah, Boh! L’officina delle 
possibilità, ex centro diurno, è un bel tentativo di superare questa logica di cui sto parlando. 
Mettere insieme le persone con tutte le proprie differenze aiuta a sviluppare un pensiero di 
diritto all’eguaglianza nella diversità, diminuisce il pregiudizio e la paura che ci allontanano dalle 
persone diverse e ci fanno costruire spazi chiusi e pratiche di esclusione.
È incredibile vedere che, nonostante la formazione universitaria dei professionisti non sempre 
è considerata utile e positiva, nella pratica quotidiana del lavoro con la follia, con la differenza 
e anche con la sofferenza delle persone, c’è una forza di spostamento nel modo di ragionare e 
anche di agire davanti a modi di vivere diversi da nostri.

L’SPDC di Pescia è un buon osservatorio per valutare il buon funzionamento del servizio ter-
ritoriale della Valdinievole. Ci sono appena 6 posti letto (per circa 130.000 abitanti) e vi erano 
ricoverate solo 3 persone, tra le quali una dimessa dall’OPG. In questo SPDC non si legano le 
persone e la porta è sempre aperta. Gli psichiatri non hanno la paura di perdere potere davanti 
a quello che un giorno è stato un oggetto e non un soggetto, non hanno bisogno di sostenere 
le proprie pratiche sull’assurdo e  non scientifico concetto di pericolosità sociale. La pericolosità 
sociale può essere piuttosto la non assistenza o le pratiche della violenza come la contenzione 
fisica, l’uso indiscriminato di psicofarmaci, il tenere recluse le persone e, purtroppo, pratiche 
violente ancora abbastanza utilizzate in altre realtà italiane che ho visitato in questo mio lungo 
soggiorno in Italia e in Europa. Un SPDC con posti letto vuoti, con l’equipes che cercano di 
mantenere la persona il meno tempo possibile lontana della sua famiglia, comunità o servizio di 
riferimento e che danno supporto alle persone in  crisi senza usare le pratiche della violenza, è 
un servizio che sogniamo di avere anche noi in Brasile.
 
Per concludere è importante segnalare che la contraddizione fra le strutture chiuse e le strut-
ture aperte sarà sempre il punto centrale da problematizzare, senza tregua, perché purtroppo 
nel processo di costruzione della soggettività dell’uomo “moderno”, nella società del rischio e 
del consumo, della disciplina e della regolamentazione, la norma difatti crea un’ insopportabile 
supposta differenza tra gli esseri umani. C’è una forte relazione tra la paura del diverso e la dif-
ferenza che nessuno vuole accettare come parte di se stesso. Se riusciamo a lavorare sempre 
di più con la ricchezza della diversità, della differenza fra di noi, rispettando le singolarità delle 
persone, si può creare quotidianamente, in ogni rapporto, ogni incontro, un mondo diverso 
dove l’esclusione e la marginalità saranno progressivamente di meno, e dove il senso di comune 
e collettività possono tornare a essere valori essenziali per la vita umana. Un luogo dove non 
avremmo da convivere con i meccanismi di esclusione e segregazione, tortura e morte degli 
esseri umani e dove anche per le persone folli ci sia possibilità di stare al mondo come soggetti 
di diritto, al pari di tutte le altre persone.
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Come ormai nostra consuetudine, siamo a ragguagliarvi sul nostro operato svolto in questi 
mesi e sui progetti in corso, che si svilupperanno prossimamente. Uno dei nostri obbiettivi è 
far sapere alle famiglie che hanno i propri cari con disturbo psichico, che siamo qui per met-
tere la nostra esperienza ed il nostro sostegno a disposizione di chi ne ha bisogno. 

Finalmente, dopo anni di battaglie affinché le persone affette da disturbo psichico abbiano 
diritto al lavoro secondo la legge 68, è partito il progetto per l’attuazione del piano triennale 
per la loro occupazione. Al fine di individuare i percorsi per facili-
tare l’occupazione di tali perso- ne, ci saranno cinque incontri con 
la partecipazione di funzionari dell’Ufficio Provinciale del Lavoro 
di Pistoia, operatori e psichiatri dell’ASL3, addetti al sociale della 
Società della Salute, membri delle associazioni di familiari ed 
utenti della Valdinievole e di Pistoia.

Visto il successo degli anni scorsi per favorire l’integrazione sociale 
con il territorio e per la lotta allo stigma, si ripete l’esperienza 
del Festival al “Mah, Boh!” nei mesi di Giugno e Luglio. Anche 
quest’anno parteciperemo a due eventi particolarmente sentiti ed importanti: il primo 
incontro si terrà il 25 Giugno sul tema “Depressione e disturbo bipolare” che chiarirà dubbi, 
sintomatologia e cure. Sarà il Prof. Andrea Fagiolini dell’Università di Siena ad affrontare gli 
argomenti con la sua grande competenza e chiarezza. Seguirà apericena ed uno spettacolo 
offerto dal coro del “Mah, Boh!”.

Il secondo incontro si terrà il 16 Luglio sul tema “Il passaggio da SMIA (Salute Mentale 
Infanzia e Adolescenza) a SMA (Salute Mentale Adulti)”. Saranno il Dr. Biagioni e la Dott.ssa 
Iacopini della ASL 3 di Pistoia a chiarire il delicato passaggio degli adolescenti con malattia psi-
chica alla presa in carico nella Salute Mentale Adulti. Seguirà apericena e spettacolo teatrale 
della “Compagnia Garzone” di Pescia.

Ogni incontro è aperto a tutta la cittadinanza e saremo lieti di avervi numerosi come graditi ospiti.

Il mese di Aprile 2015 ha avuto inizio un corso di canto gratuito aperto a tutta la cittadinanza. 
Il prof. Corrado Giannetti ci ha concesso la sua disponibilità per tenere una lezione settima-
nale. In questo modo, occupandoci della gestione del tempo libero, ci occupiamo anche delle 
esigenze di socializzazione ed inclusione delle persone che hanno problemi di tipo psichico.
Con il prossimo anno scolastico 2015/2016 abbiamo in programma con la famiglia Cioci, 
in accordo con i Dirigenti Scolastici delle scuole del Comprensivo Rita Levi Montalcini dei 
Comuni di Pescia ed Uzzano, nonché con la Scuola Agraria e l’Istituto di indirizzo moda del 
Sismondi di Pescia, un premio artistico letterario in memoria di Laura Cioci, giovane donna 
figlia di nostri soci, deceduta lo scorso anno per un disturbo della condotta alimentare. 
L’oggetto dei componimenti da svolgere verterà sulla salute mentale inteso come armonia 
fra mente e corpo e sarà assegnato dagli insegnanti all’inizio dell’anno scolastico. Il tema è 
particolarmente importante perché i disturbi della condotta alimentare si manifestano già 
nella fase adolescenziale e quindi informare e sensibilizzare questa fascia di età, vuol dire 
prevenirne l’insorgergenza.

Associazione
ALBATROS
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ALBATROS al Festival 2015

“Depressione e disturbo bipolare” 
Giovedì 25 giugno 2015 - ore 17:30

“Il passaggio in Salute Mentale: dal Servizio 
di Salute Mentale Infanzia - Adolescenza al 
Sevizio di Salute Mentale Adulti”
Giovedì 16 luglio 2015 - ore 17:30



Associazione
ROSA SPINA
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IO E IL SERVIZIO
DI SALUTE MENTALE

Cari amici lettori, 
anche quest’anno 

siamo giunti al momento di cominciare a 
parlare di FESTIVAL. ROSA SPINA, come 
ogni anno, si sta impegnando ad organiz-
zare, con l’associazione “Albatros” e con 
l’UFSMA, momenti di confronto e discus-
sione, per noi tanto importanti e utili.

Il Servizio di Salute Mentale, per chi soffre 
di disagio psichico, diventa un punto di rife-
rimento importante. Spesso si instaurano 
rapporti di amore-odio, cosa che non acca-
de in nessun altra area della Sanità. Questo 
avviene perché ciò che si va ad affrontare, 
non è la cura di un organo specifico, ma la 
presa in cura della persona in tutti i suoi 
aspetti. Il Servizio accompagna l’utente e 
il suo dolore in tutte le sue fasi: in SPDC 
(servizio psichiatrico di diagnosi e cura)  
dove si affrontano le crisi più gravi; nel 
quotidiano con la residenzialità assistita; 
nel percorso ambulatoriale al CSM (Centro 
di Salute Mentale) aperto tutti i giorni dalle 
08:00 alle 20:00, dove trovi accoglienza 
sia in termini di ascolto che di trattamento 
farmacologico. Non manca il sostegno, nel 
rimettersi in gioco, nell’ area “lavoro”, con 
colloqui orientativi con operatori dedicati a 
questo supporto. Vogliamo, per tutti questi 
motivi, confrontarci e discutere su come 
utilizzare al meglio tutto ciò che ci viene in 
aiuto per affrontare la nostra realtà. 
La giornata del 22 Giugno la dedicheremo 
proprio a questo argomento. Ci confron-
teremo anche con altre realtà della nostra 
regione, invitando la Rete degli utenti della 
Toscana.   
Il 6 Luglio ci incontreremo invece, per ragio-
nare su un tema molto sentito da tutte le 
persone che gravitano attorno al Servizio, 
ovvero gli inserimenti socio-terapeutici 
(IST): lo strumento riabilitativo che per 
eccellenza ti consente di rimetterti in moto 
per riacquisire un ruolo attivo nella società. 
E’ un’opportunità davvero importante che 
il servizio eroga, nella certezza di promuo-
vere l’inclusione sociale, ma anche di sfata-
re l’idea del matto incapace e magari peri-
coloso. Gli inserimenti soci-terapeutici sono 
dunque un’opportunità a doppia valenza 
che, per le loro caratteristiche riabilitano e 
contemporaneamente attivano una conta-
minazione sociale.

I PROGETTI
Come già vi avevamo accennato nei numeri 
scorsi, la nostra associazione sta lavorando 
ad un progetto sulla rivalorizzazione di 
un area verde, conosciuta come ex tiro a 
volo a Montecatini Terme, che il Comune 
ci ha affidato. Il 4 Maggio abbiamo voluto 
presentare il progetto anche su una delle 
più importanti piattaforme online di crowd-
funding, chiamata EPPELA, luogo della rete 
dove si possono fare donazioni per finan-
ziare progetti di qualunque tipo.
Il nostro progetto si chiama “Green to 
Give”. Il ricavato ci servirà per allestire una 
zona dedicata ai cani all’interno dell’area.

www.eppela.com

Guardate il video/progetto, sostenetelo
registrandovi e fate la vostra donazione con una 

carta di credito o carta prepagata.

Se non riuscite a farla online potete portare la vos-
tra donazione al Mah, Boh! dove tutti i Lunedì dalle 
16 alle 18 si riunisce l’associazione ROSA SPINA 
che vi potrà aiutare ad accreditarli online per voi. 

Più donate e più il progetto diventa visibile 
sul sito e sui vari social. Inoltre la politica di 
questo crowdfunding è: “tutto o nulla” cioè se 
l’associazione non raggiungerà il budget prefis-
sato in 35 giorni, il denaro tornerà indietro a chi 

ha effettuato la donazione.

Visitate il sito, cercate il progetto
“Green to Give - tempo libero con stile”

e fate la vostra donazione!!!! Grazie.



Bozza di programma al 9 maggio
La versione finale e definitiva del programma sarà disponibile, come oramai tradizione, solo dopo la 
conclusione del convegno. Non si può avere un programma definitivo se non a costo di limitare la 
partecipazione di quanti saranno presenti: l’unico programma definitivo possibile è quello del giorno 
dopo.

Giovedì 4 giugno
Ore 14.00 - 19.00
Apertura del Forum Salute Mentale:
· Vito D’Anza, Forum Nazionale Salute Mentale
· Samuele Bertinelli, Sindaco di Pistoia
· Rossana Dettori, segretaria nazionale CGIL-FP

Assemblea nr. 1
La cura, le organizzazioni, le risorse, le culture (1)
I Dipartimenti di salute mentale (Dsm) sono ancora dotati di autonomia organizzativa? Sono capaci 
di progettare e tenere la regia di servizi coerenti e diffusi, attenti a promuovere singolari percorsi 
di crescita?
Bisogna ancora una volta ricominciare da “la porta aperta”. Affrontare l’infragilimento oramai evi-
dente dei Centri di salute mentale (Csm) sempre più costretti a orari di apertura risicati, alla ripropo-
sizione di modelli ambulatoriali, alla frammentazione e discontinuità degli interventi.
La condizione di un gran numero di servizi psichiatrici di diagnosi e cura (Spdc), conseguenza della 
debolezza dei servizi territoriali, assume paradossalmente una funzione dominante e fornisce sem-
pre più immagini di chiusura, di oggettivazione, di assenza.
La contenzione e la porta chiusa gli indicatori più drammatici.
I Trattamenti sanitari obbligatori (Tso) rischiano di diventare il dispositivo burocratico per tenere 
la distanza e alimentare i pregiudizi della pericolosità, dell’incomprensibilità, della “aggressività del 
malato di mente”.
L’assemblea ha il compito di proporre politiche, organizzazioni e intenzioni di cura per arginare il 
declino e la trascuratezza delle strategie per la salute mentale, sempre più evidenti in troppe Regioni 
italiane.
L’assemblea intende far emergere le “buone pratiche” e il lavoro attento e consapevole di
un numero inimmaginabile di operatori.
Coordina Vito D’Anza, intervengono Roberto Mezzina, Franco Colizzi, Piero Cipriano, Andrea 
Materzanini, Tazio Bianchi ….

8° Forum Nazionale
Salute Mentale

Le politiche e la cura.
Cittadini, persone, soggetti.

Pistoia 4 - 5 - 6 giugno 2015
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Venerdì 5 giugno
Ore 9.00 - 14.00
Assemblea nr. 2
La cura, il diritto, la pena
Oltre la chiusura degli Opg
Il 31 marzo 2015 diventerà davvero un punto di svolta e di non ritorno?
La mobilitazione di StopOpg, il lungo e non facile percorso di un largo numero di soggetti politici e 
associazioni, l’ostinata convergenza sull’obiettivo finale ha avviato un cambiamento tanto difficile 
da realizzarsi quanto insperato.
L’assemblea dovrà interrogarsi sull’avanzamento del processo di chiusura che si è realizzato in que-
sti primi 60 giorni; sull’effettivo cambiamento che le Residenze per l’esecuzione di misura di sicurez-
za (Rems) sono in grado di realizzare nelle singole Regioni; sul coinvolgimento dei Dsm e dei servizi 
sociali; sull’investimento coerente delle ingenti somme che il Governo avrebbe reso disponibili.
La Costituzione che ha provocato i primi significativi cambiamenti negli arcaici dispositivi di interna-
mento, dovrà essere attentamente riportata al centro dell’assemblea.
Coordina Giovanna Del Giudice, intervengono Vito De Filippo, sottosegretario alla sanità, Nerina 
Dirindin commissione sanità del Senato, e discutono Stefano Cecconi, Michele Passione, Francesco 
Maisto, Francesco Schiaffo, Franco Corleone, Daniele Piccione, Roberto Bocchieri, Cesare Bondioli, 
Maria Grazia Giannichedda, …

Ore 14.00 - 19.00
Assemblea nr. 3
La cura, le organizzazioni, le risorse, le culture (2)
Le “strutture residenziali” ormai fagocitano più della metà dei bilanci regionali della salute mentale, 
già di per sé risicati. La tendenza a ricorrere al “posto letto residenziale” sembra in crescita inarre-
stabile e riduce irrimediabilmente la consistenza e la capacità di intervento dei servizi territoriali.
Bisogna ripensare alla presenza della cooperazione sociale, costrette ad appiattirsi su infelici politi-
che regionali.
Rischia di diventare dominante la diffusione di luoghi di cronificazione.
Le ingenti risorse, passivamente dedicate alla “residenzialità”, sono sufficienti per ripensare a forme 
diverse dell’abitare, dell’impegno lavorativo, del vivere sociale.
I progetti riabilitativi individuali, dove attivati, producono risultati tanto evidenti quanto inaspettati.
Le persone che vivono l’esperienza, il loro consapevole impegno di ripresa, di partecipazione e di 
volontà di presenza politica, devono rappresentare il denominatore comune, il punto di conver-
genza, l’orientamento dei progetti, delle strategie organizzative, delle culture, delle politiche per la 
salute mentale.
Coordina Vito D’Anza, intervengono Gisella Trincas, Fedele Maurano, Fabrizio Starace, Andrea 
Fagiolini, Denise Amerini, Giuseppe Ciccarelli, Mario Serrano, Mimmo Castronuovo, ….

Alle ore 21.00, nello spazio esterno adiacente alla sala dell’incontro si terrà un concerto della 
Mabellini Jazz Orchestra di Pistoia, diretta dal maestro Manolo Nardi.

Sabato 6 giugno
Ore 9.00 - 13.00
Assemblea nr. 4
La cura e un governo nazionale per la salute mentale
Da tempo abbiamo consapevolezza che si sono strutturati 20 sistemi sanitari regionali.
Le forme dell’organizzazione della salute mentale, spesso diversissime tra loro, finiscono per essere 
perfino inconfrontabili. L’incertezza del diritto alle “buone cure” crea ingiustificate diversità nell’e-
sigere un comune diritto costituzionale.
L’assemblea dovrà ri-pensare al rapporto tra gli assetti regionali e una sensata, univoca, azione di 
governo nazionale.
La formazione degli operatori per la salute mentale vive la stessa frammentazione ed è distante 
dalle scelte legislative e organizzative che ha fatto il nostro paese.
L’insegnamento della “salute mentale” non ha mai trovato posto nelle accademie, fatto salvo alcu-
ne – pochissime – lodevoli eccezioni.
Coordina Peppe Dell’Acqua, intervengono Manuela Granaiola, commissione sanità del Senato, 
Franco Rotelli, presidente commissione sanità della Regione FVG, discutono i temi Luigi Benevelli, 
Emilio Lupo, Renzo De Stefani, Alessia Petraglia, senatrice della Repubblica, …

A richiesta verrà rilasciato l’attestato di partecipazione
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WORK
in
PROGRESS
Da Settembre
l’Associazione culturale 
La Traccia     
riprenderà la sua attività 
di pittura e scultura nel 
laboratorio artistico del 
Mah, Boh!

Da Ottobre
l’Associazione
Rosa Spina e 
l’Associazione Albatros
presenteranno 
nuovamente corsi di 
computer, di inglese e di 
canto.
 
Per informazioni su 
argomenti, orari ed 
iscrizioni contattate lo 
0572 75202 o scrivete 
una mail a: 
mahboh_mb@libero.it  
oppure a:
ass.rosaspina@libero.it 

News ed  anticipazioni 
sugli eventi MAH, BOH!
sulle nostre pagine 
Facebook e sul nostro 
canale YouTube.



Puoi sostenere 
le attività della 
Fondazione deci-
dendo di destina-
re il tuo 5x1000.
Inserisci il codice 
91024410473 nella 
tua dichiarazione 
dei redditi e ci aiu-
terai a realizzare i 
nostri progetti.

Domenica 26 Luglio 2015
Ritrovo ore 7:30 
Partenza ore 8:30 
dalla Piazza di 
Chiesina Uzzanese

Pranzo di solidarietà 
al fresco del parco 
Pertini.

Incassi interamente 
devoluti.

Contatti
Via Della Lama, 15 
Chiesina Uzzanese Pt 
Tel. 0572 48702

Pagina Facebook
Canale YouTube

Sito e Mail

https://www.facebook.com/fondannalisegalligani.onlus
http://www.youtube.com/user/FAnnaliseGalligani
www.fondazioneannalisegalligani.it - info@fondazioneannalisegalligani.it

“HOLTER PRESSORIO” donato al Mayer di Firenze
Carissimi amici, come sapete la nostra fondazione è operativa fin dal 2006 e ad oggi 
ha realizzato progetti concreti per circa 100.000 euro, tutti in ambito locale, con il 
preciso intento di aiutare strutture e famiglie di bambini, disabili, anziani.
Grazie al supporto di molte aziende, commercianti, artigiani della zona e, ovviamente, 
di tutti coloro che hanno aderito ai nostri progetti, siamo riusciti, lo scorso 30 
gennaio, a consegnare un Holter Pressorio direttamente nelle mani della Dottoressa 
Sonia Toni, primario di Diabetologia infantile al Meyer. Il sofisticato strumento di 
nuova generazione, sarà in grado di monitorare la pressione sanguigna in modo 
dinamico.

“VIVERE INSIEME” progetto di acquisto automezzo attrezzato
Il prossimo progetto su cui stiamo lavorando è qualcosa di molto impegnativo che 
necessiterà di molte risorse ed è per questo che chiediamo aiuto a tutti coloro che 
vogliano dare il proprio contributo aderendo alle nostre iniziative.
Si tratta dell’acquisto di un mezzo attrezzato per il trasporto dei disabili ad uso di 
una struttura tipo Casa Famiglia che verrà allestita entro quest’anno presso una 
struttura della Pubblica Assistenza sita in Via Amendola a Uzzano, dislocata su due 
piani con ascensore, priva di barriere architettoniche e circondata da un ampio 
spazio verde, con parcheggio.
Questo immobile ospiterà il progetto “Vivere Insieme” che consentirà l’accoglienza 
di 8 persone adulte disabili rimaste prive, anche temporaneamente, della rete 
familiare o per le quali il sostegno familiare non sia più adeguato o sufficiente. 
L’obiettivo è quello di creare un ambiente protetto ma al tempo stesso stimolante, 
garantendo agli ospiti un’esperienza di vita simile a quella domestica.

“STRACHIESINA 2015”
L’appuntamento è quello ormai consolidato della Strachiesina che, nell’edizione 
2015, è fissata per Domenica 26 Luglio. Anche questa 8° edizione si svolgerà nella 
formula di gara semi-competitiva di 12 Km lungo il fiume nella valle del Pescia con 
giudici e regolamento Uisp, con percorsi non competitivi di 3 e 6 Km.
Vi aspettiamo tutti alle 7:30 nella piazza di Chiesina Uzzanese e, dopo la premiazione, 
al pranzo di solidarietà al fresco del Parco Pertini
(per info e prenotazioni www.fondazioneannalisegalligani.it).
Ovviamente, l’intero incasso dell’evento sarà destinato a finanziare il progetto di 
acquisto del automezzo attrezzato “VIVERE INSIEME”.


