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Relazione del presidente sull’attività svolta nell’anno 2020 dall’Associazione 
 
Gentili associati, 
 
Ci ritroviamo per raccontare un anno particolare, un anno difficile, un anno che ci ha coinvolto tutti 
in un contesto imprevisto. Il nostro quindicesimo anno è segnato dalla pandemia, dell’evento 
inaspettato che ci ha travolto. Ma mentre scrivo sento che il temine travolto è sbagliato, non ci ha 
travolto, lo abbiamo attraversato con estrema fatica con ansia dolore preoccupazioni con decisioni 
difficili con coraggio e paura ma siamo qui a raccontarlo anche orgogliosi di come la associazione 
tutta, con il contributo di tutti volontari e sostenuti ed amici ha continuato il suo lavoro, non ha mai 
chiuso, ha ‘tenuto botta’. 
Si l’anno era cominciato normalmente, anzi con gioia, l’appartamento in cohousing per due sostenuti 
in via Pastore era pronto arredato  e il trasferimento avveniva con il progetto di una festa di 
inaugurazione. Continuavano gli incontri in sede, la musica, le cene, i progetti, perfino l’ipotesi di mie 
vacanze, l’aiuto di una nuova persona, Soumia,  nelle pulizie inserita dal Comune e molto ben accolta 
perché in sintonia immediatamente con noi anche senza discorsi. Paola passava più notti da noi per 
provare una autonomia maggiore dalla famiglia, Valter seguiva i lavori della sua nuova casa. Ma a 
febbraio inizia la preoccupazione, le mascherine che non si trovano, le informazioni che non danno 
sicurezza, l’allarme e la paura iniziano ad accompagnarci. Poi il lockdown. Tutti improvvisamente 
bloccati. Niente riunioni niente incontri. Il telefono diventa l’oggetto che sostituisce i contatti e 
impera nel nostro quotidiano. Paola e Valter nell’appartamento convivono ora per forza, Paola non 
può tornare a casa dai due genitori anziani ed era gà lì da parecchi giorni. Un cohousing non previsto 
ma che si rileverà utile per entrambi. Ma poi c’è quella linea di febbre, quel mal di gola di Valter e 
certo non si possono fare tamponi allora, e il medico consiglia l’isolamento. Quarantena di Paola in 
un mio appartamento, ci salutiamo dalla finestra, dal balcone. Il lockdown finirà a maggio e con 
prudenza, attenzione, aiuto affrontiamo la riapertura della sede. Descriverò più avanti come, mi 
importa sottolineare come non potevamo fare altrimenti, il bisogno espresso dai sostenuti era pari 
al loro senso di responsabilità, vedersi all’aperto, a distanza, rifare l’auto aiuto anche utilizzando zoom 
per chi non era vicino, stare assolutamente ligi alle indicazioni era l’imperativo che la PRATO dava a 
persone che davano l’imperativo di vedersi, di ritrovarsi. Quante cose dette e ridette, assicurazioni , 
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informazioni, per quello che potevamo sapere man mano, spiegazioni, per quello che poitevamo 
sapere. Tutti con una comune incertezza ma vicini. Chi è lontano dalla sede, chi abita lontano è meno 
in grado di raggiungerci. E le conseguenze sono pesanti. Una persona fa un grave gesto autolesivo, si 
salverà ma con conseguenze permanenti. L’esperienza del 2020 ci convince che assolutamente 
dobbiamo ampliare spazi di accoglienza anche temporanea vicini alla sede. Sarà un obbiettivo del 
prossimo anno. E saltiamo le feste, le rimandiamo, diciamo le faremo poi. Nessuna Pasqua (ma a 
domicilio facciamo arrivare colombe di Priano e polli arrosti) . Estate autunno e ancora un Natale e 
un capodanno saltato. Ma ormai sappiamo di non essere soli di essere stati capaci di far gruppo tra 
noi anche a distanza, di aver scritto insieme, di aver condiviso anche in remoto, di aver imparato che 
nulla è sicuro, che l’imprevisto è per tutti e per questo abbastanza democratico ma che noi siamo  su 
una barca che ha tenuto. Certo remando faticosamente ma insieme.  
A novembre ospitiamo una altra persona, l’eccezionalità dell’anno e della sua situazione non 
permette quel graduale inserimento che aveva accompagnato tutti sostenuti della PRATO. Ma anche 
questa esperienza ci insegna.  
Riporto di seguito la relazione fatta alla Regione Liguria per un finanziamento per le attività 
realizzate a fronte dell’emergenza Covid nel progetto ‘teniamo duro uniti si vince’ progetto che 
parte dall’aprile 2020 e arriva all’aprile 2021. Naturalmente alcune azioni si riferiscono al 2021 ma 
mi sembra utile riportarle perché unite da continuità . 
 L’emergenza COVID ha comportato una azione complessa per la garanzia di un minor rischio fisico e psichico 
dei sostenuti. La prima criticità è stata il reperimento di mascherine da fornire ai sostenuti, una volontaria ha 
provveduto alla confezione di mascherine provvisorie, altre sono pervenute attraverso la rete di un medico , 
membro del direttivo della PRATO. DPI sono poi stati acquistati e vengono tuttora distribuiti all’ingresso in sede 
dove nel periodo successivo al lockdown è stata istituita una zona filtro per gli ingressi (misura della 
temperatura , mascherina nuova, gel) . In contemporanea si è data tutta l’informazione per una prevenzione a 
domicilio, uso corretto dei disinfettanti, sanificazione delle superfici, uso di FFP2 nei mezzi pubblici, 
distanziamento e tutto quanto è stato prescritto nei periodi diversi della pandemia.  In gennaio sono stati 
acquistati tamponi rapidi dalla presidente medico chirurgo e psichiatra, e con la collaborazione di una 
infermiera, volontaria, sono stati usati nelle situazioni di urgenza. In particolare nel mese di aprile un sostenuto 
ha presentato un quadro febbrile, isolato a domicilio e sottoposto al test è risultato positivo, in collegamento 
con il medico curante sono stati sottoposti ai test tutti i sostenuti a distanza di cinque e undici giorni dall’incrocio 
se pure a distanza e protetto con lo stesso. Il sostenuto segnalato dal medico di base è risultato poi positivo ad 
un primo tampone molecolare e successivamente negativo a distanza di 10 giorni.  La sostenuta che era in 
cohousing con lui è stata da subito (ancora prima del test ma alla comparsa di febbre) ospitata in altro 
appartamento.  
L’emergenza COVID ha sottolineato le difficoltà a comunicare attraverso la rete web. Il digital device dei 
sostenuti è stato quindi affrontato in primis sensibilizzandoli alle possibilità di apprendere e fornendo  la 
collaborazione di una figura professionale esperta in informatica. Appena è stato possibile in sicurezza la stessa 
ha avuto incontri con singoli sostenuti a cui sono stati forniti smartphone e un tablet. La donazione di due 
smartphone funzionanti da parte di volontari ed amici ha permesso di investire minor spese per l’acquisto di 
strumenti e dirottare sull’acquisto dei tamponi rapidi la risorsa economica risparmiata.  Una terapista della 
riabilitazione del CSM ha fornito una ulteriore chance di supporto per l’apprendimento e la familiarizzazione 
con lo smartphone.   
Durante il lockdown ha funzionato un centralino telefonico tenuto dalla psichiatra 24 ore su 24. Il contatto 
telefonico attivo con quanti erano più in difficoltà è stato costante anche ad opera degli stessi sostenuti volontari 
che in un clima di auto aiuto telefonico hanno contrastato la solitudine. Chi abitava in prossimità ha potuto 
usufruire di brevi passeggiate a distanza con una volontaria. Importante è stato il collegamento anche con il 
Centro di Salute Mentale, con la farmacia con i presidi territoriali aperti.  
Le urgenze pratiche durante e dopo il periodo di lockdown hanno evidenziato la necessità di incrementare 
l’intervento di interventi di sostegno sia a domicilio (pulizia delle abitazioni spesa e farmaci), che interventi di 
disbrigo di pratiche, prenotazioni  sanitarie, acquisti necessari. Alcuni tra i sostenuti infatti  per ragioni 
psicologiche e di prevenzione (nel primo periodo i tamponi non erano di facile accesso e difronte a malesseri 



anche lievi, rialzi termici, su indicazione del medico di base i sostenuti erano invitati a rispettare un periodo di 
quarantena) non erano autonomi e bisognava provvedere in sicurezza a tutte le loro necessità. La collaboratrice 
domestica e di sostegno con funzioni di tutor ha sopperito a queste necessità con un aumento di ore di prestazione 
mentre la assistente sociale precedentemente impegnata in sostegno ha interrotto il suo intervento per motivi 
personali (un lavoro dipendente ottenuto mediante concorso incompatibile con la continuazione di una 
collaborazione con la PRATO). Una infermiera volontaria ha contribuito fortemente a rispondere alle esigenze 
sanitarie oltre al sottoporre ai tamponi rapidi i sostenuti e i volontari in presenza del medico addestrata a 
questo. Altrettanto fondamentale l’intervento di altra volontaria praticamente a tempo pieno dall’inizio della 
pandemia.  
Una sostenuta volontaria con una formazione specifica  ha organizzato con la collaborazione della presidente 
un corso di scrittura in remoto. Ha invitato tutti i sostenuti e anche gli amici stessi e volontari della associazione 
a scrivere su temi man mano da lei proposti. Gli scritti sono pervenuti nei modi più diversi,  sia con email, sia 
via whatsapp sia anche fatti pervenire e trascritti in sede. Questo gruppo di scrittura ha avuto un particolare 
significato nel permettere di esprimere emozioni, nell’uscire dal silenzio e dalla solitudine, ha contribuito a 
comunicazioni e si è concretizzato in una raccolta a cura della stessa sostenuta volontaria pubblicata in tempi 
successivi in un libro, “navigazione in solitaria”.  
I punti di forza che questa esperienza se pure faticosa e difficile ha evidenziato è il consolidamento della rete 
territoriale. Ho già detto della collaborazione con il CSM che ha portato ad un incontro settimanale in remoto di 
aggiornamento  con la terapista di riabilitazione psichiatrica indipendente da segnalazioni di urgenza ma per 
coordinare meglio gli interventi attraverso un’informazione più precisa sulle nostre e loro risorse e sui bisogni. 
Lo stesso è avvenuto con l’A.P.S. Consorzio Sportivo Pianacci e con i frati del Convento di Nostra Signora degli 
Angeli. I contatti telefonici e le riunioni in remoto hanno permesso di continuare una collaborazione ma 
soprattutto una progettazione condivisa su obiettivi da raggiungere per un intervento più efficace nell’area del 
disagio psichico e sociale del territorio. Insomma una collaborazione più stretta e una conoscenza più 
approfondita proprio quando sembrava che la pandemia, il lockdown, ci avesse precipitato in una solitudine 
maggiore. Il circolo territoriale, espressione concreta di questa rete, promosso dal CSM in relazione al patto per 
la salute mentale che vede coinvolte tutte le risorse del terzo settore insieme alle risorse istituzionali che si 
occupano di salute mentale, continua a riunirsi regolarmente con la partecipazione di tutti noi. 
La partecipazione attiva e responsabile dei sostenuti anche come volontari nel mantenere le norme di sicurezza, 
nelle azioni di prevenzione, nella stessa attivazione della zona filtro gestita dagli stessi, fino alla segnalazione 
delle distanze da tenere con adesivi sul pavimento e pianerottolo ad opera sempre di sostenuti volontari è per 
me un obiettivo importante raggiunto nella capacità di essere gestori del proprio benessere. Tutti hanno seguito 
le indicazioni e continuano a seguirle. Si sono sottoposti ai test hanno richiesto la vaccinazione appena questa 
è stata  possibile grazie alla collaborazione del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale che ha risposto 
alla richiesta espressa dall’associazione nella Consulta della salute Mentale. Altro obiettivo consolidato è stato 
la funzione di auto aiuto reciproco e la capacità di esprimere attraverso attività espressive organizzate anche in 
autonomia le proprie emozioni, come il gruppo di scrittura ma anche altre attività come l’ascolto musicale, i 
video, la fotografia, la lettura. Insomma un rinforzo di risorse positive. Ma accanto a questo devo segnalare 
come si è evidenziata la necessità di avere spazi abitativi vicini alla sede, anche provvisori, perché chi era 
lontano ha avuto maggiori difficoltà a mantenere i contatti con le limitazioni che la pandemia ha comportato 
e in un caso ha contribuito ad un grave scompenso psicologico.  
Responsabilità e sicurezza, risorse condivise, partecipazione e collaborazione delle persone con disagio psichico 
anche grave sono e restano i nostri punti di forza ed obiettivi. Questo periodo così difficile lo ha confermato. E 
le attività messe in atto sono state in sintonia ed efficaci, non per tutti in modo uguale e per chi era più isolato 
sicuramente meno ma sono obiettivi che dobbiamo continuare a perseguire.  
 

 

Inserisco anche la tabella delle attività del 2020 che fornisce un quadro di come comunque il nostro 
lavoro è continuato.  
Le riunioni sull’abitare e di auto aiuto sospese nei due mesi di lockdown sono riprese dividendoci in 
gruppi contingentati e in contatto per alcuni in remoto . Il martedi avvenivano due riuniioni 
sull’abitare ad orari diversi. Anche l’auto aiuto era diviso in due riunioni quando il numero dei 



partecipanti lo richiedeva. Sottolineo l’estrema attenzione dei partecipanti al rispetto delle regole, 
all’uso della mascherina nuova consegnata all’ingresso, alla funzione della zona filtro gestita da Valter 
e Paola.  Ma sottolineo anche l’importanza che ha avuto il fatto di riprenderle, di collegarci, vederci 
in faccia (anche con maschera) scambiare emozioni paure e speranze e intanto programmare attività, 
organizzare le passeggiate, concludere iniziative nate nel lockdown. Mi riferisco in particolare al 
gruppo di scrittura organizzato da Emilia durante i tre mesi di isolamento. Il poter usare questo mezzo 
espressivo, poter comunicare ricordi emozioni paure esperienze riflessioni e mandare gli scritti ad 
Emilia e a me per la raccolta, ricevere un immediato riscontro di ascolto ed apprezzamento dalla 
stessa Emilia che ha continuato a fornire spunti ma accolto anche temi scelti in autonomia, ha fornito 
un sostegno particolare. Quando ci siamo potuti rivedere, contattato l’editore, abbiamo deciso di 
pubblicare un libro che raccogliesse gli scritti a cura della stessa Emilia. Il libro “navidazione in 
solitaria” ha raccolto alla fine contributi diversi, dalle foto ai video in QR oltre agli scritti. Di nuovo 
un’opera collettiva in cui tutti si sono sentiti partecipi.  
La musicoterapia è ripresa  in prudenza in remoto e poi di nuovo in presenza, in gruppi contingentati.  
La tabella elenca gli interventi, il lavoro di rete fatto, paradossalmente aumentato in questo difficile 
periodo come ho già scritto, i rapporti con il territorio,  le riunioni e le collaborazioni. 
Il centralinio telefonico che dire bollente è poco ha funzionato ininterrottamente nei periodi più 
critici, il sostegno e la risposta ad urgenze ha portato ad un impegno sicuramente superiore mio e di 
Giovanna, a tempo pieno nei periodi più critici e dando comunque la disponibilità anche durante le 
vacanze estive. Si questo anno non abbiamo mai veramente staccato dalla PRATO. Ma incredibile è 
stato l’aiuto dei volontari dei collaboratori  degli amici  dei tecnici insomma della rete che ci conosce 
per permetterci di andare avanti nei nostri progetti. Abbiamo accolto le riunioni del CUPS e 
formalizzata questa associazione di utenti psichiatrici grazie all’aiuto generoso del nostro amico 
commercialista. Ricordo con commozione l’arrivo di sera del dottor Solari che ci forniva i primi 
dipositivi di protezione individuale. E l’aiuto il sostegno del direttivo con i consigli dei colleghi che 
attraversavano le stesse difficoltà che la pandemia comportava.  
La possibilità di un appartamento di proprietà di Giovanna accanto al nostro ha permesso sia le 
quarantene che l’ospitalità di una persona in grave difficoltà a novembre in attesa di un suo 
trasferimento in situazione più adatta. Il sostegno e l’accompagnamento di Susanna, la tutor 
collaboratrice,  e di tutti i volontari sostenuti più vicini ha permesso questo intervento di urgenza nel 
momento in cui non vi erano possibilità alternative nel territorio (ancora fragile il suo rapporto con il 
CSM che non forniva allora alternative possibili alla sua richiesta di sostegno toltale) e nella speranza 
di un miglioramento della situazione psicologica della stessa. Questa esprienza ha comunque 
evidenziato ancora una volta l’accoglienza che i volontari sostenuti sono in grado di fornire, senza 
critiche o giudizi, in base alla loro esperienza di esperti per esperienza. Ha evidenziato anche la 
neccesità di una gradualità nel fornire risorse. Ma non è sempre possibile seguire regole sensate e 
rispondere a bisogni imprevisti . Come era imprevista la pandemia! 
Importante anche questo anno il lavoro di tutor svolto da Susanna Rossi sia con interventi a domicilio 
che con sostegno ed accompagnamento nelle necessità (spese acquisti, necessità varie) 
Invariate le borse lavoro sospese necessariamente durante il lockdown. Ma l’impegno dei sostenuti 
volontari è stato costante in aiuti all’associazione, con prestazioni di lavoro legate alle loro possibilità. 
Sottolineo qui quanto sarebbe necessario un riconoscimento di queste prestazioni che non hanno il 
fine di un inserimento lavorativo ma pure hanno un loro valore e danno valore.  
La offerta residenziale è continuata,  ovviamente nel periodo di lockdown è diminuita quella 
occasionale (non più attuata dall’inizio pandemia) ma come detto ha usufruito di un alloggio in più 
dato a disposizione per l’emergenza.    
Ultimo capitolo è la raccolta fondi e i bandi. Non abbiamo potuto fare la raccolta delle ciliegie ma 
abbiamo ricevuto donazioni straordinarie (inaspettate e che destineremo a maggiori spazi per 



l’associazione). Altre risorse ci sono arrivate dal bando concluso mentre partecipiamo a nuovi. E sono 
continuati i contributi alle spese dei sostenuti sottolineando la loro appartenenza e responsabilità 
all’interno della PRATO. 
 

ANNO 2020 

 

PERSONE CON DISAGIO N. 25 

 

 

AUTOAIUTO 

Martedì Giovedì COVID REGOLE 

N. 

partecipanti 

N. 

incontri 

N. 

partecipanti 

N. 

incontri 

sospeso nei mesi di marzo, 

aprile. Poi all'aperto, in 

presenza e via zoom 

n. 7 n. 44 n. 10 n. 46 

 

 

INCONTRI SULL’ABITARE 

N. 44 incontri COVID REGOLE: due gruppi da otto 

persone N. 8 cene 

 

 

Reperibilità telefonica garantita 24 ore su 24 
 

 

Colloqui di sostegno - urgenze 

 Motivi Inviati da 

in sede n. 74 colloqui  

COVID-19 Volontari – sostenuti  

Richiesta d’aiuto Servizi pubblici, 

terapeuti 

a domicilio n. 6 colloqui 

interesse verso 

l'associazione 
amici/conoscenti 

malessere/solitudine internet/facebook 

Con familiari n. 3 colloqui Non registrati i colloqui telefonici durante il 

lockdown 

Sempre in contatto tra noi  
Con Medici Curanti n. 1 

colloqui 

 

 



 

 

Accompagnamento visite mediche 

Roberta 4 volte 

Angela 6 volte 

Susanna 5 volte 

Yasmine 2 volte 

COVID-19 

da novembre Paola, Silvia ogni 2 settimane al centro diurno tampone rapido 

Novembre: Emilia tampone rapido 

Dicembre: Susanna un tampone rapido, uno molecolare 

 

 

Residenzialità 

Occasionale 

Int 6 n. 5 notti 

Int 10 n. 33 notti 

Int 18 n. 4 notti 

Continuativa 

Via Voltri 5/13B Emilia 

Via Calamandrei 61/10 Valter 

Via Calamandrei 61/18 Paola (Marzo) Rita (Dic) 

NB: Ad Aprile per 3 settimane Paola all’int 18 per quarantena 

 
 

 

Borse Lavoro 

borsa lavoro 12 mesi     UCIL 

9 ore settimanali 

segreteria 

borsa lavoro 8 mesi     UCIL 

9 ore settimanali 

sostegno / accompagnamento / pulizie 

Sospeso causa COVID-19 da Marzo a Maggio 

Soumia Gazì  sostegno sociale del comune per 3 mesi da Gennaio a Marzo e poi 

sospeso per COVID-19 

 

 

 

 



Lavoro di Rete 

PATTO SALUTE 

MENTALE 

 

Tavolo Lanza 

(associazioni familiari, 

utenti, operatori) 

n. 2 incontri presenza 

n. 9 incontri zoom 

 

 

Tavolo verso l'autonomia 

 

n. 2 incontri presenza 

n. 2 incontri zoom 

 

CSM Voltri e Territorio 

 

n. 2 incontri presenza 

n. 8 incontri zoom 

 

Tavoli circoli territoriali 

 

n. 5 incontri presenza 

n. 5 incontri zoom 

 

CUPS (comitato utenti) 

 

n. 3 incontri presenza 

n. 6 incontri zoom 

rete tematica "disabilità" 

CELIVO 
n. 4 incontri zoom 

 

corsi di formazione 

CELIVO 
n. 3 corsi zoom 

 

 

COLLABORAZIONI 

 N. Volte 
VOLONTARI 

COINVOLTI 

Trasloco Gennaio 

Trasloco Febbraio 

21 

7 

Giovanna, Renzo, 

Gabriele, Silvia, Valter, 

Susanna, Daniela 

Serra Riccò 1 Renzo 

Posta 1 Renzo, Gabriele 

Pulizia Vetri 5 Renzo 

Collaborazione per aiuto 

domestico 
3 ore/die Susanna 

 

 

 

 

 



Interventi e incontri con PROFESSIONISTI / 

TECNICI/ASSOCIAZIONI/ENTI 

Idraulico 3 

Elettricista 1 

Impresa Afrim Tahiri 5 

Caldaia 4 

        amministratore condominio 1 

Sky 3 

Associazione “mondo amico” 3 

Tecnico PC 2 

Falegname 1 

Veterinario 1 

Commercialista Dott. Naldoni 1 

Assistente sociale per progetti per bandi 10 

                TERP CSM distretto 8 1 

Tutor e colf  Intreventi a domicilio settimanali 

Matitone cohousing Chiara Rodi 1 

Pianacci Carlo Besana 2 

 

Raccolta Fondi e partecipazione bandi 

Riso, Olio e Libro  

Libere Donazioni 

5 x mille 

Bando  Compagnia di San Paolo Social Smart Hoousing 2019 con il progetto                                              

"Per un abitare sicuro fuori dalla Prato: quali servizi innovativi" (concluso) 

Bando Case Popolari (concluso) 

Bando Regione “Area Disabili” 

Coprogettazione come partner  in corso 

Bando “Ripartiamo insieme per la nostra regione” 

“teniamo duro uniti si vince” in corso 

 

 

 



ATTIVITÀ 

 N. incontri  

Gruppo scrittura 

11 (Emilia, Roberta) Inaugurazione libro 

"navigazione in solitaria" 

sede casa editrice ERGA 

4 persone ritiro libri 

3 (Tutti) 

Musicoterapia 
26 primo semestre Via Zoom 

26 secondo semestre Distanziamento 

Yoga 40 Max 6 persone 

Pranzo Natale 1 
Via Calamandrei 4 pers 

Via Pastore 3 pers 

Angela “salute” 6 Incontri sul benessere 

Capodanno 1 
Via Calamandrei 4 pers 

Via Pastore 3 pers 

Mostra Poesia 1  

Mostra Deredia 1  

Gruppo Mare Pizza 10  

Gita Villa Duchessa 5  

Gita Via Francigena 1 10 persone (ottobre) 

Cavallo 2  

Insegnamento 

Smartphone 
4 9 persone 

Grigliata 1 
Da Daniela e Monica 

(settembre) 

Centro diurno “i castelli”  2 persone (da novembre) 

 

COVID-19 

Sanificazione Paola 

Area filtro mascherina + temperatura Valter 

Spesa 
Roberta, Giovanna, Susanna, Angela. 

Monica Acquasanta 
Farmacia 

Varie 

Scrittura Emilia / Roberta 

Passeggiate Tutti con Chanel 

Reperibilità sulle 24 ore, 

telefonate quotidiane o con maggiore 

frequenza a tutti i sostenuti in contatto 

Roberta  

Rete telefonica e WhatsApp 

VEDI REGOLAMENTI APPESI ALLA PRATO 

 
 
 



RINGRAZIAMENTI 
 
Difficile non essere profondamente grati a tutti quelli che ci sono stati vicini in questo difficilissimo 
anno. Difficile per me non essere commossa dalla vicinanza e supporto mostrata dai volontari dai 
collaboratori, dagli amici e dai sostenuti.  
Non abbiamo potuto festeggire insieme come sempre. Lo faremo. 
Grazie di nuovo a Giovanna Rossi che con me ha retto e mi ha retto nelle difficoltà. Con la sua 
generosa disponibilità, tolleranza, ottimismo, fiducia che controbilanciava le mie paure. Grazie a 
Susanna Rossi per il suo lavoro, la sua capacità di praticità, disponibilità ad evidenziare bisogni e 
provvedere (spese a domicilio, pulizie ecc.) Nel lockdown tutti gli altri volontari e collaboratori  sono 
ovviamente rimasti a distanza ma lei (e la sua mamma) complice anche la vicinanza abitatativa hanno 
contribuito ad un eccezionale sostegno. Grazie a Barbara Bocca che a parte i due mesi, in cui per altro 
è sempre stata in contatto con noi anche partecipando al gruppo scrittura, non ha mai fatto mancare 
il supporto della musica, grande sostegno per noi. E ben oltre quello che chiedeva la sua 
collaborazione. Per me, per noi la presenza affettiva mostrata da lei, da Monica Bianchi, Daniela 
Spina, Mariella Becchelli è stata di conforto oltre quello che potevano fare nei periodii più difficili. 
Grazie ad Angela Corbella, l’infermiera più competente che potessimo avere, attenta disponibile e 
prudente, colonna insostituibile per tutti gli aiuti in campo sanitario. E quest’anno ne abbiamo avuto 
bisogno! Grazie a Soumia che per due mesi si è fatta conoscere come persona disponibile e attenta. 
E ha portato un tè profumato alla menta. Speriamo di rivederci e finalmente preparare con lei il cous 
cous.   
Grazie a Yasmine la El Rhami per il suo lavoro, per la sua partecipazione, per la sua presenza attenta 
e discreta e in ultimo per il suo contatto con le colleghe del CSM a cui lascerà il compito della 
continuità del  lavoro fatto.  
Sottolineo come l’affetto e la appartenenza alla PRATO sono stati particolarmente evidenti e si sono 
tradotti in azioni appena questo è stato possibile. L’intervento responsabile di volontari come Monica 
e Daniela, l’attenzione alle norme, il rinforzo e il sostegno a quanto prescritto ha permesso attività 
all’aperto, uscite, mare, pizza e grigliata in sicurezza: grazie.  
Dal  CELIVO riceviamo opportunità e una formazione rivelatasi indispensabile per l’utilizzo delle 
piattaforme web . La PRATO da anni è grata al supporto che il CELIVO fornisce. Sentiamo di farne 
parte. 
A proposito di web siamo anche riconoscenti all’intervento di formazione e di supporto di Giulia 
D’agostino, la più giovane collaboratrice nostra già entarata nel gruppo con delicata attenzione. 
Nell’apparente tranquillità della fine estate  la riserva San Massimo  ha potuto ospitare in sicurezza 
alcuni di noi per un ultimo tratto della via Francigena. Con il consueto aiuto di Loredana.  
Ancora grazie. 
Come alla  vicinanza e appartenenza anche della famiglia di Giovanna, da Massimo a Maria a Giovanni 
a Barbara e Gigio. Massimo costante collaboratore in zoom con Barbara come video maker  nel 
progettare nuove iniziative, nell’esserci con i pratini quando viene a Genova.  
A Fabio Naldoni generoso  commercialista che ha preparato lo statuto del CUPS conoscendo il gruppo 
in riunione.  
 Ai famigliari ed amici: non abbiamo potuto fare feste ma ci sono stati vicini ugualmente. Grazie a loro 
abbiamo diffuso un libro senza presentazioni. 
 A Francesca Petrigni e alla sua famiglia che  ci ha rifornito di olio  per noi e per sostenere la PRATO. 
Tanti famigliari ed amici lo comprano. Così come comprano il riso di San Massimo donato dalla 
azienda agricola.  
Questo anno un particolare grazie alla mia famiglia, a mio fratello Guido, donatore straordinario,  e 
ai miei due nipoti Maria e Giulio che condividono il sostegno alla PRATO.  



Grazie al  direttivo che ha sostenuto le nostre scelte e le ha approvate, le ha permesse. E un grazie 
particolare  per la vicinanza nel periodo più difficile del dottor Solari e la attenzione affettuosa  della 
dottoressa Petrigni che mi è stata molto utile. 
Grazie ai revisori dei conti che lavorano gratuitamente (la dott.ssa Cinzia Farinetti in particolare) . 
Chi ci sceglie per il 5x1000, ci fa conoscere. 
Ma soprattutto grazie a tutti noi della PRATO. Perché in conclusione ci siamo, pronti per un altro 
anno. 
 
il presidente 
 
Roberta Antonello                                                                                     Genova 23 giugno 2021 
 
 
 
 
 


