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Editoriale
Sicuramente il momento non è
dei più favorevoli per il nostro sistema di welfare, i tagli che si sono susseguiti nel corso del 2011
hanno determinato una forte instabilità del sistema soprattutto
nella prospettiva di medio periodo. Sto pensando al lavoro necessario per riorganizzare i servizi in
funzione, ad esempio, del taglio
del 50% delle quote Alzheimer,
ma anche alla continua erosione
di quote sanitarie da parte sempre della stessa ASL che non riesce neppure a garantire quanto
fino ad oggi era stato possibile garantire. La mia non vuole essere na sterile ed improduttiva lamentela di chi si trova costretto a fare
i conti quotidianamente con problematiche organizzative e strutturali che minano il lavoro di
molti anni; voglio guardare avanti con positività e sperare che vi
siano, non maggiori risorse, ma
bensì maggiori opportunità per
dimostrare quello che sappiamo
fare. Mi riferisco a servizi nuovi,
servizi aggiuntivi, segmenti di
servizio da mettere a disposizione
dei nostri utenti. La positiva congettura tra il recente rinnovo del
Consiglio di Amministrazione di
questa Azienda, e l’atteso Piano
Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015 hanno determinato sicuramente un positivo cambiamento delle dinamiche
di questa Azienda; a tal proposito
vorrei soffermarmi sull’esame dei
principali punti del nuovo strumento di programmazione regionale che è in fase di discussione
con tutti i soggetti interessati per
poi giungere alla sua approvazione presumibilmente nel mese
di Gennaio 2012. L’elaborato è
sicuramente un documento che
modificherà il nostro sistema
regionale dei servizi alla persona,
in quanto, da un lato, avrà una
visione non solo sociale, ma

integrata sociosanitaria e dall’altro perché non calato dall’alto, ma partecipato
con tutti i portatori di
interessi.
Le parole chiave del
documento di programmazione sono:
Evoluzione: non cancelliamo la lavagna;
Equità: ricercando attivamente chi non viene
da solo; Interazione:
con gli utenti, fra gli
operatori, fra le istituzioni; Prossimità: Semplificando i per-corsi
e rompendo la solitudine; Sostenibilità: per conservare in modo
attento il nostro patrimonio;
Orientamento: certezza di accesso, comunicazione comprensibile,
trasparenza nei risultati.
L’evoluzione è intesa come crescita e sviluppo, cambiamento
sotto ogni punto di vista: dalla
qualificazione del personale all’individuazione delle traiettorie
di crescita dei servizi, sia quelli
che vengono attualmente erogati,
che quelli “nuovi”. Penso alle
“cure intermedie” dove chiaramente il PSSIR 2012-2015
individua, tra gli altri, le RSA
some soggetti diversi dalle case di
cura ma in grado di dare risposte
appropriate nei casi di post-acuzie per valorizzare la funzionalità
residua, riportando la persona al
massimo livello di autonomia.
Penso anche alla “continuità
assistenziale” intesa come un
percorso che, in maniera armonica, porta la persona non autosufficiente ad essere presa in carico
dalla struttura per brevi periodi
necessari alla stabilizzazione e
per garantire quell’adeguato sostegno e respiro alle famiglie e
per garantire presso il proprio
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domicilio interventi mirati, grazie
a pacchetti assistenziali costruiti
ad hoc per la persona. Aspetto
fondamentale nel quale ci sentiamo pronti a garantire il nostro
sostegno è quello legato alla formazione dei caregivers, troppo
spesso ci troviamo davanti a
situazioni per le quali le persone
che sono vicine all’anziano non
hanno quelle conoscenze di base
necessarie, da un lato a sostenere
e supportare la persona assistita,
dall’altro evitare il burn-out che è
il vero problema per chi garantisce oggi la vicinanza alla persona anziana soprattutto nelle
varie forme di disturbi comportamentali. L’evoluzione dei nostri
servizi deve passare necessariamente da un percorso che porti
Casa Martelli ad essere, per il
territorio di riferimento, un valido punto di riferimento dinamico
e flessibile in maniera da intercettare i nuovi e diversi bisogni
che esprime la nostra comunità
locale trasformandoli in risposte
concrete che una moderna Azienda Pubblica di Servizi alla
Persona deve garantire.

SOMMARIO

... dettagli
... piccoli particolari
che fanno la differenza
Eventi speciali:
INCONTRO CON MARC JONES
Un modello protesico al servizio della
persona con demenza e della sua famiglia
Continua a pagina 4
Cacciatori di innovazione:
SLO:VIRTUOSE REALTA’
CONFINANTI
Scenari meravigliosi e una cultura
assistenziale con la quale scambiare nuove
prassi e iniziative singolari
Continua a pagina 8
Notizie dal territorio:
IL CALCIO A FIGLINE
Nuovi progetti e nuove iniziative in una
Figline calcistica che cambia all’insegna
del calcio fatto di valori
Continua a pagina 12
Leggi e decreti: SAVE AGE
Miglioramento del comfort e contenimento
dei costi per gli anziani ricoverati nelle case
di riposo
Continua a pagina 14
L’ Intervista:
SAURO SAROTTI
Opinioni e progetti del nuovo presidente
dell’ASP Lodovico Martelli
Continua a pagina 17

Rubriche
NOVITÀ
BENVENUTO A
Anna & Marleen
I nostri giovani volontari tedeschi
ALBUM
RICORDI RITROVATI
L’arte di Iolanda
Abiti da sposa e non solo ...

Continua a pagina 20

Continua a pagina 21

RICETTE E MANICARETTI
Ricette tipiche Toscane
I’ Baldino
Continua a pagina 23
NOTE
APPUNTAMENTI E INFORMAZIONI
Le iniziative Events Managements
I nostri eventi, tra organizzazione e verifica
Continua a pagina 24
LA MARTELLI SI RACCONTA CON LE
IMMAGINI
LA CAFFETTERIA
Continua a pagina 26
L’ANGOLO DELL’ARTE
LORO L’HANNO FATTO
Jonny Ghinassi, Foto d’Arte e ragazzi del Nici nel nome
dell’amicizia e della solidarietà
Continua a pagina 27

4

Eventi speciali

Incontro con
Marc Jones
GENTLECARE MODEL

UN MODELLO PROTESICO AL
SERVIZIO DELLA PERSONA CON
DEMENZA E DELLA SUA
FAMIGLIA
di Cristian Laurini*

La malattia di Alzheimer è la più comune causa di demenza; in Italia si
stimano 500.000 ammalati. Si tratta di un processo degenerativo
cerebrale progressivo, irreversibile, dalle cause ancora ignote, di lunga
durata (8 - 15 anni). Col progredire della malattia, le persone diventano
dapprima incapaci di svolgere correttamente le "attività strumentali",
come l'uso dei mezzi di trasporto o del telefono, e successivamente le
"attività di base" della vita quotidiana, come vestirsi, andare al bagno,
alimentarsi. Spesso appaiono demoralizzati, spaesati, portati alla
commozione ed al pianto; sempre si avverte un graduale cambiamento
della personalità con tendenza all'apatia o all'irrequietezza ed
all'aggressività; molto spesso compaiono deliri (idee non vere, come ad
esempio quella di essere derubati) o allucinazioni (percezioni non vere,
come ad esempio quella di vedere persone inesistenti o di sentire delle
voci). Per i problemi comportamentali che non hanno origine organica
ci sono due approcci: l’ approccio farmacologico e quello non
farmacologico. Le due alternative possono anche essere combinate. In
tutto il mondo si stanno compiendo studi e ricerche anche sull’approccio
non farmacologico. All’interno della nostra struttura abbiamo sposato la
filosofia del modello GENTLE CARE.
Questo tipo di approccio (cura gentile) è
un sistema rivolto alle persone con
demenza, elaborato dalla terapista
occupazionale canadese Moyra Jones;
tale modello prevede modalità d’interazione di tipo protesico per la cura della
persona con demenza, che supporta il
malato e che ha come obiettivo principale il benessere. Così come quando
un soggetto perde l'uso di un arto in
seguito ad una amputazione si pensa
di intervenire costruendo una protesi
che consenta alla persona di riprendere a deambulare, quando un paziente sofferente per demenza perde
progressivamente le diverse abilità cognitive, occorre costruire una

protesi (tanto più complessa
quanto complessa è la perdita
cognitiva) che supporti l’individuo nella sua relazione con
l'ambiente, umano e non. Ci si
orienta quindi verso la ricerca del
punto di forza del paziente e
l’individuazione delle protesi per
lui più funzionali. La protesi può
essere rappresentata da qualsiasi
elemento (oggetto, spazio, situazione, immagine, suono, musica,
attività) che ha un effetto positivo
per il benessere della persona
assistita.
L'intervento protesico poggia su
tre componenti che interagiscono
in una relazione dinamica: "spazio fisico - programmi - persone".
Per quanto concerne lo spazio
questo deve garantire oltre alla
sicurezza anche il comfort della
persona, nonché contenere elementi terapeutici che ne facilitino la lettura e la comprensione
da parte della persona demente.
L'andamento della malattia fa sì
che il paziente abbia sempre
maggiori difficoltà nella comprensione dell'ambiente e dei
messaggi che dall'ambiente derivano. Tanto più l’ambiente in cui
il paziente vive ha le caratteristiche di familiarità, tanto più il
controllo del paziente
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su quell'ambiente sarà agevolato.
Maggiore il controllo che la
persona avrà, minori saranno le
paure e le ansie che potranno
derivare dalla sensazione di estraneità. La “casa” deve quindi
sempre rappresentare l'elemento
ispiratore di ogni modifica ambientale. Anche le tecnologie più
sofisticate possono essere utilizzare per rendere l'ambiente sicuro, ma devono essere riportate in
una dimensione di familiarità e
normalità per i pazienti.
I programmi devono tenere conto delle attività di base della vita
quotidiana, ma anche dei contenuti relazionali ed affettivi; non
devono inoltre essere calati dall'alto, ma nascere dal contesto di
vita e culturale della persona; la
giornata della persona con demenza deve assomigliare il più
possibile ad una giornata di vita
quotidiana.. Le attività devono
costituire opportunità di recupero
di un significato e di una identità
individuale che l’individuo spesso non è in grado di recuperare
spontaneamente.
Le persone includono tutti coloro
che si occupano del paziente,
staff, familiari e volontari. Diventa cruciale realizzare una alleanza terapeutica che consenta di
avere la massima condivisione
possibile del programma di cura
individualizzato. La comprensione della patologia, del suo im-

patto sul paziente, con la conoscenza del contesto di cura consente anche di affrontare diversamente i disturbi
comportamentali frequenti nei
pazienti dementi,
adattando le richieste dell'ambiente alle effettive capacità del paziente e non
viceversa.
La formazione di chi assiste diventa quindi il punto di partenza
per ogni intervento “gentile; la
motivazione, la capacità di osservare il comportamento delle
persone con demenza e di vivere
in modo empatico le loro difficoltà, sono gli altri cardini del
lavoro di chi assiste.
Nel mese di Maggio la nostra
equipe ha avuto la grande fortuna di poter assistere ad una
lezione formativa di Marc Jones,
figlio di Moyra Jones e suo erede
anche nella divulgazione del modello. Lo splendido contesto in
cui ci trovavamo ha reso ancora
più facile l’ immergersi nella “fi-
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losofia” del “curare gentile”. Il
carisma di Marc e il trasporto
empatico che ci ha trasmesso è la
pura essenza del modello stesso;
certo, ci sono state anche questioni sulle quali ci siamo confrontati portando alla sua attenzione alcune dinamiche lavorative presenti nella nostra struttura, ma avere la fortuna di
beneficiare dell’analisi del maggiore esponente del modello che

ispira ogni giorno il nostro lavoro
è stato veramente molto gratificante. L’analisi completa ed
efficace fatta da Marc su alcuni
esempi di approccio protesico
messi in pratica nelle strutture
seguite direttamente da lui ci ha
lasciato tutti a bocca aperta.
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In modo particolare, personalmente, sono
stato colpito dal racconto di Marc riguardante un ospite che nella vita faceva il
boscaiolo, per lui fu studiata una protesi ad
hoc: fu preparata una piccola quantità di
legna che il signore accatastava per tutto il
giorno, la sera un operatore la disfaceva ed il
giorno seguente il signore la accatastava di
nuovo.

Dopo qualche tempo il signore disse che
voleva vendere la legna che preparava,
quindi riuscendo a ricordarsi quello che
aveva fatto il giorno prima, per non sprecare
la capacità cognitiva riacquista e rafforzare
ulteriormente l’intervento la legna veniva
“comprata”. Il Signore contento dei guadagni voleva sempre più legna da vendere e
successivamente un aiutante che lo assistesse
nel lavoro e che facesse lievitare così i suoi
introiti!!!
Questo racconto è stato per me illuminante e
mi ha consentito di rivedere l’approccio
lavorativo di tutti i giorni. La personalizzazione degli interventi educativi assume,
sotto l’ottica del modello, un’ assoluta
centralità e la strada più diretta per trovare il
giusto approccio diventa sicuramente quella
empatica che ci fa calare nelle varie situazione usando quello che si prova “a pelle”
come primo livello di intervento. Fare tesoro
poi di questa esperienza e trasmetterla a tutto
il gruppo di lavoro è, e sarà di fondamentale
importanza per riuscire ad avvicinare il
nostro obbiettivo comune che è IL BENESSERE DEI NOSTRI ANZIANI.
* Animatore presso l’ASP Martelli, Figline Valdarno

degli interventi ed alla dimensione umana e relazionale
dell’assistenza.
1.2.8 Socialità
Possibilità di trovarsi inseriti in un contesto sociale e comunitario aperto verso l’esterno e permeabile dall’esterno, nel
quale mantenere la comunicazione e lo scambio con la comunità di riferimento.
1.2.9 Salute
Possibilità di fruire di azioni di prevenzione, cura e riabilitazione erogate da personale professionalmente preparato,
personalizzate ed integrate nel contesto di vita quotidiano,
evitando forme di accanimento e sanitarizzazione eccessiva
o non gradita.
1.2.10 Libertà
Possibilità di agire e muoversi liberamente entro limiti di rischio ragionevoli e correlati alla proprie capacità residue,
esercitando la libertà di scelta nel rispetto delle regole della
civile convivenza e partecipando alle decisioni dell’organizzazione riguardanti la vita quotidiana dei residenti.
1.2.11 Gusto
Possibilità di fruire di un servizio ristorazione con un’alimentazione sana, completa, varia e gustosa, adeguata alla libertà
di scelta e alle condizioni di salute senza eccessive restrizioni,
collegata alle tradizioni alimentari del luogo ed attenta alla
valorizzazione della funzione sociale e cognitiva del momento dei pasti.

La nostra Qualità al
servizio della Persona
1.2.12 Vivibilità

Possibilità di vivere in un luogo caldo, accogliente, confortevole, pulito, con un’atmosfera stimolante e rispettosa delle
esigenze dei residenti e del contesto della vita comunitaria.

Anche per l’anno 2011 l’ASP Martelli ha conseguito il titolo di Benchmarker evidenziando
attendibilità e coerenza in numerosi fattori che caratterizzano il marchio.

Cacciatori di innovazione

SLO:
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virtuose realtà confinanti
Missione SLOVENIA

Scenari
meravigliosi e
una cultura
assistenziale con
la quale
scambiare buone
prassi e iniziative
singolari ...

di Valentina Passerini*

Il 2011 è stato un anno in cui l’ASP Martelli si è
trovata particolarmente coinvolta nel Benchmarking tra paesi Europei.
Le visite alle nostre
strutture hanno avuto inizio quando l’associazione
EDE (un’associazione di direttori europei delle case
di riposo) ha scelto il nostro paese come location
per uno dei suoi incontri. Mostrare la nostra
organizzazione ad una platea di addetti ai lavori
provenienti da tutta Europa è stato sicuramente un
evento che ci ha molto gratificati, ma siamo rimasti
altrettanto colpiti quando a posteriori, abbiamo
riflettuto su come questa esperienza, un po’ casuale,
sia stata in realtà il primo passo per allacciare una
serie di contatti e di scambi con colleghi che
lavorano in altri paesi. Dopo questa prima visita
infatti, ne sono seguite altre due a distanza
ravvicinata, che ci hanno permesso di approfondire
il confronto con i colleghi sloveni. Da questi
contatti è nata anche da parte nostra la voglia di

ricambiare le visite, spinti prevalentemente dalla
curiosità di vedere con i nostri occhi alcuni aspetti
organizzativi che ci erano stati descritti durante i
vari confronti avvenuti. Abbiamo così deciso di
formulare il nostro gruppo di cacciatori di
innovazione “settore terre straniere” per l’anno
2011 ed è iniziato il nostro “viaggio al centro
dell’organizzazione”. Durante il viaggio in Slovenia
abbiamo avuto l’opportunità di visitare ben tre
diverse strutture e di confrontarci sugli aspetti che
per noi erano rilevanti. Abbiamo potuto apprezzare
tre “ Home Care” molto funzionali che riuscivano
al meglio a utilizzare risorse limitate dando servizi
più che accettabili. Una delle cose che abbiamo
particolarmente gradito è stata l’attenzione alla
caratterizzazione degli spazi privati. Abbiamo potuto notare un grande impegno nella personalizzazione con possibilità di creare ambienti molto
confortevoli e in particolar modo unici.
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Durante queste visite abbiamo
potuto toccare con mano quanto
per gli anziani sia importante
potersi esprimere anche attraverso
la gestione del proprio spazio di
vita e quanto sia umano e intrigante allo stesso tempo per un
visitatore, poter capire le caratteristiche di una persona cogliendo
qua e là alcuni particolari dell’ambiente privato.
Un altro aspetto che è emerso
durante questo nostro viaggio riguarda la filosofia che è alla base
della modalità con cui ci prendiamo cura delle persone fragili. E’
stato molto interessante riflettere
su come la cultura di un popolo
influenzi il modo di prendersi cura
e indirizzi nel dare importanza ad
alcuni aspetti piuttosto che ad altri.
In particolare abbiamo potuto notare quanto nella modalità di prendersi cura in Slovenia prevalga l’at-

tenzione per la libertà e la promozione dell’autonomia rispetto
all’atteggiamento premuroso e
protettivo che spesso viene adottato nelle nostre strutture. Questa
riflessione è nata quando, visitando
gli spazi comuni delle tre case di
riposo abbiamo incontrato gli
anziani che in maniera molto
autonoma si spostavano da una
stanza all’altra con i loro ausili
senza nessun aiuto da parte del
personale. La nostra prima impressione, probabilmente da italiani un
po’ apprensivi, è stata quella di
vedere tante persone a rischio di
caduta e magari anche in difficoltà. Ma in realtà osservando
meglio e riflettendo con i nostri
colleghi d’oltralpe abbiamo capito
che non si trattava di nessun tipo
di negligenza , ma semplicemente
di una scelta che permetteva a
quegli anziani di utilizzare le loro

BENCHMARKING EXPERIENCE

capacità residue a favore di una
libertà di movimento che altrimenti non avrebbero potuto mantenere. Tutto sommato una particolare promozione del “vivi e lascia
vivere” che probabilmente permette

di avvicinarsi al concetto di benessere dell’anziano, che frena il
continuo sostituirsi dell’operatore
anche quando non ce ne sarebbe
bisogno, ma che per noi è ancora
un argomento molto dibattuto.

Cacciatori di innovazione

Un terzo aspetto che abbiamo
molto apprezzato della realtà
slovena è stata l’apertura con il
territorio intendendo con questo,
sia i servizi domiciliari offerti alle
famiglie con particolari difficoltà,
sia l’opportunità di avere servizi
interni alle “Home care” aperti
alla comunità, come il bar, la
parrucchiera ecc.
Al ritorno da questi viaggi di
scambio ci chiediamo sempre che
cosa abbiamo potuto imparare e
che cosa potremmo adattare alla
nostra realtà. Questa volta più
che mai abbiamo sentito la
necessità di approfondire la conoscenza di alcuni aspetti organizzativi perché abbiamo potuto
intravedere la possibilità di mantenere una qualità dei servizi
adeguata pur avendo a disposizione risorse inferiori a quelle di
cui attualmente disponiamo nel
nostro paese. Alcuni di noi ci
credono profondamente, altri
portano dentro di loro una sorta
di scetticismo e vorrebbero indagare meglio… chissà.
* Psicologa presso l’ASP Martelli Figline Valdarno

10

DA

0
1
0
2
BRE

M
E
V
O
N

NI
O
I
V
L
A
S
A
N
N
A
DOTT.SSA
IS
P
A
L
D
I
V
A
D
.
T
T
DO

ICO
R
T
A
I
R
E
G
O
I
Z
I
V
NUOVO SER
di Figline V.no
la ASP MARTELLI

resso
rvizio di Geriatria p
se
o
ov
nu
il
te
ar
p
ERNO
A Novembre
APERTO ALL’EST
prendere contatto
no
so
os
p
a
ic
tr
ia
ger
ssitano di una visita
ce
ne
e
ch
oppure 055 951097
i
in
72
ad
13
tt
ci
95
i
5
05
Tutti
o
er
m
nu
ili.
ella ASP Martelli al
tte le informazioni ut
tu
ite
con la segreteria d
rn
fo
no
an
rr
ve
artelli.it dove
e-mail info@aspm

Notizie dal territorio

12

Il calcio a Figline

di Bernardo Franco*

Nuovi progetti e nuove iniziative in una
Figline calcistica che cambia all’insegna del
calcio fatto di VALORI

Figline vive una “nuova primavera calcistica”!
I nostalgici dei tempi gloriosi in cui grandi campioni
come Chiesa e Robbiati solcavano il terreno del Del
Buffa, vivono ancora con l’amaro in bocca per
un’esperienza che ha fatto davvero sognare. Oggi si
torna alla realtà dopo il grande impegno dell’amministrazione comunale che ha fortemente voluto tenere in
vita i colori gialloblu della Figline calcistica, una realtà
che fa i conti con una contingenza di tipo economico ed
anche organizzativo, considerato che le società moderne
fondano il loro valore su peculiarità etico organizzative
oltre che economico finanziarie e legate alla promozione
efficace della propria immagine.
In questo molto c’è da imparare da una nuova realtà che
in un campionato meno importante, anche se di tutto
rispetto, con grande motivazione e con ottimi risultati ha
coronato il sogno di un gruppo di ragazzi di San Biagio,
iscritto al campionato di terza categoria con il nome di
ASD Atletico Figline.
All’inizio molti scettici, amanti della conflittualità, hanno
gettato benzina sul fuoco, alimentando maliziose
convinzioni legate ad una rivalità davvero poco sostenibile; poi grazie al nuovo presidente dell’ASD Giallo
blu Figline Gagliardo Gagliardi e ai suoi più stretti
collaboratori in primis Sandro Matteini e Michele
Benedetto si è creato i presupposti per uno scenario di
grande rinnovamento fatto anche di progetti comuni.
Il settore giovanile della società gialloblu, infine, è
certamente una priorità alla quale dedicare tempo e
risorse; l’obiettivo è quello di consolidare ed integrare il
gruppo degli istruttori, promuovere iniziative di

marketing e costruire un’organizzazione documentale
che orienti tutte le famiglie coinvolte in una logica di
sano divertimento organizzato.
Per la soddisfazione di questi obiettivi è indispensabile la
passione, requisito che non ha prezzo e che non si può
contrattualizzare. Il giorno 21 Dicembre presso la
discoteca TAO TEC lo staff del nuovo settore giovanile
della Giallo blu Figline è lieto di presentare il NATALE
GIALLOBLU, un evento fatto di spettacolo, divertimento ed enogastronomia che certamente rilancerà
l’immagine di una società convinta che le sinergie con il
territorio costituiscono l’elemento su cui fondare il
proprio sviluppo. Il 17 Dicembre, invece, nell’amato
quartiere di San Biagio, l’Atletico Figline festeggerà il
Natale, il passaggio ai quarti di coppa ed una posizione
di classifica davvero soddisfacente.
* Responsabile Servizi ASP di Martelli Figline Valdarno
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MIGLIORAMENTO DEL
COMFORT E CONTENIMENTO

!

DEI COSTI PER GLI ANZIANI
ASSISTITI NELLE CASE DI RIPOSO
!
di Raspini Daniele*

Il progetto SAVE AGE è la prima iniziativa europea indirizzata al
problema dell’efficienza energetica nelle case di riposo come
importante elemento per la diminuzione dei consumi energetici e
dei costi.

SAVE AGE è lo slogan con il quale si presenta la
prima iniziativa promossa dalla commissione europea
mirata all’analisi dei problemi di efficienza energetica
all’interno delle case di riposo e con il suo significato
vuole porre l’attenzione di tutti noi su quanto il nostro
invecchiamenti “costi” in termini di energia al nostro
pianeta.
SAVE AGE è un progetto che coinvolge 13 enti
europei suddivisi fra aziende di consulenza, esperti nel
settore energetico, aziende pubbliche e private coinvolte nella gestione dell’energia, l’associazione
europea dei direttori operanti nel
settore delle case di riposo e la
Azienda pubblica di servizi alla
persona L. Martelli. Il progetto
iniziato nell’Aprile del 2010 si
concluderà dopo 3 anni di attività
nel Maggio del 2013 con lo scopo di
analizzare ed individuare le condizioni energetiche di 100 case di
riposo in tutta Europa, ed individuare su tale base, i punti energetica-

mente deboli e maggiormente ricorrenti per le case di
riposo, i metodi, le tecnologie ed i buoni comportamenti da adottare per ottenere un miglioramento
dell’efficienza energetica all’interno delle case di
riposo di tutta Europa.

Leggi e Decreti

Già! L’efficienza, un’espressione
che sempre più spesso sentiamo
in TV, sui giornali e che ogni
giorno nella vita quotidiana viene richiesto a tutti noi: ESSERE
EFFICIENTI. Ma “efficienza”
in cosa? E come si misura? Cosa
è efficiente e cosa non lo è? A
volte si sente dire che l’efficienza
“va di moda”, ed è proprio.
Ma vi siete mai chiesti cosa
significa essere efficienti? E
quando si può parlare di efficienza?
Bene, l’efficienza è un concetto
molto generale applicabile a
qualunque aspetto della nostra
vita e qualunque cosa che ci
circonda, sia esso un oggetto,
una macchina, un edificio, ed
addirittura il nostro comportamento. Ebbene l’efficienza è
molto semplice da un punto di
vista matematico: qualunque
processo che trasforma un tipo
di energia in un’altra può essere
efficiente o meno in questa
trasformazione.

Un esempio sotto
gli occhi di tutti è
la luce. La lampade ad alta efficienza sono ormai
entrate in tutti gli
ambiti della nostra
vita ed è stato evidente come sia
possibile produrre
la stessa quantità di
luce utilizzando una quantità di
elettricità inferiore.
Bene, questo vuol
dire efficienza, riuscire a trasformare un energia in un’altra
in modo perfetto, cioè senza
perdite e sprechi. La tecnologia
in questo ci sta aiutando molto,
specie negli ultimi anni dove il
prezzo del petrolio e dei suoi
derivati, nonché la consapevolezza sempre più radicata
della sua limitatezza, ci sta
spingendo ad individuare fonti
di energia rinnovabili e pulite, ed
allo stesso tempo adottare comportamenti che impieghino l’e-

I PARTNER NAZIONALI
-‐

Il Centro Residenziale Martelli, Figline Valdarno

-‐

Azienda Publica di Servizi alla Persona San Domenico,
Pescia (PT)

-‐

Casa die Riposo Fossombroni V., Arezzo

-‐

ASP Pio Campana, Seravezza

-‐

Centro di degenza Domus meridiana , Laives (BZ)

-‐

ASP Santa Chiara, Volterra

-‐

ASP Pia Confraternita della Misericordia, Gaiole in
Chianti (Siena)

-‐

ASP Giovanni XXIII, Bologna

-‐

ASP Istituto Maria Redditi, Sinalunga (Siena)

-‐

Casa di riposo Istituto Casa Famiglia Invalidi al lavoro,
Cetona (Siena)

-‐

ASP Opera Pia, 50023 Impruneta (Firenze)
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nergia nel modo più efficiente
possibile. Quindi essere efficienti
implica consumare meno energia? No questo non è corretto!
Essere efficienti non vuol direi
rinunciare alle nostre comodità,
al nostro stile di vita, ma semplicemente individuare e colpire
gli sprechi in modo da ridurre il
consumo di quella parte di
energia che non produce vantaggi.
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Leggi e Decreti

Lo scopo di SAVE AGE è
quello di porre attenzione sugli
sprechi presenti attualmente
all’interno delle case di riposo
italiane ed europee, incentivando l’adozione di comportamenti adeguati, e buone prassi
tecnologiche e comportamentali. L’azienda pubblica di servizi alla persona Lodovico Martelli, coordinatrice per le attività
a livello nazionale, ha appena
terminato la fase di analisi dei
consumi sul campione delle 11
strutture sul territorio. L’analisi
condotta su questo campione
ha permesso di individuare a
livello italiano ed europeo le
difficoltà esistenti nell’adozione
di un modello maggiormente
efficiente sia di tipo economico
che sociale. Sono state individuate le migliori tecnologie
attualmente disponibili per categorie di elettrodomestici, così
da facilitare e privilegiare l’adozione di macchine maggiormente efficienti.
Attualmente il progetto sta
affrontando lo sviluppo di uno
strumento di benchmark tramite il quale ogni casa di riposo
potrà valutare in maniera automatica il suo attuale stato di
efficienza energetica, individuando i possibili interventi per
un miglioramento della stessa.
Nei mesi futuri ci attendono
numerose iniziative: seminari
nazionali sul tema dell’efficienza energetica, workshop,
misure low cost da adottare al
fine di migliorare la consapevolezza energetica di anziani e
del personale assistente. Saranno coinvolte il maggior numero
possibile di strutture e sarà
infine proposta la loro l’adesione su base volontaria ad un
impegno di miglioramento energetico delle case di riposo
italiane.

Si tratta di un compito assai
difficile, non certo reso facile
dall’attuale contesto economico.
Oggi il problema è comunque
serio e molto sentito sia a livello
europeo che internazionale.
Stiamo consumando ogni anno
risorse che la Terra non è in
grado di rigenerare e con
questo trend avremo una crisi
energetica entro il 2050.
Con lo scopo di invertire la
rotta la nuova direttiva europea
2010/31/UE ha introdotto la
urgente necessità di individuare
la strada per ottenere tale
inversione, istituendo un obiettivo di riduzione energetica del
20% entro il 2020. Accanto a
ciò e con particolare riferimento
agli edifici pubblici, il 2018 sarà
un anno fondamentale. Tutti i
nuovi edifici pubblici dovranno
essere energeticamente autosufficienti, e lo stesso dovrà essere
per tutti gli altri edifici a partire
dal 2020.
L’Europa ci ha indicato la
strada da seguire, e sarà per
tutti una grande sfida seguirla.
Non possiamo continuare a
chiedere alla Terra quello che
oggi stiamo chiedendo. Il cambiamento deve partire da tutti
noi, visto che siamo noi quelli
che ogni giorno abitiamo e
costruiamo la nostra vita su
questa “pietra calda“, una gemma preziosa e caotica nel freddo
e silenzioso universo…
* Direttore ASP Martelli, Figline Valdarno

www.saveage.eu
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L’intervista

Sauro Sarotti

Opinioni e progetti del
nuovo presidente
ASP Lodovico Martelli
Grandi doti politiche, apertura all’innovazione, chiarezza e concretezza d’intenti, in
un “botta e risposta” con l’ex Presidente del
Consiglio Comunale, oggi Presidente
dell’ASP di Figline Valdarno, gentilmente
concesso alla redazione della rivista Dettagli
per l’approfondimento di temi che caratterizzeranno la sua esperienza politica
nell’ambito dei Servizi alla Persona.

I

di Franco Bernardo

Prima di oggi si era mai occupato di questioni
sociali e più specificatamente di anziani ?
In merito e direttamente non mi ero mai occupato della parte
sociale legata agli anziani, tranne alcune esperienze specificatamente personali o legate all'attività di Assessore o Presidente
del Consiglio Comunale, ho partecipato viceversa alle iniziative
del forum del sociale organizzate dal PD nel quale ci siamo
confrontati sul futuro dalla attività sociale sul territorio.
Quali sono gli aspetti che l’hanno colpito di
più in fase di insediamento all’ASP Martelli?
Le cose che più mi hanno colpito nella fase di insediamento sono
la conferma dell'alto livello qualitativo offerto agli anziani e la
capacità di saper coniugare il Servizio con i costi, ma ancor
più l'elevata disponibilità e passione offerta da tutto il personale
che vi opera unita ad un know-how di grande livello che
dobbiamo meglio far conoscere alla cittadinanza.
Può riassumere le priorità che caratterizzeranno il suo mandato ?
La priorità in assoluto e legata all'ampliamento di Casa Martelli, quale elemento di ulteriore conferma dell'alto livello
del servizio prestato che non può prescindere dal miglioramento
della qualità della vita offerta a tutti i nostri ospiti, in
contemporanea l'ampliamento dei servizi legati a nuovi ed
emergenti bisogni delle famiglie come l'assistenza domiciliare ed

il post ospedaliero unite ad un impegno particolare nei confronti
dei portatori di handicap e non rifiutandosi di affrontare, ma
soprattutto non rifiutandosi di offrire proposte legate ad aspetti
come gli asili nido che evidentemente rappresentano un'altro momento di disagio per le famiglie più giovani.
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L’intervista

“Se saremo capaci di far
comprendere le
potenzialità che
possiamo esprimere e
l'opportunità di fare
impresa anche se con
obbiettivi sociali daremo
ai cittadini del valdarno
fiorentino una risposta
moderna ed efficace
capace di cogliere il
nuovo”
La sinergia tra la dimensione politica e quella amministrativa e di direzione organizzativa sono fondamentali
per la crescita di un’ASP; Raspini condivide ed appoggia il
suo progetto politico per “il Martelli” ?
La condivisione sociale politica e amministrativa sono elementi indispensabili che
consentono di poter realizzare le cose su esposte; in tal senso abbiamo avviato
confronti con i consigli comunali con gli assessori dei 4 comuni, con i partiti
politi, con le organizzazioni sindacali ed infine con la struttura organizzativa
del Martelli.
Se saremo capaci di far comprendere le potenzialità che possiamo esprimere e
l'opportunità di fare impresa anche se con obbiettivi Sociali daremo ai cittadini
del valdarno fiorentino una risposta moderna ed efficace capace di cogliere il
nuovo. Per quanto attiene infine alla condivisione della struttura organizzativa,
esiste pienamente anzi devo dire che funge da stimolo positivo e risponde con
grande entusiasmo ad ogni sollecitazione ed innovazione.
Oggi si parla molto di crisi, banalizzando forse un po’ il
termine e utilizzandolo come alibi; in quale modo
contestualizzerebbe tale condizione rispetto al mondo
delle politiche dei servizi alla persona ?
Di fronte alla crisi, ma io sono personalmente convinto che anche di fronte ad uno scenario economico non così preoccupante, si impone
la necessità di porre rimedio ai crescenti bisogni e alle novità che una moderna società di fatto ci presenta giornalmente, la necessità
anche di riflessioni scomode dove, anche nel sociale, chi ha di più paga di più unita ad un servizio efficace ed efficiente come elemento
di valorizzazione del servizio pubblico.
7 – Cosa pensa del nuovo consiglio di amministrazione da lei presieduto ?
Un consiglio di amministrazione che coniuga il nuovo e la memoria storica.

NOVITA’

Benvenuto a ...

di Valentina Passerini

Grazie al progetto “Abbracciamo l'Europa” l'ASP Martelli ha la possibilità di ospitare due ragazzi provenienti
dalla Germania che decidono
di trascorrere un anno, tra la
fine della scuola superiore e
l'inizio dell'università, dedicandosi al volontariato sociale internazionale. I ragazzi
che decidono di fare questa
esperienza vengono ospitati
dalla nostra ASP e vengono
inseriti nell'organizzazione
come volontari a supporto
del servizio di animazione. É
per loro un'esperienza molto
significativa che li tiene lontani da casa per un anno,
dando loro la possibilità di
imparare la nostra lingua, di
conoscere la nostra cultura e
di sviluppare capacità e metodo di approccio alla persona in un contesto di residenzialità assistita. Il progetto prevede una rotazione
continua di volontari e ogni
anno alla fine di Agosto
avviene il “cambio della
guardia”. È così che dai primi giorni di Settembre abbiamo con noi Anna e Marleen
dolcissime e tenaci diciannovenni, alle quali abbiamo
20

chiesto di raccontarci le loro
impressioni rispetto a questi
primi mesi in Italia. “ Prima
di arrivare in Italia abbiamo
partecipato a uno stage teorico-pratico di un mese come
preparazione al nostro anno
di volontariato e abbiamo
potuto frequentare una casa
di riposo in Germania, esperienza fondamentale per sentirsi più preparate”. Poi è

finalmente arrivato il momento di partire per l'Italia.
Sono arrivata con la mia
famiglia, racconta Marleenprima di cominciare il mio
lavoro all'ASP Martelli ho
visitato la Toscana ed ho
avuto l'opportunità di incontrare Sonia, la volontaria
Tedesca che, conclusa la sua
esperienza, stava facendo le
valigie per tornare i Germania.

NOVITA’

... Anna & Marleen

Il primo settembre è arrivata
Anna ed ero piuttosto agitata. Anche io al mio arrivo
ero agitata ed emozionata,
aggiunge Anna, ma ci siamo
subito sentite in sintonia.
Insieme abbiamo conosciuto
casa Argia e casa Martelli e
sono stati giorni pieni di
nuove impressioni. da subito
abbiamo notato il “temperamento italiano”: la gentilezza, l'apertura, l'amore
per il canto, per il ballo, per
le chiacchiere e per la buona
cucina. Sono bastati questi
pochi mesi per sentirsi un po'
toscane e per imparare a
dire “icchè tu fai?”. Gli
anziani sono molto affettuosi, in Germania non è solito
darsi i bacini. Apprezziamo
molto la filosofia dell'ASP
Martelli che si adopera
perché gli anziani mantengano i contatti con il mondo
esterno e il fatto che i
visitatori siano sempre benvenuti.
La nostra “nuova vita”, conclude Marleen, è piena di
tante impressioni ed esperienze. All'inizio non è stato
facile lavorare dove tutti
21

parlano una lingua “aliena”
ma è stato anche molto
interessante scoprire come si
può comunicare abbastanza
bene anche con gesti e con
la mimica!
Dalle loro parole emerge l'
entusiasmo e la sensibilità di
due giovani ragazze che fin
da subito sono state apprezzate da tutti.
Carissime Anna e
Marleen...Willkommen!

martelli
azienda pubblica

di servizi alla persona

I nostri servizi
INSERIRE ambulatorio geriatrico

R.S.A.“Residenza Sanitaria Assistenziale” per
non autosufficienti
Il servizio è destinato a soggetti non autosufficienti con certificazione di
non autosufficienza, deliberata dall’apposita Commissione istituita ai
sensi della Deliberazione del C.R.T. n. 241/91, valutati e riconosciuti
non autosufficienti dalla UVM (Unita di Valutazione Multidisciplinare).
Può essere definitivo o temporaneo ed è disponibile nelle seguenti sedi
operative:
Casa “Martelli” per complessivi 49 p.l. di cui: 38 p.l. Modulo 1 non
autosufficienza stabilizzata 11 p.l. Modulo 3 disturbi cognitivo
comportamentali
Casa “Argia” per complessivi 38 p.l. di cui: 23 p.l. Modulo 1 non
autosufficienza stabilizzata 15 p.l. Modulo 3 disturbi cognitivo
comportamentali e centro per la memoria.

R.A. “Residenza Assistita” per ospiti
autosufficienti
Il servizio è destinato a soggetti autosufficienti, con certificazione di
autosufficienza, deliberata dall’apposita Com- missione istituita ai
sensi della Deliberazione del C.R.T. n. 241/91 oppure dichiarati
autosufficienti dal proprio Medico di Medicina Generale con apposita
certificazione medica. Esso può essere definitivo o temporaneo ed è
disponibile presso Casa “Martelli” per 11 posti letto.
Sono inoltre disponibili 2 posti letto per accogliere, in via temporanea
ed a seguito di particolari situazioni di emergenza, persone
autosufficienti che vengono segnalate
dai Servizi Sociali dei Comuni.

Centro Diurno “Il Papavero”

Servizi rivolti all’esterno

l servizio è destinato a soggetti non autosufficienti con certificazione
di non autosufficienza, deliberata dall’apposita Commissione istituita ai

Pasti caldi a domicilio

sensi della Deliberazione del C.R.T. n. 241/91, valutati e riconosciuti non

in collaborazione con i volontari
dell’AUSER e con i Servizi Sociali

autosufficienti dalla UVM (Unita di Valutazione Multidisciplinare). Può
essere definitivo o temporaneo ed è disponibile presso Casa “dell’Argia” in Via San Romolo 1. Posti disponibili 10.
Gli anziani non autosufficienti vengono accolti da un operatore referente
per il Centro Diurno e possono fruire degli stessi servizi resi per gli ospiti
residenziali in particolare viene messo loro a
disposizione una saletta
per poter riposare oltre alla
sala da pranzo, soggiorno e
TV. É presente nelle zone
comuni della struttura l’impianto di climatizzazione.

dei Comuni e il Centro Sociale “Il
Giardino”
Servizio Ristorante “A pranzo con i
tuoi”
gli anziani possono pranzare con i
loro parenti in una saletta riservata
ed il personale della cucina si
occupa direttamente del servizio al
tavolo

Il servizio è disponibile tutti i
giorni, domeniche e festivi

Bagno assistito

compresi, per 365 giorni

da agevolare coloro che non hanno
presso le loro abitazioni locali idonei

all’anno ed è fruibile a seconda delle diverse esigenze.

con operatori qualificati, in maniera

per poter lavare gli anziani non più
autosufficienti
Lavanderia per esterno
aperto agli anziani del territorio che
non sono in grado di occuparsi da
soli di lavaggio e stiratura degli
indumenti personali, in collaborazione con i volontari dell’AUSER

ALBUM

Ricordi Ritrovati

di Gloria Leona

rdi

L’arte di Jolanda .. abiti da sposa e non solo
Quante bambine, passando per
le affollate vie della città, non
hanno alzato le punte dei piedi
per affacciarsi alle vetrine ad
ammirare incantate i meravigliosi vestiti da sposa che
ricordano così tanto le favole?
Quando ero piccola spesso nella
mia mente da bimba sognavo il
momento in cui avrei indossato
un vestito così bello e vaporoso,
e vent’anni dopo, mai mi sarei
aspettata che arrivando al
Martelli avrei avuto la possibilità
di conoscere Jolanda, colei che
per lavoro trasformava questo
desiderio in realtà. Nella stanza
di un palazzo di una delle più
belle piazze d’Italia, affacciata
alla vista del campanile di San
Marco, Jolanda incontrava le
future spose e le madri per farsi
raccontare come doveva essere il
vestito del gran giorno, per poi

renderlo visibile grazie a un
disegno dettagliato e minuzioso.
A lei spettava la prima parte del
lavoro, ovvero la creazione del
modello su carta e la scelta dei
tessuti. Tutto il suo lavoro
passava poi alle mani della sarta,
che puntigliosamente cuciva
l’abito su misura per la futura
sposa. Jolanda racconta che per
la realizzazione dell’abito spesso
un solo incontro con la cliente
non bastava, e che ne occorressero molti per raggiungere il
livello desiderato. Il lavoro,
quindi, di modellista non era
semplice, ma occorreva pazienza
e una buona preparazione, tanto
che era necessario frequentare
una scuola di sei mesi per
diventare una brava stilista. Ma
Jolanda non rendeva speciale
solo il giorno delle nozze per le
future spose, non era, infatti,

raro che le madri si rivolgessero
a lei per creare il modello degli
abiti delle ragazzine cresimande
con ampie gonne e veli candidi.
Parlando con Jolanda si può
scoprire tutte le mode degli anni
50 e 60, e così è possibile immaginarsi tubini e abiti con
gonne ampie, lunghe e corte,
piene di merletti e gale, tutto
rigorosamente di un bianco
perla. Entrando al Martelli è
possibile, quindi, conoscere
Jolanda, la stilista che fa alzare
nelle punte dei piedi le bambine
che camminano per le vie della
città di Venezia.
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Ricette e Manicaretti

I’Bardino

di Milena M
addii*

Ricette
Tipiche
Toscane
Il castagnaccio, o baldino , è un
dolce molto particolare, ma facile
da realizzare, preparato con la
farina di castagna e arricchito
con uvetta, pinoli, noci e rosmarino. Poiché la castagna, elemento principe del castagnaccio, è
diffusa in regioni quali il Veneto,
il Piemonte, la Lombardia e la
Toscana, è difficile stabilire quale
sia la patria del castagnaccio. Nel
corso del tempo, però, il castagnaccio è diventato sempre più
un dolce tipico Toscano anche
per la sua storia legata strettamente a questa regione e in
particolar modo alla città di
Siena. Il castagnaccio nasce,
come la maggior parte delle
ricette tradizionali, per i poveri
contadini ottenuta dalla castagna, molto diffusa nelle campagne. Si tratta di un piatto tipica25

mente autunnale che si ottiene
facendo cuocere nel forno un
impasto di farina di castagne,
acqua, olio extravergine d'oliva,
pinoli e uvetta. Accompagnamento ideale del castagnaccio
sono la ricotta o il miele di
castagno, il vino novello, o i vini
dolci come il vin santo. La
nostra cuoca Lucia, nei mesi
autunnali, prepara questo dolce
anche perché i nostri anziani
che sono generalmente di origini
contadine riscoprono sapori ed
odori a loro cari.
Per preparare il castagnaccio
alla toscana, per prima cosa fate
preriscaldare il forno a 200°,
circa mezz’ora prima di infornare il vostro castagnaccio.
Mettete l'uvetta a mollo in acqua tiepida per farla rinvenire e
procedete poi setacciando la
farina in una ciotola capiente
per rimuovere eventuali grumi.
Dopo aver aggiunto un generoso
pizzico di sale, versate poco per
volta nella farina di castagne
l’acqua, mescolando il tutto con
una frusta fino ad ottenere una
pastella ben amalgamata e
morbida.

A questo punto, strizzate e asciugate l’uvetta per bene e aggiungetela all’impasto, assieme ai pinoli
e alle noci tritate grossolanamente
(tenete da parte un piccolo quantitativo di questi tre ingredienti che
vi servirà per cospargere la superficie del castagnaccio prima di
infornarlo). Ponete in una teglia
bassa, del diametro di 40 cm, l'olio,
quindi spennellatela per bene avendo cura di ricoprire tutta la superficie; versatevi poi l'impasto che
dovrebbe arrivare a raggiungere un
centimetro di altezza circa. Cospargete il castagnaccio con gli ingredienti messi da parte e con gli aghi
di rosmarino freschissimi, poi versateci sopra a filo altri due cucchiai
di olio. Infornate quindi il vostro
castagnaccio per 30 minuti a 200°
fino a che si sarà formata una bella
crosticina tutta crepata e la frutta
secca abbia preso un bel colore
dorato.
Una romantica leggenda narra che le
foglioline di rosmarino utilizzate per
profumare il castagnaccio, costituissero un
potente elisir d’amore e che il giovane che
avesse mangiato il dolce offertogli da una
ragazza, si sarebbe subito innamorato di
lei e l’avrebbe chiesta in sposa.

* Referente ASP Martelli, Figline Valdarno

NOTE

APPUNTAMENTI E INFORMAZIONI

di Milena Maddii

PROGRAMMAZIONE

Le iniziative di Events Management...
Feste con le Associazioni
di Volontariato: è consuetudine che tutti gli anni
le associazioni che solitamente vedono i loro volontari
frequentare l’ASP Martelli
organizzino feste il cui obiettivo principale è quello di
fare gli auguri ai nostri anziani regalando un pensierino a loro molto gradito.
Uscite per andare a fare
shopping: a seguito di un
sondaggio condotto fra gli
anziani è emersa la necessità
di fare acquisti; in particolare durante le feste natalizie uscire a fare spese, aiuta a
vivere l’atmosfera magica che
si respira nelle vie e in centro
del paese incrementando il
sentimento d’integrazione
con il tessuto sociale.
Per l’anno 2011 abbiamo
organizzato un’uscita in uno
spazio che solitamente viene
allestito con paesaggi natalizi
particolarmente attraenti e
che i nostri assistiti visitano

volentieri. Nell’occasione ci
trasferiremo per un pomeriggio a Montevarchi al Garden
Idea.
Pranzo e cena con gli
operatori: da qualche anno
è abitudine poco prima del
Natale organizzare un pranzo a casa Argia e una cena a
casa Martelli al quali partecipano gli operatori; è un
appuntamento consolidatosi
nel tempo e che permette di
stare con gli anziani senza
rivestire il ruolo che solitamente non permette di entrare in confidenza in un
momento di convivialità come quello del pasto. Questa
iniziativa è molto partecipata
e solitamente vede la presenza di alcune autorità del
paese che per l’occasione
porgono gli auguri a tutti.
La serata è abitualmente
allietata da musica dal vivo e
interamente gestita da operatori volontari.

Messa di Natale: anche
questo è un appuntamento in
cui l’ASP Martelli apre le
porte alla cittadinanza organizzando la Messa di Natale
che tutti gli anni richiama
molte persone visto il successo e il posto relativamente limitato da quest’anno abbiamo deciso di incrementare la
visione anche nelle stanze
attigue mediante strumenti
tecnologici che possano far
assistere alla celebrazione
anche a distanza. Durante la
serata sarà presente un duo
composto da un pianista ed
un tenore che accompagneranno la Messa.
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NOTE

EVENTS MANAGEMENT

... da Autumnia aSan Valentino ...
Quest’anno il gruppo, Events
Management”, in autunno aveva
programmato alcune iniziative che
fanno parte della tradizione locale e
che i nostri anziani ricordano e
frequentano volentieri. In particolare ci riferiamo alle feste patronali e
alla manifestazione “Autumnia”.
Il Perdono è un momento centrale
del programma dove, oltre a tante
iniziative, si distingue la sfilata
storica del sabato sera e il palio di
san Rocco. L’evento è molto partecipato anche per la sua durata;
infatti durante i tre giorni di manifestazioni i nostri assistiti ed i loro
familiari, con gli operatori, e i
volontari escono per andare in
paese. Ma è accertato che la cosa
più gradita è la fiera degli uccelli,
soprattutto per i nostri uomini, i
quali in ricordo dei tempi passati
legati alla caccia si rivelano veri
intenditori. E poi che dire…arriva
Autunmnia e tutti si adoperano
alla riuscita dell’evento! La manifestazione che abbraccia varie aree;
dall’agricoltura, dell’ambiente, dal

settore agroalimentare che vede
tutto il centro del paese allestito da
stand di prodotti locali, all’area
sociale e del volontariato in cui
anche l’ASP Martelli ha un suo
spazio dove vengono venduti i
prodotti fatti dai nostri anziani e
con il ricavato possono andare a
mangiare la pizza durante il
periodo estivo. Quest’anno gli
oggetti oltre a essere fatti dagli
anziani sono stati creati anche da
un gruppo di familiari ed operatori che durante una serata in
“caffetteria” si ritrovano per realizzare lavori di pregio, che viste
le ridotte capacita dei nostri assistiti non potrebbero fare, ma che
questo gruppo ha inteso integrare.
Questa festa coinvolge molti dei
nostri anziani; si organizzano
uscite sia al mattino che nel
pomeriggio, condizioni climatiche
permettendo. Tutti gli operatori,
volontari e familiari che a qualsiasi
titolo frequentano l’ASP Martelli
sono molto partecipi ad accompagnare gli anziani affinché possano

LOTTERIA DI SAN VALENTINO
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Per il secondo anno consecutivo il gruppo Events Management organizza una
lotteria dedicata al giorno degli innamorati proponendo due romantiche cene in
locali rinomati per la ristorazione di qualità nel paese di Figline. L’obiettivo di
questa iniziativa è di raccogliere le risorse necessarie per l’acquisto di un impianto
che permetta di supportare le feste e gli eventi di carattere religioso come la Messa
di Natale e di Pasqua dal punto di vista audio-video.
Siamo certi che la generosità dei figlinesi ancora una volta permetterà la
realizzazione di un piccolo sogno che darà la possibile di rendere la quotidianità
dei nostri assistiti più serena. Con lo schermo acquistato nel 2010 sono stati attivati
progetti di stimolazione cognitiva molto apprezzati dagli anziani e dai loro
familiari. Chi acquisterà i biglietti oltre alla consapevolezza di aver contribuito ad
un piccolo, ma significativo, momento di solidarietà avrà la possibilità, in caso di
vincita, di assaporare le specialità proposte dallo Chef Claudio al Relais Torre
Guelfa, oppure di essere accolto nell’atmosfera calda ed accogliente del Ristorante
Pizzeria Mari e Monti.

LA MARTELLI SI RACCONTA CON LE IMMAGINI

La Caffetteria
di Valentina Passerini

All’ASP Martelli dalla metà
di Ottobre è nato in maniera
del tutto spontanea il Progetto Caffetteria. Si tratta di
un gruppo di persone composto da volontari, familiari
e operatori che il Giovedì dalle
ore 21.00 alle ore 23.00 si
ritrova per trascorrere due ore
in compagnia. Promosso in un
primo momento dai familiari,
il gruppo ha avuto molte
adesioni e il suo contributo sta
diventando un punto di forza
per l’organizzazione, non solo
come momento di aggregazione tra persone che ruotano
attorno all’ASP, ma in particolar modo per l’impegno
che i partecipanti esprimono
in maniera operativa collaborando ad esempio nella realizzazione degli eventi e nella
produzione dell’oggettistica
che poi verrà venduta durante
i nostri mercatini. Davanti a
una tazza di caffè preparato
appositamente dalla nostra
cucina e assaggiando alcuni
dolcetti che spesso i partecipanti portano da casa, si trascorrono piacevolmente le due

ore a casa Martelli,
nella sala Garibaldi
senza neanche rendersi
conto che è arrivata
l’ora di salutarsi e di
darsi appuntamento alla settimana successiva.

L’ANGOLO DELL’ARTE

“Loro l’hanno fatto”

di Ghinassi Johnny e Foto d’arte

Tutti i colori della solidarietà in un “flash”
fotografico. Da una “mitica” idea, un
calendario veramente particolare che ci
accompagnerà con allegria nei mesi del 2012.
Con queste parole, Laura Borgheresi,
sintetizza il progetto che ha portato un
gruppo di amici a posare per una serie
di scatti esposto presso la galleria d’arte
dell’ASP Martelli ed ai quali si è
ispirato un calendario.
Una carrellata di immagini, dunque,
continua Borgheresi, per raccontare la
storia di un’amicizia, ma anche di una bella
pagina di solidarietà, infatti il ricavato dalla
distribuzione del singolare “format” sarà
devoluto a sostegno della “Lettera Otto”, la
Cooperativa Sociale che dal 1990 si occupa,
con ottimi risultati, dell’inserimento lavorativo
dei ragazzi diversamente abili.
Nessun luogo migliore di quello scelto
da Jonny Ghinassi per i “ragazzi del
Nici”, così titolato in omaggio al “mitico”
locale frequentato da questo “pool” di
“storici” amici che, la scorsa estate, hanno
deciso di unire le loro forze per realizzare
qualcosa di speciale come la loro amicizia; la
ASP Martelli, infatti vive in sinergia
con l’handicap e con le associazioni ad
esso correlate e si presta incondizionatamente a qualsiasi iniziativa che
abbia rilievo sociale.
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... amicizia e
solidarietà ...
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E CON LA COLLABORAZIONE DI..

IL PIACERE DELLA PASUSA
l’espresso del bar... a casa tua !!
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