
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catia Sani 

 

Sabato 19 settembre presso la sala conferenze del Castello 

dell’Acciaiolo abbiamo festeggiato i 35 anni della nostra 

Associazione. 

Con la preziosa mediazione di Raffaele Palumbo, 

accompagnati dalle meravigliose canzoni di De André 

della tribute band di Via del Campo, abbiamo ripercorso 

le tappe più importanti del CUI I Ragazzi del Sole. 

Il filo conduttore della serata è stato il prezioso lavoro 

realizzato da Massimiliano Ciabilli. 

segue a pagina 2 
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dalla prima pagina 
 

Max ha raccolto i momenti 

salienti della nostra 

Associazione in un libretto 

con delle bellissime foto e in 

un video che è stato 

proiettato durante la serata. 

Veder scorrere le immagini 

dei primissimi anni, veri e 

propri reperti storici!, per 

poi arrivare anno dopo 

anno alle sfide che stiamo 

portando avanti oggi, ha 

sottolineato l’impegno 

continuo e costante della 

nostra Associazione sulle 

tematiche legate alla 

disabilità. 

Obiettivo dopo obiettivo, 

senza mai mollare la presa 

sui progetti relativi alla 

socializzazione, all’inclusione nella scuola, fino ad arrivare al dopo di noi, abbiamo costruito 

mattoncino dopo mattoncino il terreno sul quale è cresciuta una nuova consapevolezza e sensibilità 

sulla disabilità. 

La nostra Associazione è infatti una presenza reale e tangibile sul territorio, rafforzata ancor di più 

con la nascita della Fondazione Ora con Noi e Casa Humanitas. 

Gli interventi durante la serata del Sindaco di Scandicci Sandro Fallani e degli altri rappresentati 

delle istituzioni locali hanno confermato tale realtà. 

La serata si è svolta in una bella atmosfera di grande partecipazione e calore di tutti i presenti. A 

questa sensazione diffusa di familiarità hanno senz’altro contribuito gli interventi di volontari e 

familiari legati alla nostra Associazione fornendo un importante spaccato di vita reale. 

Dall’affetto profondo dei volontari coinvolti nei nostri progetti, alle preoccupazioni dei familiari per il 

dopo di noi fino al sostegno 

di chi ci supporta da tempo 

come i nostri amici Lions. 

Vogliamo ringraziare tutti  

coloro che hanno 

partecipato a questo 

importante compleanno 

insieme a tutte le persone 

che continuano ad 

accompagnarci e sostenerci 

ogni giorno per portare 

avanti i nostri obiettivi. 
 

Tenetevi liberi per il 40° 

anniversario! 
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Il rappresentante dei Lions Firen-

ze/Scandicci, Paolo Dieni, consegna 

a Patrizia Frilli una targa a ricordo 

della serata. 

Paolo Dieni al centro, con Giuseppe 

D’Eugenio, la preside dell’Istituto 

A. Saffi Francesca Lascialfari, la 

preside dell’Istituto Russell 

Newton Annamaria Addabbo. Alla sua 

sinistra insieme a Patrizia, Maurizio Bo-

ganelli e Joel Boganelli nato ad Haiti e 

adottato nel 2019 da Maurizio. Joel, ra-

gazzo diversamente abile, in carrozzina 

ha imparato non solo a passarci la vita, 

ma anche a fare sport; è atleta della 

squadra di Scandicci delle Volpi Rosse 

Menarini Firenze-Basket in carrozzina. 

Joe, come lo chiama suo padre, il 10 set-

tembre scorso a 15 anni appena compiu-

ti, ha segnato i primi due punti con la 

Nazionale maggiore di pallacanestro in 

carrozzina, impegnata in Svizzera nel 

Torneo di Notwill. 

Catia Sani, sorella di una ragazza disabi-

le, che è intervenuta con bellissime e toc-

canti parole su “disabilità e dopo di noi”. 

Patrizia con Maria Giulia Rainoni, storica 

volontaria del CUI, che ha parlato della 

sua esperienza nella nostra Associazio-

ne. 

“Ci tengo e mi fa piacere comun-
que inviarvi questo messaggio,  in 
modo che possano comunque arri-
vare a tutti voi i miei saluti e i miei 
complimenti per l'importante tap-
pa dei 35 anni di attività del CUI "I 
Ragazzi del Sole" e per il vostro la-
voro e impegno quotidiano. Rin-
viamo il nostro incontro alla pros-
sima occasione, che sicuramente 
non mancherà. 
“Colgo l'occasione per rinnovarvi 
l'impegno mio e della Regione To-
scana per far crescere e rafforzare 
quanto stiamo facendo insieme per 
i percorsi e gli interventi per il Dopo 
di noi e per l'obiettivo comune di 
favorire la vita libera, autonoma e 
autodeterminata delle persone con 
disabilità. Per entrare definitiva-
mente in una visione in  cui la per-
sona non deve coincidere con la 
propria disabilità ma attraverso 
progetti individuali e percorsi di au-
tonomia possa esprimere nella 
comunità le proprie aspettative, 
potenzialità  e desideri. 
“Grazie ancora per il contributo 
che date a seguire questa direzione 
e a costruire una comunità più in-
clusiva per tutte e tutti”. 

SERENA SPINELLI 
 
“Carissima Patri, mi dispiace infini-
tamente non riuscire ad essere con 
voi stasera, in questo giorno così 
importante. Sai, però, che ci sono e 
ci sarò ogni giorno, al vostro fianco 
per aiutarvi come potrò nelle vo-
stre battaglie per una società più 
giusta, più inclusiva e che non lasci 
indietro nessuno, che provi a com-
prendere e ad accogliere i bisogni e 
lavori per offrire risposte a tutte e 
a tutti. La strada è lunga ma, an-
che grazie al vostro lavoro, un pez-
zetto ne abbiamo percorsa. 
“Saluta e abbraccia tutti da parte 
mia e ringrazia Serena. le sue sono 
le mani e il cuore migliori a cui affi-
darvi”. 

MONIA MONNI 
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Chiara Gozzini e Marco Pelagatti 
 

Abbiamo investito molto quest’anno ad Orti in Città. Nuovo impianto di irrigazione, nuovo sistema di 

pacciamatura, nuovi arredi, nuove attrezzature. Tutto questo grazie ai nostri volontari “storici” ai quali si 

sono aggiunte forze fresche che hanno reso possibile una produzione di ortaggi che ci ha dato veramente 

tante soddisfazioni. Il lavoro costante ed impagabile di tutti coloro che ci hanno dato una mano ha con-

sentito una raccolta record di patate, pomodori, peperoni, melanzane, fagiolini, insalate, cipolle, agli, ce-

trioli, zucche, zucchine, ecc. ecc. Dobbiamo dire grazie anche a tutti coloro che con simpatia ci sostengono 

e ci vengono a trovare negli ormai tradizionali appuntamenti del martedì, giovedì e sabato mattina. Unici 

settori da migliorare sono il reparto frutta (le ghiacciate di marzo hanno danneggiato quasi tutti i fiori) 

anche se quest’anno per la prima volta abbiamo prodotto dell’ottima uva da tavola e la carciofaia che ha 

un po' stentato ed avrà bisogno di cure e reimpianti. E’ stata la prima volta anche per la produzione 

dell’olio di lavanda che grazie ad un lavoro certosino ha consentito di sfruttare al meglio l’ottima fioritu-

ra di quest’anno.  

Ormai archiviata l’estate ci stiamo già attrezzando per l’autunno-inverno, preparatevi perché vi inonde-

remo di cavoli, porri, finocchi, spinaci, rape, bietole e chissà cos’altro ci verrà in mente. 
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Grazie alla clemenza del tempo, sabato 18 settembre si è tenuta l’Assemblea ordinaria dei Soci della nostra As-

sociazione presso lo spazio di Orti in Città a Vingone. 

Nel corso dell’Assemblea oltre a dare comunicazione in merito alle varie attività svolte ed ai futuri progetti, si 

è proceduto anche all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci Revisori che resteranno 

in carica per i prossimi tre anni. Questi i nomi dei nuovi eletti: per i consiglieri Coppini Cristina, Frilli Patrizia, 

Frilli Sandra, Gozzini Chiara, Grazzini Sara, Milo Alessandra, Pelagatti Marco, Rocca Daniela, Sani Catia; per i 

Sindaci Revisori Ciabilli Massimiliano, Petrini Marco e Ricchi Silvana. 
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Bianca e Cosimo, operatori 

 

Finalmente è il 5 settembre 2021, dopo due 

anni di incertezze è arrivato il momento per 

i ragazzi provenienti dalle varie progetta-

zioni dell’associazione CUI I Ragazzi del 

Sole di tornare al mare! 

Per tutti è un momento carico di emozioni e 

aspettative che da la possibilità di staccare 

da tutto, una finestra di libertà in questo pe-

riodo pieno di chiusure e restrizioni.  

All'inizio di questa giornata, come sempre, 

si avverte nell'aria un po' di tensione. I ra-

gazzi sono irrequieti, vogliono partire, gli 

operatori controllano per la centesima volta 

di non aver dimenticato nulla, le famiglie 

fanno le ultime raccomandazioni e poi… 

Poi la porta del pulmino si chiude e via di-

retti al mare! 

Sono 5 ragazzi e 2 operatori. Un bel gruppo 

pieno di energie e entusiasmo.         

Dopo poco più di un’ora di viaggio arri-

viamo alla Mazzanta, fra Cecina e Vada. 

Destinazione: un campeggio per noi fino ad 

ora sconosciuto, tutto da scoprire, con i 

bungalow, il buonissimo cibo del ristorante 

e lo staff che ci accoglie con ampi sorrisi, 

tanta cura e attenzione nei nostri confronti. 

Le giornate scorrono serene e in tranquillità, 

sveglia alle otto, colazione e poi tutti diretti 

al mare pronti per una nuova avventura. 
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A mezzogiorno il rientro per fare il pranzo, 

con una organizzazione degna dei migliori 

ristoranti stellati! I ragazzi, a turno, appa-

recchiano, preparano il pranzo e, infine, ri-

governano i piatti sporchi.  Nel pomeriggio 

di nuovo tappa in spiaggia: c'è chi legge un 

libro, chi fa i cruciverba, chi prende il sole, 

chi fa lunghe nuotate e chi fa lunghe cam-

minate in riva al mare! 

Una settimana di totale relax, per “scappa-

re" dalla vita di tutti i giorni. 

Ci sono momenti di scherzo con sonore risa-

te e splendidi sorrisi che ti migliorano la 

giornata e ti rallegrano il cuore, e poi ci sono 

attimi di tristezza, magari qualche battibec-

co perché si sa, convivere non è facile.  Sono 

molte le emozioni provate. Quel che è certo 

è che, qualunque cosa accada, c’è sempre il 

gruppo, con i suoi operatori e i suoi ragazzi, 

con cui poter condividere questa bella espe-

rienza e stare insieme, in una realtà che, per 

qualche giorno, rappresenta una fuga dalla 

routine quotidiana. 

Ecco il giorno del rientro e, arrivati al punto 

d’incontro, ci sono tutte le famiglie in attesa 

di riabbracciare i propri cari. Contenti e 

soddisfatti dell'esperienza che ci ha avvici-

nato tutti un po' di più, che ci ha fatto senti-

re sempre di più appartenenti a questa fa-

miglia così grande, variegata e splendida.  

Il nostro augurio verso tutti coloro che leg-

geranno questo articolo è quello di provare, 

almeno una volta nella vita, un'esperienza 

magica come questa. 
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Alessandro, il nostro “babbone”, come gli piaceva farsi chiamare da noi, 

purtroppo il luglio scorso è stato portato via da una malattia forse troppo 

sottovalutata  chiamata depressione. 

Lui che trovava, nella nostra complicata vita, il lato positivo guardando a 

ciò che di bello avevamo è stato sopraffatto da questo male, lasciando in me 

ed in  Alessio un vuoto enorme e doloroso. 

In questa terribile situazione però abbiamo percepito fin da subito tantissimo 

affetto da parte di moltissime persone e quando ci siamo sentiti persi e soli, 

c’è stata intorno a noi un’ondata di solidarietà e di amore che mi ha stupito e 

commosso, facendomi capire che nessuno si salva da solo. 

Voglio ringraziare la nostra associazione, il CUI I Ragazzi del Sole, una 

grande famiglia che ci ha sostenuto in tutti i sensi, in particolare il consiglio 

direttivo e le meravigliose mamme del gruppo di Campi, così come gli educa-

tori della cooperativa Macramè che si sono subito spesi ed adoperati per sta-

re con mio figlio, facendolo distrarre, giocare e dandoci tanto affetto.  

Ringrazio la comunità di San Donnino, dove abitiamo, l’amministrazione 

comunale che si è mossa per sostenerci, ringrazio le mie amiche e la mia fa-

miglia su cui so di poter sempre contare. 

Ringrazio veramente di cuore tutti coloro che ci sono stati vicini, ci siamo 

sentiti amati e meno soli. 

Un abbraccio grande da Alessandra e Alessio. 
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Marco Pelagatti 

 

Proprio in questi giorni la restituzione del questionario di gradimento ha mostra-

to come l’esperienza di Social After School abbia centrato molti dei suoi obiettivi. 

L’iniziativa, svoltasi nei mesi di giugno e luglio ed organizzata da Humanitas in 

collaborazione con l’Istituto Russell Newton, mirava a recuperare competenze  

scolastiche in studenti che frequentano il biennio della scuola superiore, cercando 

anche di avvicinarli al mondo del volontariato presente sul territorio. 

Anche la nostra associazione ha dato il suo contributo ospitando Social After 

School per un paio di mattine presso “Orti in Città”. 

Le ragazze e i ragazzi si sono dimostrati interessati ai lavori della terra e alcuni di 

loro, con l’ausilio dei nostri volontari, hanno voluto sperimentare anche attrezzi 

mai provati prima come la vanga e la zappa. 

E’ stata però la raccolta e la lavorazione della lavanda l’attività più apprezzata in 

assoluto. 

Veramente una bella iniziativa alla quale speriamo di collaborare anche in futuro. 
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Francesca Ristori 

 

Ho partecipato al Social Party di 

Scandicci, presentato da Ales-

sandro Masti, al tavolo del CUI I 

Ragazzi del Sole. C’erano tutte le 

Associazioni del territorio di 

Scandicci per una raccolta fondi 

in favore del World Malayalee 

Federation. 

Una cena servita da tutti giovani 

volontari molto bravi è stata la 

base per una serata in cui si ri-

trovavano le Associazioni che in 

un modo o nell’altro hanno ope-

rato in questi ultimi diciotto mesi 

di lotta contro il coronavirus. 

Non siamo ancora fuori 

dall’emergenza ma sta solo a noi 

e al nostro comportamento evita-

re di bloccare nuovamente 

l’intero paese. 

Sono stata molto bene al Social 

Party e penso che il volontariato 

ti fa veramente crescere e cono-

scere tante realtà. 
 

Sul palco si sono esibiti anche 

una coppia di ballerini di tango 

molto bravi: hanno portato la 

gioia di vivere e di tornare a di-

vertirsi. 
 

Se devo raccontare un’emozione 

del momento: tanta gioia di tor-

nare ad esprimersi e ad incon-

trarsi. 

 

 

Chiara Gozzini 
 

Riparte così l’antica fiera di Lastra a Signa dal 27 al 29 Agosto. E noi come 

ogni anno non potevamo mancare. 

Quest’anno è stato veramente speciale, oltre all’inaugurazione del “Monu-

mento al Donatore” del Maestro Antonio Manzi, è stato celebrato 

l’anniversario dei 100 anni dalla scomparsa di Enrico Caruso con una mo-

stra all’intero dell’Antico Spedale di Sant’Antonio. La Piazza durante i tre 

giorni della Fiera è stata sempre piena di famiglie e bambini che incuriositi 

andavano a toccare gli animali alla Mostra del Bestiame, circondati dalle 

mille bolle di sapone di Ganga Radio. La sera il trampoliere vestito da 

splendida farfalla si è trasformato in un giocoliere mangiafuoco. Tutto era 

magico! 

Ringraziamo le volontarie che si sono susseguite al nostro gazebo sempre 

pieno di curiosità donate dai nostri sostenitori e speriamo che questo sia per 

tutti noi una vera ripartenza. 
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 INFO CUI Vuoi informazioni legate alla disabili-

tà? Chiama il CUI I Ragazzi del Sole. Se avete biso-

gno di informazioni legate al mondo della disabili-

tà (burocrazia, scuola, lavoro, salute) potete contat-

tare la nostra associazione. Tramite telefono allo 

055 254419 dal lunedì al venerdì dalle 10:30 al-

le12:30 oppure tramite mail a info@cuisole.it . Cer-

cheremo di rispondere in breve tempo attingendo 

ad esperienze passate o reperendo le informazioni 

richieste. 

 

 PASS Con il mese di settembre è ripresa da parte 

della nostra Associazione la collaborazione con la 

Regione Toscana per il Progetto PASS, Percorsi As-

sistenziali per Soggetti con Bisogni Speciali. 

Per consentire alle persone disabili l’accesso alle 

cure sanitarie (analisi, visite specialistiche, ricoveri 

ospedalieri) con modalità più mirate e “agevolate”, 

è necessario che le persone disabili siano inserite in 

un database regionale per conoscere meglio le loro 

problematiche. Invitiamo pertanto  genitori, ammi-

nistratori di sostegno, tutori di “soggetti con biso-

gni speciali” a contattare il CUI negli orari di aper-

tura (dal lunedi al venerdi, dalle 10.30 alle 12.30 al-

lo 055.254419) per prendere un appuntamento con 

Simonetta o Luciano che vi seguiranno 

nell’inserimento dei dati del vostro congiunto nella 

Piattaforma PASS. 

 

 ORACONNOI La Fondazio-

ne di Partecipazione ORA-

CONNOI, della quale fa parte 

anche l’Associazione CUI I 

Ragazzi del Sole, si è dotata di 

un nuovo logo. 

 

 FOSCA Nel mese di settembre è mancata Fosca 

Bernardi, storica socia della nostra Associazione già 

dagli anni ’90. Ce la ricordiamo come donna appas-

sionata di poesie e socia attivissima. A Roberto e a 

Tommaso vadano le nostre più sentite condoglian-

ze e a Francesco un grande abbraccio dalla famiglia 

del CUI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se vieni alla Fiera di Scandicci 

dal 9 al 17 ottobre 

cerca la 

Friggitoria 

CUI I Ragazzi del Sole 

Humanitas 

 

Ci troverai 

in Via Francoforte sull’Oder 

davanti alle Poste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tante le novità che quest’anno 

verranno offerte… 

fritte e non! 

Vi aspettiamo per deliziare il 

vostro palato! 

mailto:info@cuisole.it
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Autorizzazione Tribunale Firenze N. 4304 del 25/02/1993. Tr i-

mestrale periodico a cura del CUI I Ragazzi del Sole onlus. Via 

del Molin Nuovo 22-24-26 50018 Scandicci (Firenze) Tel. 

055.254419 - www.cuisole.it - info@cuisole.it - ONLUS D.L. 

04/12/1997 N. 46 Reg. Trib. Società N. 921/25 - Direttore Re-

sponsabile, Pelagatti Marco - Poste Italiane spa - Spedizione in 

A.P. D.L. 353/23003 (conv. In L. 27/02/2004 N. 46) Firenze 2 - Il 

materiale inviato non viene restituito salvo accordi scritti - Gli 

articoli firmati e pubblicati rispecchiano le opinioni degli auto-

ri.  Numero chiuso il 27 Settembre 2021.       Stampa in proprio 

SSSOOOSSSTTTIIIEEENNNIII   

III   NNNOOOSSSTTTRRRIII   

PPPRRROOOGGGEEETTTTTTIII   
 

 BOLLETTINO POSTALE. Conto Cor-

rente Postale N. 18496505 Intesta-

to a CUI COMITATO UNITARIO IN-

VALIDI I RAGAZZI DEL SOLE ONLUS 

- Via del Molin Nuovo 22 - 50018 

Scandicci (FI) 

 BONIFICO BANCARIO. Presso 

BANCA INTESA SAN PAOLO - IBAN: 

IT16T0306938085100000001625 

 DONAZIONI. Tramite Bollettino 

Postale, Bonifico Bancario, oppure 

telefona o passa direttamente in 

sede 

 IN MEMORIA. Si può effettuare 

una donazione alla morte di una 

persona cara. Una lettera di ringra-

ziamento sarà inviata alla famiglia 

della persona scomparsa. 

 

LE DONAZIONI A FAVORE DELL'AS-
SOCIAZIONE GODONO DEI BENEFICI 
FISCALI PREVISTI DALLA LEGGE. IM-
PORTANTE  SCRIVERE NELLA  CAU-
SALE   "EROGAZIONE   LIBERALE" 
 RICORDATI 

di rinnovare la quota associativa! 
     

   Socio Sostenitore da    €  20,00 

   Socio  Ordinario     €  40,00 
 

VERSAMENTI 
Conto Corrente Postale N. 18496505 

Bonifico bancario a Banca Intesa  

IBAN: IT16T0306938085100000001625 
 

L’Associazione 

CUI I RAGAZZI DEL SOLE 
e la Fondazione di Partecipazione 

ORACONNOI 
 

CCCEEERRRCCCAAANNNOOO   

VVVOOOLLLOOONNNTTTAAARRRIII   
 

Hai mai pensato di dedicare un po’ del tuo tempo libero? 
Diventa Volontario! Hai trovato quello che cercavi! 

Mettiti in gioco con noi! 

 
LE NOSTRE ATTIVITA’ 

 

GIARDINO DI VILLA DONEY. Via di Mosciano 2, Scandicci zo-

na Vingone - CENTRO DIURNO IL FARO. Via Tiziano 51, Scan-

dicci zona Vingone - SEDE. Via del Molin Nuovo 22, Scandicci 

- CASA VIOLA. Vicolo Busoni 8, Scandicci zona Casellina - CA-

SA AZZURRA. Via XXV Aprile 17, Lastra a Signa. - CASA HU-

MANITAS. Via dell’Orto 7/C a Scandicci zona Badia a Settimo 

- CASA AMICA. Via Pio Fedi, Firenze. 

 
Per informazioni telefonare in sede al n. 055.254419 dalle 
ore 10:00 alle ore 12:30 dal lunedi al venerdi, oppre inviare 
mail info@cuisole.it. 

 

 

VIENI A TROVARCI! 
ABBIAMO BISOGNO DI TE! 

 
Farai del bene agli altri. Misurerai le tue capacità 
nell’affrontare situazioni nuove. Accrescerai la tua autosti-
ma. Aumenterai la capacità di rapporto con il prossimo. Se  
sei  un  giovane, otterrai  attestazione di credito per il  pun-
teggio scolastico. 

http://www.cuisole.it/
mailto:info@cuisole.it

