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AUTUNNO INVERNO 2021
Eventi e manifestazioni dell’Associazione PALLIUM

Mostra Mercato Orticultura 1 - 4 ottobre
Vetro e ceramiche. Bigiotteria

VENTENNALE PALLIUM (vedi pag. 5-12)
Incontro: INSIEME PER CURARE A CASA
Partecipa Stefania Saccardi
Vicepresidente della Regione Toscana
Lunedì 11 ottobre ore 10.00 - 13.00 
Palazzo Strozzi Sacrati - Sala Pegaso
Regione Toscana – Piazza Duomo, 10 
Segue conferenza stampa e buffet

VISITE GUIDATE:
Sabato 18 Settembre ore 15.30
appuntamento Campanile di Giotto.
Passeggiata alla scoperta di chiassi e vicoli di-
menticati del centro storico.
Martedi 5 ottobre ore 16.30
appuntamento Chiesa di San Marco
Cappella del Sacramento nella Chiesa di San Marco
Sabato 16 ottobre ore 9.30 appuntamento Chiesa 
di Santa Maria al Pignone, Via F. Cavallotti 11
A spasso per il Quartiere 4: da “Verzaia” al Parco 
di Villa Strozzi e la Chiesa di Monteoliveto
Sabato 23 ottobre ore 15.00
appuntamento Oratorio in piazza di San Martino
Oratorio dei Buonomini di San Martino 
Domenica 31 ottobre ore 10.00
appuntamento Museo in via di San Salvi 16
Cenacolo di Andrea del Sarto

Mercato di Natale 
18 - 21 novembre ore 10.00 -18.00
Parterre, Piazza della Libertà

Feste Natalizie 
Dal 1° novembre è possibile prenotare Panettoni e 
Pandori artigianali in cambio di un’offerta a favore 
del servizio di assistenza domiciliare Pallium
Consegna gratuita a partire dal 29 novembre

Causa emergenza COVID, si invita a consultare il 
sito Pallium per la conferma di date e orari

I NOSTRI APPUNTAMENTI
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EVENTI E NOTIZIE

Mi ritengo un presidente 
fortunato: è nel corso del 
mio mandato presidenzia-
le che si festeggia il ven-
tennale dell’associazione. 
Faccio parte di Pallium da 
circa dieci anni quando ho 
conosciuto l’associazione 
per motivi personali.
Appena ho potuto sono 

entrato a far parte del gruppo di volontari per l’as-
sistenza e in particolare ho cercato di essere d’aiuto 
ai malati di SLA assistiti dall’associazione.
Il lockdown  ha ridotto per oltre un anno la possibi-
lità a noi volontari di andare a casa dei pazienti ma 
abbiamo continuato a riunirci e a dare il nostro con-
tributo per l’associazione il cui servizio di assistenza 
non si è mai fermato.
A settembre del 2020 è stato eletto un nuovo con-
siglio direttivo e io sono stato eletto presidente. 
Sono molto legato a Pallium perché so come si pro-
diga per l’assistenza che specie in questi due anni 
non è stata affatto semplice: inoltre il clima di ami-
cizia e fratellanza che si è venuto a creare proprio 
in questo difficile periodo rende la ricorrenza del 
ventennale ancora più sentita.
Ci sono volontari che conoscono e frequentano 
l’associazione fin dal suo inizio e altri che sono arri-
vati in questo ultimo anno; nel mezzo ci sono tante 
storie. 
Tutti insieme ciascuno con la sua partecipazione di 
anni o di mesi è fiero di prendere parte a questo 
anniversario importante e io ancora di più.
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IL PRESIDENTE

Informazioni e prenotazioni sede Pallium
c/o Montedomini via dei Malcontenti, 6

# 055 2001292         353 4177394
    info@palliumonlus.org

www.palliumonlus.org         pagina fb



La dispnea è uno dei sintomi più temuti dal malato 
e dai caregivers.
Nei portatori di neoplasie polmonari è presente al-
meno nell’85% dei casi e si associa ad una riduzione 
del performance status e della sopravvivenza.
Nella dispnea, come nel dolore, convivono sensa-
zioni fisiche ed emotive con multiple componenti, 
delle quali almeno tre sono distinguibili: fame d’a-
ria, eccessiva percezione dello sforzo respiratorio, 
sensazione di compressione toracica.
La sua gestione deve comunque affrontare il sin-
tomo continuando contemporaneamente a trattare 
tutte le cause sottostanti.
La dispnea, è dimostrato, provoca nel personale sa-
nitario (medici e infermieri) che la sta trattando, un 
aumento della frequenza respiratoria.
Nell’esperienza di chi scrive la sensazione è tangi-
bile, ogni volta.

Valeria Cavallini

“… Più di tutto contano le cose quotidiane, che artico-
lano la vita e le danno continuità. Sono cose innume-
revoli che incalzano sempre più velocemente col con-
sumarsi degli anni, dei mesi e dei giorni. Mettere in 
ordine, progettare, distrarre, frequentare persone, luo-
ghi e stagioni e poi accompagnare e sorreggere quando 
le forze sono venute meno e il corpo si ripiega su se 
stesso. Non c’è in un’intera vita cosa più importante 
da fare che chinarsi perchè un altro, cingendoti il collo, 
possa rialzarsi”

Da SERVABO Luigi Pintor
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La dispnea (difficoltà respiratoria) rappresenta un 
sintomo che si correla sia al cancro che a patologie 
croniche di altra natura.
E’ inoltre uno dei 5 sintomi (gli altri sono: dolore, 
delirio, vomito incoercibile, distress psicologico) 
che le società scientifiche di cure palliative (cp) 
identificano come suscettibile di sedazione qualora 
non risolvibile farmacologicamente.
Il numero di morti correlate ad affezioni respira-
torie, quantunque sottostimato, è elevato e in au-
mento: è quindi destinato a crescere anche il nume-
ro di malati con insufficienza respiratoria cronica e 
necessità di cure palliative.
In particolare la Broncopatia Cronica Ostruttiva 
(BPCO) costituisce una causa importante di morbi-
lità e mortalità: nel 2020 i dati epidemiologici han-
no confermato le previsioni di terza causa di morte.
Certamente l’infezione da covid 19 ha inciso.
Qualsiasi persona affetta da malattia respiratoria 
cronica in fase avanzata, oncologica o non, che vive 
l’esperienza della dispnea e non risponda ai tratta-
menti specifici ha bisogno di controllare la soffe-
renza.
Le CP nel loro significato originale sono le cure 
dei sintomi e non le cure di fine vita: ad oggi è ab-
bastanza necessario specificare questa differenza 
spesso misconosciuta ai pazienti e in alcuni casi an-
che ai medici.
Il Codice di Deontologia Medica 2014, come già il 
documento AIPO sulle “CP dei pazienti con pato-
logie respiratorie croniche avanzate non oncologi-
che” 2011, conferma che “In accordo con i principi 
etici e deontologici, nel quadro di una medicina 
delle scelte condivise, il medico è tenuto a comuni-
care efficacemente con il malato e la famiglia, attra-
verso una comunicazione onesta, una informazione 
completa e un approccio empatico”.
Vanno rispettate la volontà del malato in merito ai 
trattamenti che egli intende accettare e a quelli che 
intende rifiutare (principio di autoderminazione).
Tale rispetto è dovuto sia quando la volontà è di-
rettamente dichiarata dal malato (consenso infor-
mato), sia nel caso di volontà precedentemente 
espresse in maniera chiara e comprensibile dal ma-
lato che non è più in grado di esprimerle: direttive 
anticipate (ndr diventeranno poi le DAT come da 
legge 219 del 2017).
L’attivazione delle CP deve iniziare il più precoce-
mente possibile.

LA DISPNEA

SINTOMI 3

PALLIUM il 1° luglio 2021 ha firmato la 
CONVENZIONE con l’ASL TOSCANA 
CENTRO.
Un riconoscimento della efficacia 
dell’intervento assistenziale, della 
professionalità degli operatori sanitari 
e delle modalità del lavoro svolto a casa 
delle persone malate e degli anziani non 
autosufficienti, che arriva proprio col 
ventennale.
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SOSTIENI PALLIUM 

SOSTIENI PALLIUM4

L'associazione è condotta da volontari il cui lavoro, prezioso, è misurabile con il tempo e non col 
denaro. Tuttavia il denaro è necessario in quanto la missione di Pallium è l'assistenza domiciliare 
fornita attraverso un'équipe di medici specialisti, infermieri professionali e fisioterapisti. Le risorse 
economiche servono a rendere il servizio adeguato alla richiesta di assistenza da parte cittadini, 
richiesta che in questi due anni è quasi raddoppiata. Sono quindi necessari più medici e infermieri.
Inoltre, anche questo a causa della pandemia, la possibilità di fare manifestazioni di raccolta fondi 
è ridotta al minimo. E' molto importante il sostegno dei cittadini! 

Nei prossimi mesi, ancora difficili si può sostenere Pallium con:

Inoltre.
Puoi utilizzare ogni occasione particolare per donare: matrimoni, anniversari, battesimi, compleanni.
Se hai un’azienda puoi fare del bene e scaricare la tua donazione.
E come sempre grazie per il tuo 5 per mille.

X LOTTERIA DI BENEFICIENZA

L’estrazione è stata rimandata a giovedì 20 
gennaio 2022, ore 11.00 presso la sede Pal-
lium a Montedomini, in presenza del messo co-
munale e del Presidente Mario Vannini
20 premi (l° premio viaggio per due persone in 
una città europea a scelta – 2° premio mono-
pattino elettrico – 3° premio bicicletta

Promozione Natalizia:
PANETTONI E PANDORI ARTIGIANALI

Costo di un biglietto 5€ - REGALARE BIGLIETTI DELLA LOTTERIA PALLIUM PORTA FORTUNA

# 055 2001292

353 4177394

amministrazione@palliumonlus.org

Per ordinarli:

Estrazione 
lunedì 20 settembre 2021

ore 11,00 
SEDE PALLIUM 

MONTEDOMINI

Estrazione 
lunedì 20 settembre 2021

ore 11,00 
SEDE PALLIUM 

MONTEDOMINI

20 PREMI
1° premio:  PACCHETTO VIAGGIO E SOGGIORNO 
PER DUE PERSONE IN UNA CITTA’ EUROPEA A SCELTA

X  LOTTERIA DI BENEFICENZA n° 2999 n° 2999
VENTENNALE
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VENTI ANNI DI ASSISTENZA 
DOMICILIARE

In questo speciale ventennale abbiamo cercato di sintetizzare la storia di Pallium, 
iniziando dalle motivazioni che hanno portato un gruppo di persone, medici e cittadini 
comuni, a fondare l’associazione, il 2 agosto 2001.
Il percorso comprende molte altre storie, quelle delle persone che hanno contribuito a 
raggiungere questo risultato e quelle dei pazienti, quasi 10.000, che abbiamo assistito a 
casa. Alcune immagini recuperate riportano a volti e momenti significativi.
Uno spazio importante è riservato ai volontari senza i quali probabilmente non esisterebbe 
la nostra come tante altre associazioni. I ringraziamenti non sono formali, ma autentici. 
Per festeggiare la ricorrenza, impegnandoci per i prossimi decenni (!) abbiamo deciso di 
incrementare i servizi offerti ai cittadini (vedi pag. 14).
Inoltre abbiamo esteso la nostra area di intervento nella provincia di Firenze. 
Nell’ultima pagina dello speciale c’è il programma dell’Incontro−ricorrenza dell’11 
ottobre prossimo: siamo grati a tutti i partecipanti e in particolare alla Vicepresidente 
della Regione Toscana, Stefania Saccardi, già assessore alla sanità regionale e quindi 
conoscitrice delle problematiche assitenziali, per l’entusiasmo con cui ha accolto la nostra 
richiesta.

2001
         2021

Regalo di Rosa per il compleanno Pallium
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LA STORIA
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COME NASCE
Il volontariato non esprime soltanto l’anticipazione 
spontanea di necessità che, rispetto ai tempi deci-
sionali della collettività, si pongono con carattere di 
emergenza. In molti casi è qualcosa di unico che non 
va a tappare nessun buco, nessuna carenza dell’istitu-
zione: spesso rappresenta il progresso vero, quello che 
non deve andare avanti per forza, deve al contrario 
fermarsi. Fermarsi per capire i bisogni veri, entrarci 
senza paura, concentrarsi prima sui contenuti e poi sul 
resto, organizzare senza mai dimenticare l’obiettivo re-
ale. Questo può definirsi in buona sostanza il motivo 
che ha portato un gruppo di medici e altri cittadini di 
buona volontà, con l’impegno e l’entusiasmo che ani-
mano le cose importanti, il 2 agosto 2001, a fondare 
PALLIUM 

IL NOME 

Pallium significa mantello e quindi protezione e acco-
glienza.

IL SIMBOLO
Le mani che si incrociano o che si appoggiano l’una 
sull’altra esprimono certamente il concetto di aiuto, 
ma anche quello di vicinanza e di comunità. 

LA SEDE
Dall’agosto 2001 la sede di Pallium è Montedomini. 
L’allora Presidente della storica struttura, Fabio Fo-
cardi, di fronte alla richiesta di ospitalità, motivata 
dall’esigenza di una sede e dal forte intento di por-
tare avanti la nostra idea assistenziale, ci chiese, con 
un’espressione indecifrabile: “ Ma voi, quante lettere 
di assessori avete da farmi vedere?”. Ci fu un attimo di 
perplessità, ma l’unica risposta possibile a quella inat-
tesa domanda non poteva che essere la verità: “Non 
abbiamo nessuna lettera di accompagnamento, siamo 
qui a chiedere ospitalità (e intanto ci facevamo sempre 
più piccoli); sarà lei, se considera valido il progetto che 
le presentiamo, a informarsi sul nostro conto”. Ci fu 
una pausa e poi la frase liberatrice: “Risposta esatta, 
Montedomini ospiterà Pallium”. Non immaginava-
mo che fosse una specie di quiz a risposta unica, ma 

eravamo contenti di averla azzeccata. Era un test di 
onestà, di trasparenza reciproca, abbastanza inusuale 
e unico. Ci incoraggiò molto la consapevolezza che il 
Presidente di quel luogo così maestoso ci avesse aperto 
le porte solo in considerazione del nostro lavoro. Es-
sere approdati in un posto significativo per la città e, 
quel che più conta, diretto da una persona per bene, ci 
parve un inequivocabile segno positivo. Fabio Focardi, 
presidente illuminato, non solo per l’aiuto che ci offrì, 
indicò lo spazio che all’interno della grande struttura, 
ci avrebbe accolto. Per la prima volta Montedomini 
ospitava un’associazione di volontariato. Era il 10 
agosto 2001. Stabilì inoltre un accordo sulla base di 
uno scambio: Pallium avrebbe messo a disposizione 
degli anziani di Montedomini le sue competenze e la 
sua energia e Montedomini ci avrebbe ospitato, senza 
alcun costo, tra le sue storiche mura. 

Anno 2002
Presidente di Montedomini Fabio Focardi- Fondatrice 
di Pallium Valeria Cavallini – Primo presidente di Pal-
lium Berardino Defina

Anno 2003
Festa di prima estate nel giardino, allora accessibile, 
dell’ala est di Montedomini

SPECIALE VENTENNALE
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L’AVVIO DELL’ATTIVITA’

L’assistenza è alla base sia della costituzione formale 
dell’associazione che del suo insediamento a Monte-
domini, ma la data a cui si può far riferire l’avvio uffi-
ciale della vita autonoma di Pallium è quella stampata 
sulla lettera di concessione del Patrocinio dell’Ordine 
dei Medici di Firenze, arrivata esattamente un mese 
dopo la sua fondazione, il 6 settembre 2001.

Anno 2004 
Fabio Focardi, presidente di Montedomini, partecipa 
ad una festa d’estate organizzata dai volontari Pallium, 
nel loggiato dell’ala ovest di Montedomini. Ci sono i  
volontari e gli operatori Pallium insieme agli ospiti 
delle RSA, ad alcuni dipendenti della struttura e al 
direttore sanitario dr. Baroni. 

Anno 2004
Montedomini venti anni fa era un luogo dove gli ospiti 
incontravano felicemente la nuova realtà di Pallium, 
prima e, per molto tempo, unica associazione ad abi-
tarvi. In questi decenni si sono avvicendati molti pre-
sidenti: ciascuno ha dato il suo importante contributo 
per quel luogo così centrale a Firenze che è Montedo-
mini. Inutile la nostalgia per lo spirito di allora, ora 
chiuso in una teca, ma certamente pronto per essere 
evocato ancora e magari riprendere a permeare gli spa-
zi.

Anno 2008
Enrico Banchetti, volontario storico della 
fornitura dei presidi

Anno 2002
Il sorriso di Riccardo
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OBIETTIVI ASSISTENZIALI
Oggi sono gli stessi di quel 2001. Certamente col tem-
po si sono meglio definiti, ma in fondo, ora lo possia-
mo dire a ragion veduta, avevamo le idee chiare fin da 
allora.

1- presa in carico in qualsiasi fase della malattia neces-
siti di assitenza a casa, indipendentemente dalla pro-
gnosi. Di qui l’assistenza anche per periodi molto lun-
ghi, costruita su livelli diversi a seconda delle necessità

2- presa in carico in base ai bisogni e non al tipo di 
malattia, secondo il principio che la sofferenza è tra-
sversale alla malattia. I pazienti assititi possono essere 
affetti da malattia oncologica, neurologica (SLA, Scle-
rosi Multipla, Distrofia Muscolare, altre) o essere an-
ziani in condizioni di non autosufficienza (Alzheimer, 
Parkinson, ictus e altre patologie legate a insufficienza 
d’organo).

3- preferenza della cura a casa. Ogni luogo alternativo 
alla casa (ospedale, hospice, RSA) nella maggior parte 
dei casi non aggiunge nulla alle possibilità terapeuti-
che, mentre lacera le tracce della quotidianità che ren-
de la vita accettabile anche nella malattia. Ciò ha il 
duplice obiettivo di rispettare il desiderio del paziente 
di essere curato a casa propria attraverso un intervento 
qualificato e integrato con quello del medico di medi-
cina generale e degli altri servizi territoriali e di ridur-
re accessi impropri all’ospedale o in altre strutture. 

OBIETTIVO CULTURALE
Fin dalla sua fondazione l’obiettivo assistenziale è stato 
affiancato dall’obiettivo della diffusione della cultura 
della solidarietà. Così era specificato nel primo statuto.
E’ un obiettivo ambizioso quello della solidarietà: per 
giunta è difficile standardizzare una metodica, quan-
to valutarne gli effetti. E’ l’impegno di ciascun com-
ponente del gruppo, operatore sanitario o volontario, 
l’espressione genuina di una società solidale che vuole, 
senza retorica, diffondere il concetto che aiutare gli al-
tri fa star bene e che in questo c’è l’unico investimento 
non rateizzabile e a tasso zero, che non teme perdite o 
fallimenti. Un anziano malato e dipendente in molte 
delle sue funzioni ha senz’altro bisogno di cure, di un 
sistema che gli fornisca quello che occorre per essere 
curato (letto adatto, garze, pannoloni, carrozzina), di 
personale preparato che intervenga nei momenti più 
critici, di un medico curante che periodicamente lo 

controlli; ma ha ugualmente bisogno di una famiglia, 
quando c’è, o anche di vicini di casa, che non lo de-
leghino completamente ai servizi, alla badante, alla 
RSA, all’hospice, che continuino a considerarlo una 
componente della società. 

GLI OBIETTIVI

Anno 2003
Volontari Pallium: quasi tutti ancora attivi in associa-
zione

“ … A quel malato va tolta la disperazione, non la vita; 
va restituita una sopportabile misura dell’esistenza, non 
strappata l’ultima possibilità di viverla; va riconsegnato 
il filo, se pur debole, ma ancora umano della speranza, in 
luogo della condanna, con la paura di dovervi assistere 
indifesi e impotenti; va offerta una possibilità estrema 
di riconciliazione fra vita e morte, non la prova gelida e 
perentoria che il tempo, anche dei tentativi, è scaduto...”

Da lL DOLORE INUTILE Sergio Zavoli
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I VOLONTARI
Rappresentano una componente essenziale delle asso-
ciazioni. E a Pallium pervadono beneficamente ogni at-
tività. E’ naturale che le persone nel corso di vent’anni 
si avvicendino: alcune perchè il loro tempo viene occu-
pato da esigenze diverse, altre perchè si trasferiscono, 
alcune perchè si stancano e per tutti i motivi che com-
pongono la vita di ciascuno. A Pallium però siamo for-
tunati: ci sono dei volontari che c’erano anche vent’anni 
fa: certo Patrizia, Michelle, Ezio, Rossana, Franca, sono 
cambiati, qualche piccolo acciacco, tempo che pesa sul-
le gambe, ma anche cose belle come nipoti che prima 
non c’erano. E sono ancora attivi, partecipi, utili nel 
senso più altruistico del termine. Ci fu poi un gruppo 
di volontari che arrivò pochi mesi dopo la fondazio-
ne (Cristina, Pepi, Patrizia, Alessandra, Grazia e altri 
ancora) e dette un impulso eccezionale; alcuni sono 
ancora con noi: Emanuela fa parte dell’attuale consi-
glio direttivo. Gabriella continua a seguirci e Enrico 
rappresenta un personaggio storico che insieme a Carlo 
Casini (che ha inventato il  Servizio di Fornitura Presidi 
di Pallium) ha consegnato letti, carrozzine e tutto quel-
lo di cui c’era bisogno nelle case dei pazienti in assisten-
za in tutta Firenze. Ora non può per raggiunti limiti di 
età, ma lo ricordano in tanti. Altri volontari fanno parte 
della storia più recente, potremmo dire del secondo de-
cennio: Maria Pia, da quando lei si occupa della con-
tabilità l’associazione e il commercialista che ci segue, 
dormono sonni tranquilli. E con lei Anna Lia. E poi 
è arrivato il covid. Il lockdown consentiva ai volontari 
di spostarsi per le loro attività di volontariato. Il presi-
dente dell’epoca disse che l’attività di assistenza dato il 
lockdown si doveva fermare (!). Il consiglio direttivo 
dichiarò la sospensione della attività il 9 marzo 2020. 
Naturalmente l’assistenza non si fermò. E, nella paura 
generale, quando tutti stavano chiusi in casa terrorizza-
ti dal rischio, più che rispettosi delle norme, con tutte 
le attenzioni e nell’osservanza delle regole, Maria Pia 
e Anna Lia continuavano a tenere aperta la segreteria. 
Nello stesso periodo due giovani donne, Alessandra e 
Silvia, approdate a Pallium col servizio civile regionale, 
hanno anch’esse consentito la prosecuzione delle varie 
attività. E Paola Salvetti che si è affacciata dicendo: 
“c’è bisogno?”, e non ha smesso più. Bastava una do-
manda così per capire che c’era ancora tanta speranza. 
Marco Cappelli, volontario dell’assistenza, quindi più 
a rischio ancora, è intervenuto in alcune situazioni di-

sperate, anche nel momento più difficile del covid: “noi 
non ci possiamo fermare”. Va detto che da una parte le 
procedure interne stabilite, dall’altra i comportamenti 
corretti hanno protetto tutti i componenti dell’associa-
zione. Nessuno fra i volontari Pallium si è ammalato 
(con la giusta dose scaramantica, occorre aggiungere: 
fin’ora), nonostante il ritardo avvenuto nelle vaccina-
zioni dei volontari che sono passate in coda a quelle di 
categorie non a rischio (!)
Alcuni volontari hanno interrotto, ma poi sono tornati 
e hanno ripreso ad aiutare: Patrizia, Marco Cappelli, 
Gabriele. In questi due anni, in cui sono cambiate tan-
te cose, incredibilmente Pallium ha visto un fiorire di 
volontari nuovi. Non vorremmo essere troppo presun-
tuosi ma questo ha il sapore di un premio per Pallium, 
che ha raddoppiato nello stesso periodo il suo carico 
assistenziale e ha cercato in tutti i modi di farvi fronte: 
sono arrivati Rosa, Stefania, Paolo, Cecilia, Concetta, 
Ilaria, 2 Francesca, integrandosi perfettamente con 
chi già c’era e dando nuovo impulso. Che dire poi di 
Giovanni! Praticamente salvifico, ma soprattutto di 
quell’umanità di cui quasi tutti i volontari veri sono 
dotati, ma che lui sa anche esprimere con garbo e since-
rità, lasciando nelle persone che aiuta con la consegna 
dei presidi sanitari, una sensazione di condivisione del 
momento che attraversano e di protezione. La stessa 
sensazione che lascia anche passando dalla sede. Ve-
dere il suo zaino appoggiato alla sedia a significare che 
è passato di lì, ha preso le chiavi del furgone, è andato 
a fare delle consegne, rassicura e riempie di fiducia nel 
futuro.

Anno 2003 
Sfilata di volontarie! Grazia nel ricordo di molti di 
noi. Primo mercatino Pallium presso la sala delle carte 
di Montedomini (ala est)

VOLONTARIATO
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LA FIEREZZA DI UNA SCELTA
Noi, manipolo di cittadini, tra i quali Carlo Casini cui 
va un particolare ricordo, vent’anni fa ci ponevamo 
senz’altro l’obiettivo di iniziare a dare forma e svilup-
po al nostro progetto assistenziale, ma certo non ci 
davamo un tempo: ancor meno un tempo misurato in 
decenni. Non perchè non fossimo ambiziosi, tutt’altro 
come sempre succede a chi crede molto in quello che 
fa, ma perchè procedevamo giorno per giorno a forza 
di piccole conquiste. La più importante è sempre sta-
ta la fiducia delle persone malate, dei loro familiari e 
dei colleghi medici di medicina generale. E così sono 
passati gli anni fino ad arrivare a questo straordinario 
compleanno. Guardando indietro, e lo facciamo solo 
in questa particolare occasione, potremmo anche chie-
derci “come abbiamo fatto?”. Quel po’ di incredulità 
è legata a tutti i momenti difficili dovuti a varie diffi-
coltà: certamente quella economica, ma anche spesso 
quella di comunicazione a tratti anche interna. Questo 
pur rallentando a volte la crescita dell’associazione, ha 
poi fornito maggior stimolo. Al netto delle difficoltà, 
possiamo evidenziare alcuni requisiti riassuntivi: coe-
renza nell’obiettivo assistenziale (abbiamo sempre cre-
duto che il posto migliore dove stare anche quando si 
sta male sia la casa e in questi anni abbiamo solo avuto 
conferme), coerenza anche nei principi e in quello sta-
tuto etico che si intersecava con quello ufficiale, lavoro 
duro e impegno su tutti i fronti (assistenziale, ma an-

Anno 2003 
Carlo Casini dedicato ad una delle sue tante attività: 
accompagnamento e aiuto disabili. Qui con Daniele 
divenuto suo amico storico 

Anno 2015
La dolcezza di Ilaria

Anno 2021
A casa è meglio: a casa  ci sono i nostri affetti più veri

che morale ), onestà (intesa come integrità morale dei 
comportamenti improntati alla correttezza) rispetto 
delle persone sane e malate, di quelle nelle cui case en-
triamo per portare assistenza e di quelle che all’inter-
no dell’associazione lavorano a vario titolo: operatori 
sanitari e volontari. Questi principi hanno praticato 
una selezione naturale delle persone dedicate vecchie 
e nuove, selezione che non ha richiesto passaggi di ere 
o eventi eccezionali ma solo schiettezza. 
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Vent’anni sono veramente tanti e attraversano le vite: non di-
menticheremo mai tutte quelle vite che hanno dato tanto a 
Pallium e che ora non ci sono più. Per rispetto della memoria 
che è cosa intima, preferiamo non dilungarci, salutiamo sol-
tanto, con grande riconoscenza Carlo, Riccardo, Grazia, Gio-
vanna, Ilaria; siamo certi che ci stanno sorridendo, amichevoli 
e orgogliosi. 
Per timore di dimenticare qualcuno, come succede quando si 
fanno lunghi elenchi, per quanto riguarda il passato, ringra-
ziamo tutti coloro, volontari, operatori, consiglieri, collabora-
tori che sono transitati in associazione e hanno fatto del bene. 
Perchè questo è l’unico requisito che conta e che comprende 
tutto il resto.
Ai volontari che partecipano oggi a questo ventennale,  alcuni 
presenti  da tempo, altri regalo di questi ultimi due anni 
difficili, un grazie incommensurato: a Maria Pia Nori, Anna 
Lia Franchetti, Paola Salvetti, Patrizia Fallani, Rosa Lucarella, 
Cecilia Vicinanza, Concetta Galasso, Carlotta Cianferoni, 
Stefania Ferrini, Marco Martelli, Marco Cappelli, Virginia 
Lorenzini, Francesca Arienti, Francesca Zanni, Ilaria Razzolini, 
Michelle Magnelli, Franca Manciagli, Rossana Bagattini, 
Clementina Franciolini, Alain Labadie, Anne Hongo, Marzia 
Vigiani, Ezio Andretti, Gabriele Burrini, Paolo Cencetti. Un 
grazie speciale a  Giovanni Barbierato. Grazie ad  Alessandra 
Frittelli e Silvia Toccafondi, volontarie dopo il servizio civile. 
Grazie a Stefania Vasetti e alle sue amiche storiche dell’arte per 
continuare a offrirci il loro  tempo artistico in ricordo di Ilaria. 
Grazie agli operatori sanitari che stanno lavorando oggi nel 
servizio di assistenza Pallium: alcuni di loro quasi dall’inizio. 
Nadia Boni geriatra competente che con la sua dolcezza ha in-
segnato a tutti la pazienza, e in vari momenti ha rappresentato 
l’equilibrio. Lucio Bruni e Fiorenzo Lapucci, i due infermieri 
pilastro del servizio, conoscitori veri del mestiere, insostituibi-
li, dotati di grande umanità, espressa variamente da ciascuno, 
ma sempre con sincerità e leggerezza e con lo stesso eccezio-
nale risultato sui pazienti e sulle famiglie che li adorano. Gra-
zie ad Alberto Bertocci infermiere, per così dire, di supporto 
e sempre prezioso.
Grazie a Guido Gherardi, anche lui in associazione da molti 
anni, giovane e preparato fisioterapista ma anche collaborato-
re delicato, sottile e propositivo. Grazie a Elena Piccioli, acuta, 
professionale, vivace, giovane dottoressa da poco arrivata a 
Pallium e già parte costruttiva del gruppo.
Grazie ai dottori Simone Corri e Fabio Conforti per condurre 
in modo volontaristico il PUNTO DAT. 
Grazie all’attuale consiglio direttivo eletto il 14 settembre 
2020, che, nonostante il complesso momento storico, ha porta-

to una ventata di sincera e fattiva partecipazione, ripristinando 
lo spirito associativo dei primi anni, necessario fondamento 
per i prossimi decenni. Grazie quindi a Mario Vannini, buono 
e giusto presidente, a Patrizia Cortevesio, vicepresidente che 
per la sua lucida intelligenza e per l’impegno fattivo è divenuta 
guida e riferimento, a Patrizia Ciampoli, volontaria storica e 
coerente, a Francesca Bellucci, giovane arguta e capace, a Ema-
nuela Fattori, anche lei volontaria storica e sempre presente, a 
Concetta Salemi, donna dalla conoscenza poliedrica, a Gabrie-
le Poggiali, avveduto e generoso.

Grazie ai medici di medicina generale per la fiducia e per 
la collaborazione in questi vent’anni. E’ capitato spesso che 
andando in pensione abbiano dato indicazione ai medici che li 
succedevano, di rivolgersi a Pallium, iniziando così una nuova 
generazione di medici a lavorare con noi. 

Grazie ai medici dei reparti ospedalieri di Careggi, Torre-
galli, S.M. Annunziata, S.M. Nuova e di Villa Glicini e Ulivella. 
Ci affidano pazienti molto complessi, ma sono poi sempre di-
sponibili.

Grazie all’Ordine dei Medici di Firenze che, quando erano 
introvabili, ci ha fornito i dispositivi di protezione. 

Grazie al Comune di Firenze e alla Regione Toscana, per 
essere sempre stati accessibili e vicini.

Grazie a Montedomini perchè fra le sue mura custodiamo i 
nostri ricordi. 

Grazie alla Fondazione Ente CRF che ha valutato i nostri pro-
getti.

Grazie a IFIGEST e alla Fondazione Biagioni Borgogni per il 
sostegno al servizio di assistenza.

Grazie a Rotary Club, a Lions Club, a Inner Wueel Club, 
sempre attenti ai bisogni delle persone malate che assistiamo. 
Grazie a Nuccio Natoli, direttore responsabile di questa pub-
blicazione, che dall’alto della sua esperienza giornalistica, non 
ha esitato a calarsi fra noi. 
Grazie a chi collabora  con Pallium a vario titolo
LA PROGRESSIVA srl. Un grazie particolare a Maurizio Baggia-
ni per le sue infinite risorse e per la pazienza
COOP ITALIA (un grazie particolare a Lucia Fabbrini) 
IPERCOOP FIRENZE • PASTICCERIA RIMANI 
FORNO AMICO PANE • VINI PACINI 
ABBIGLIAMENTO SAN GERVASIO • MASONI CIOCCOLATA  
STUDIO COMMERCIALE LARI • BARTOLINI CASA
AGENZIA AGERONI • ANGELA CAPUTI
SOCIETA’ ITALIANA DI ORTICULTURA

Grazie a Marco Triarico (Responsabile Scuola di Fotografia 
APAB) per la sua arte fotografica

RINGRAZIAMENTI
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col Patrocinio della REGIONE TOSCANA

VENTI ANNI DI ASSISTENZA
Programma

INSIEME PER CURARE A CASA
lunedì 11 ottobre 10.30-13.00

Palazzo Strozzi Sacrati – Sala Pegaso  Regione Toscana – Piazza Duomo, 10

Stefania Saccardi - Vicepresidente Regione Toscana
Saluto e introduzione

Mario Vannini - Presidente Pallium
Valeria Cavallini - Fondatrice Pallium
Il servizio di assistenza: storia e risultati

Fabrizio Gemmi - Coordinatore osservatorio per la qualità e l’equità, ARS Toscana
Il domicilio come filtro e cura

INTERVENTI TESTIMONIANZA

Nuccio Natoli - giornalista
segue
CONFERENZA STAMPA 
Buffet
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Patrizia: dal 2 agosto 2001 ad oggi

Patrizia c'era quel 2 agosto di vent'anni fa. Pallium, 
come si dice, l'ha visto nascere e in tutti questi anni 
lo ha aiutato a crescere. Incredibile, guardando in-
dietro, in quanti momenti lei è stata preziosa con 
la sua lucida visione, col suo contributo anche nei 
periodi difficili dell'associazione, quando, in seguito 
a incontri sbagliati, dovevamo raccogliere le ener-
gie per concentrarci sull'obiettivo unico che ci era-
vamo dati: l'assistenza alle persone malate. La sua 
passione, la sua fiducia nel futuro di Pallium è la 
stessa dopo tutti questi anni. C'è sempre stata, an-
che quando non ha potuto essere presente per mo-
tivi personali o di lockdown. All'inizio è entrata a 
far parte del gruppo dei volontari per l'assistenza, 
da alcuni anni ne è la coordinatrice e da un anno è 
stata eletta nel consiglio direttivo. Si illumina quan-
do parla dei pazienti e delle famiglie che ha aiutato 
come volontaria.
“Faccio parte di Pallium fin dalla sua nascita e posso 
dire, in tutta sincerità, che questa esperienza è una 
delle più positive della mia vita. Negli anni ho fatto 
assistenza come volontaria a molti pazienti in carico 
al servizio e di tutti conservo il ricordo. C'è però 
un caso cui sono particolarmente legata. Per diversi 
mesi ho aiutato L. ammalato di cancro all'intestino. 
Era assistito con grande tenerezza dal suo giovane 
compagno F., che lui (forse per timore del giudizio) 
definiva il suo figlioccio. Andavo da lui due o tre 
volte la settimana. Portavo la spesa che mi chiedeva 
per telefono e poi cucinavo i suoi piatti preferiti. Ri-
cordo pomeriggi di un'estate torrida, in una cucina 
surriscaldata all'ultimo piano di una casa popolare, 
passati a preparare teglie di peperonata e baccalà 
alla livornese. Mentre cucinavo L. mi raccontava con 
sempre maggior confidenza, momenti della sua vita 
in cui non erano mancati successi, soddisfazioni ma 
anche eventi terribili. Nei giorni in cui non andavo 
a trovarlo capitava che mi telefonasse per fare due 
chiacchiere e vincere lo sconforto. Un giorno, poco 
prima della sua morte, non volle che cucinassi, ma 
andammo in sala dove mi parlò a cuore aperto. Dis-
se di non essere più arrabbiato con il destino, di aver 
ricominciato a pregare e di sentirsi pronto. Mi chiese 

di parlare con F. dopo la sua morte, per dirgli che 
doveva andare avanti e rifarsi una vita. La notte in 
cui morì rimasi in contatto telefonico quasi continuo 
col suo compagno, che cercava sostegno. 
Certamente non tutte le assistenze sono così coinvol-
genti. Tutte però sono importanti sia per il paziente 
che per i suoi familiari e anche per noi” 

“Il mondo dovrebbe essere così:
chi ha bisogno va aiutato”

Gino Strada

Sono molte le citazioni virgolettate che abbiamo ri-
letto dopo la scomparsa di Gino Strada. Hanno tutte 
significato universale. In ossequio a un grande uomo 
e con la debita umiltà lo stesso principio deve essere 
alla base delle OdV che si occupano di assistenza 
sanitaria. 
La parola che sta alla base delle Organizzazioni di 
Volontariato (OdV) rimanda alla volontà: la volon-
tà come scelta dell'individuo, scelta spontanea, non 
forzata, non obbligatoria (Garzanti). Chi fa parte di 
una OdV, come fondatore, come volontario, come 
professionista, vuole farlo. Gino Strada è stato per 
Emergency, molto altro ancora: è stato ideatore di 
una OdV partendo da un principio semplice ( chi ha 
bisogno va aiutato) estendibile a molti ambiti e che 
lui ha messo in pratica senza risparmiarsi, fornendo, 
tra l'altro, un modello di impegno non assoggetta-
bile.
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VIENI A FARE IL VOLONTARIO...
ANCHE IN TEMPO DI COVID

L’impegno può essere di un’ora o di quanto si vuole, la 
frequenza regolare o episodica: è ugualmente importante 
offrire la propria disponibilità per dare una mano.
Gli ultimi due anni sono stati difficili anche per i volontari, 
come per tutti. Alcuni, spaventati o immotivati, hanno 
interrotto la loro esperienza. A Pallium sono arrivati molti 
volontari nuovi e questo ha portato idee, lavoro, entusiasmo 
e anche un’organizzazione più strutturata e costante. E’ un 
buon momento per venie a fare il volontario da noi. 
Di seguito si riportano i vari gruppi (n.b. si può partecipare 
a più gruppi) 
• volontari della segreteria
• volontari per la fornitura dei presidi sanitari
• volontari dell’assistenza
• volontari dell’attività promozionale e raccolta fondi 
• volontari della biblioteca 
• volontari dell’organizzazione di eventi e incontri
• volontari della ristorazione
• volontari del magazzino
• volontari occasionali e versatili

Tel. 055 2001292

• ASSISTENZA DOMICILIARE SPECIALISTICA A MALATI ONCOLOGICI
   NEUROLOGICI E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
• FORNITURA DEI PRESIDI SANITARI 
• FISIOKINESITERAPIA
• FORMAZIONE DEL VOLONTARIATO
• PUNTO DAT
• PUNTO SERVIZI SOCIALI
• PUNTO PRESIDI PER L'INCONTINENZA

 

Montedomini: via dei Malcontenti, 6 – Firenze 

# 055 2001292         353 4177394
amministrazione@palliumonlus.org      www.palliumonlus.org            palliumfirenze

SERVIZI

DUE NUOVI SERVIZI APERTI 
GRAZIE AI VOLONTARI 

Quando ci si occupa degli altri, nel nostro caso dei 
malati e delle loro famiglie ai quali Pallium fornisce 
assistenza con un servizio strutturato, via via pos-
sono evidenziarsi altri bisogni. Questa visione am-
pia dell’aiuto è possibile solo attraverso il contatto 
continuo, non cieco e nemmeno singolo della situa-
zione su cui si interviene. E così i volontari hanno 
colto altre necessità e organizzato due nuovi PUNTI 
d’aiuto. A partire da ottobre 2021 saranno attivi e 
gestiti dai volontari : 

PUNTO PRESIDI PER L’INCONTINENZA 

Quando i presidi forniti dall’ASL non bastano Pal-
lium fornisce gratuitamente e senza richiesta del 
medico pannoloni e traverse presso: 
Lungarno Ferrucci n° 49, nella sede messa gentil-
mente a disposizione dal Q3
ogni lunedì 9.00-12.00

PUNTO SERVIZI SOCIALI

Una assistente sociale volontaria è a disposizione 
per il disbrigo di pratiche.
Sede Pallium a Montedomini - il giovedì su appun-
tamento (055 2001292- 3534177394)
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MALEDETTO COVID

Il maledetto Covid, prima o dopo, 
sarà sconfitto. La curiosità ora è capi-
re davvero che cosa ci avrà lasciato in 
eredità. E poi, quali insegnamenti fa-
remo bene a non dimenticare troppo 
in fretta? Per cominciare il Covid ci ha 

fatto prendere atto che il mondo è davvero più pic-
colo di quanto avevamo sempre pensato. Tutti sape-
vamo che in una manciata di ore si va da un continen-
te a un altro. Una cosa è sapere che c’è uno spigolo, 
tutt’altra è sbatterci contro. A parte i superesperti, 
tutti noi non avevamo messo nel conto che il <ver-
miciattolo> ne avrebbe approfittato per colonizzare 
l’intero pianeta in qualche settimana. Quando ci sia-
mo svegliati i drammi erano in corso. L’insegnamen-
to indiretto è che finché non sarà eliminato anche 
nel più sperduto villaggio della più sperduta foresta, 
il Covid può sempre tornare a minacciarci, magari 
sotto forma dell’ennesima variante. L’alfabeto greco, 
da alfa a omega, è lungo. Questa non è un’idea, o 
un’ipotesi, è un dato di fatto. Un po’ come dire che 
gli asini non volano come ammetterebbero persino i 
terrapiattisti e i no vax più duri e puri. 
Sull’onda emotiva generata dal Covid, va ammesso 
che un po’ di fatti positivi sono avvenuti. Nell’Europa 
comunitaria le politiche rigoriste sono state parec-
chio allentate, l’approvvigionamento dei vaccini è 
stato centralizzato su scala continentale così evitan-
do pericolosissime corse all’accaparramento tra gli 
Stati. In Italia si è cercato di aiutare chi ha più sof-
ferto, qualche riflessione sul sistema sanitario mol-
to penalizzato da oltre un decennio ha cominciato a 
circolare. In termini più espliciti: abbiamo assistito a 
fatti, riflessioni, confronti di idee, in cui l’egoismo ha 
lasciato il passo alla solidarietà. Speriamo duri.
Volendo guardare al bicchiere mezzo pieno, quindi, 
sarebbe già un bel passo avanti se d’ora in poi si co-
minciasse davvero a pensare in termini meno egoi-
stici su tutto ciò che tocca la Terra. Il clima sempre 
più pazzo, ad esempio, meriterebbe un’attenzione 
che non si esaurisca con i disagi dell’estate torrida, 
i drammi creati dall’inondazione di intere città o vil-
laggi, lo stupore per le immagini di incendi spaven-
tosi, eccetera. L’allarme lanciato dall’Onu che siamo 
sempre più <vicini a un punto di non ritorno> da 
un futuro tipo film catastrofici, dovrebbe svegliare 
le coscienza di tutti.  Insomma, vogliamo cullare la 
speranza che il maledetto Covid almeno sia riusci-
to a farci capire che per uscire dai guai del futuro 
prossimo, gli egoismi, siano essi tra persone, Stati 
o addirittura continenti, devono lasciare il passo alla 
collaborazione e alla solidarietà.

firmato Nuccio Natoli

IL DIRETTORE
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Associazione Scientifica PALLIUM – onlus
Iscritta Registro Regionale Volontariato 
atto n° 1092 del 17/04/2002
www.palliumonlus.org.
Sede legale: Via Prospero Alpino, 61- 50126 Firenze
Sede operativa: Via dei Malcontenti, 6 
c/o Montedomini – 50121 Firenze
Tel. 055 2001292 - info@palliumonlus.org
C.F. e P. IVA 05149230483 per 5 per mille
C/C Postale 30039515
C/C Banca Intesa San Paolo IBAN: 
IT 97 J030 6902 8910 000000 19263
C/C Bancario IFIGEST IBAN: 
IT 90 R031 8502 8010 0001 0245991

Per aiutare Pallium si può:
• farsi socio, ordinario, sostenitore o benemerito
• diventare volontario: tel. 055 2001292
• partecipare alle iniziative culturali e promozionali
• devolvere il 5 per mille (C.F. 05149230483)
• destinare lasciti testamentari
• utilizzare occasioni particolari per donare: 

matrimoni, compleanni, battesimi, anniversari, 
altre cerimonie

SERVIZI
Tel. 055 2001292  •  3534177394
• Assistenza domiciliare specialistica a malati 

oncologici, neurologici e anziani non autosufficenti
• Fornitura dei presidi sanitari
• FisioKinesiterapia
• Formazione del volontariato
• Punto DAT
• Punto servizi sociali
• Punto presidi per l’incontinenza

MODALITA’ DI ACCESSO
Richiesta del Medico di Medicina Generale.
Richiesta diretta del malato o dei suoi familiari: 
visita e assistenza concordata col Medico di Medicina 
Generale


