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LASCUOLAELASALUTE

Lotta allo spreco dei farmaci
Raccoglierli è salvare una vita
LaAsl aderisce alla campagna lanciata dal volontariato

VENERDÌprossimo, a
partiredalleore21.30, al
teatroShalomdiEmpoli,
«Lestelle riaccendono…»
laCasadiVentignano, uno
spettacolo vario e
movimentato, che
incanteràgrandi epiccini.
Sul palco ragazzi, terapeuti,
educatori, assistenti e i
genitori dellaCasadi
Ventignano.

LAMANIFESTAZIONELANOVITA’ LACAMPAGNA
TORNA ILGIOCAGINL’EVENTO INPIU’ TAPPE
ORGANIZZATODALLAUISP
I CUI PROVENTI VANNO INSOLIDARIETA’

ALLICEOVIRGILIOARRIVA
LATERAPIACONGLI ANIMALI
PER I RAGAZZI INDIFFICOLTA’

LAASL11 LANCIAUNARACCOLTA
DI FARMACINONUSATI PERDARLI
ACHINEHABISOGNO

L’intento è quello
di non escludere
i ragazzi con disabilità
dalle responsabilità

Responsabilizzare l’uomo
attraverso l’animale
Unmetodo gradevole
divertente e mai frustrante

L’INIZIATIVA PARTE UN PROGETTO SPERIMENTALENELLEMENSEDEL COMUNEDI MONTELUPO

Buttaremeno cibo per alimentarsimeglio

di YLENIA CECCHETTI

PER WANDA è stato il primo
giorno di scuola: collare rosso
scintillante e fiocchetti arancioni
in testa, si è fatta bella per varcare
la soglia dell’istituto superiore
Virgilio. Seduta al suo banco tra
gli studenti, li ha studiati attenta-
mente e poi li ha salutati offrendo
loro... la zampa.
Sì, perchè Wanda è un’affettuosa
pastore olandese di 7 anni, un’assi-
stente speciale a quattro zampe,

che ieri mattina ha fatto il suo in-
gresso al liceo artisitico di via
G.Da Empoli per il progetto di
«sportello psicologico con ausilio
di animali», unico nel suo genere
inToscana. Si tratta di un proget-
to pilota che nel primo incontro
ha coinvolto 27 ragazzi del bien-
nio dell’artistico e che a rotazione
interesserà anche i compagni de-
gli indirizzi linguistico e classico.

CONWANDA, la psicologaGes-
sica Degl’Innocenti (presidente
dell’associazioneOnlusCuorifeli-
ci) e l’educatrice cinofila Roberta
Mascherini, la pet therapy nelle

scuole superiori ha ufficialmente
preso il via. Tutti in un’aula, sedu-
ti a semicerchio, e il simpatico ca-
gnolone al centro pronto per esse-
re accarezzato, spazzolato e “pre-
miato“ con croccantini dopo aver
risposto ai comandi.
Il gruppo selezionato per la parte-
cipazione al progetto è composto
da ragazzi che hannodisturbi spe-
cifici dell’apprendimento (disles-
sia, disortografia, disgrafia, discal-
culia). «Ma non soltanto – sottoli-
nea laDegl’Innocenti che con l’as-
sociazione si occupa da dieci anni
di pet-therapy, paragility e di rap-
porto uomo-cane – Abbiamo con

noi anche studenti con problema-
tiche comportamentali, che sono
stati coinvolti in episodi di bulli-
smo, ad esempio; i casi più diffici-
li da trattare».
Wanda abbaia, salta, scondinzola,
ubbidisce. E’ un mediatore, spia-

na la strada ai terapisti che utiliz-
zando, appunto, il cane per parla-
re con i ragazzi di leadership, di
controllo e della gestione dei vari
stati d’animo. L’animale cerca di
stabilire una comunciazione con i
ragazzi, di entrarci in confidenza;
qualcuno è spaventato, altri incu-
riositi.
Ma quali sono gli obiettivi da rag-
giungere nel corso dei prossimi 5
incontri, fortemente voluti dal
preside Alessandro Marinelli?

«L’INTENTO è quello di non
escludere i ragazzi con disabilità
o ritardimentali dalle responsabi-
lità – puntualizzano le due dotto-
resse–Ma al contrario, di farli sen-
tire in grado di portare a termine
un compito. Far capire al ragazzo
cosa vuol dire quando gli altri con-
tano su di lui, quando il cane, in
questo caso, punta su di lui per fa-
re delle cose, anche le più sempli-
ci.Responsabilizzare l’uomoattra-
verso l’animale, insomma; unme-
todo gradevole, divertente e mai
frustrante».
A turno, i ragazzi si sono avvicina-
ti a Wanda accettando qualche
buon consiglio dalle terapiste.
Rotto il ghiaccio, abbattuto ilmu-
ro della diffidenza, hanno raccon-
tato del loro amore per gli anima-
li. Oggi è la volta di Lula: metic-
cio di 10 anni, con una triste sto-
ria alle spalle (fu abbandonata in
un cassonetto quando era solo un
cucciolo) incontrare gli studenti
del triennio dell’artistico.

Metti un pastore tedesco in classe
A fianco dei ragazzi c’èWanda
«Pet therapy» al Virgilio: un cane per aiutare i giovani in difficoltà

NUOVImenù emaggiore attenzione al recupe-
ro del cibo. Il momento del pranzo è parte inte-
grante del processo educativo dei nostri ragaz-
zi: durante il pasto, assieme ai compagni, posso-
no imparare non solo a nutrirsi correttamente e
a comportarsi adeguatamente a tavola. Ma po-
tenziano anche le loro competenze sociali, attra-
verso la collaborazione, l’integrazione, il rispet-
to degli altri.
In questo contensto si inserisce la scelta del Co-
mune e della Asl 11 di avviare un percorso di
revisione dei menu attualmente proposti nella
mensa scolastica.
Gli obiettivi da raggiungere? In primis, propor-
re cibi appetibili per i bambini ed educare al
consumo consapevole ed al valore del cibo. Sa-
ranno sperimentati alcuni piatti per testarne il
gradimento da parte dei bambini e inserire quel-
li più apprezzati nei menu.
Su indicazione di gruppi di genitori e soprattut-

to dei pediatri, inoltre, saranno proposti piatti
unici che soddisfano il palato e risultano essere
benbilanciati da unpunto di vista nutrizionale.
Non mancheranno percorsi formativi rivolti a
docenti, genitori e alunni sul valore del cibo e
sulla compatibilità ambientale della sua produ-
zione.
Tra gli scopi dell’iniziativa, anche quello di au-
mentare la quantità degli esuberi recuperabili.
Sarà effettuato, infatti, un monitoraggio delle
modalità di sporzionamento del cibo per indivi-
duare eventuali elementi di spreco.
Il problema dello spreco del cibo nella refezio-
ne scolastica ha assunto negli anni dimensioni
importanti a livello territoriale, anche se i dati
relativi al comune di Montelupo sono più bassi
rispetto alla media dell’area. Ma si può sempre
fare di più.
«Da anni il comune di Montelupo investe sul
servizio di refezione scolastica – commenta il

sindaco PaoloMasetti – La scelta di mantenere
il servizio interno e di non esternalizzarlo, l’uti-
lizzo di prodotti biologici e di filiera corta, i pro-
getti educativi sono certamente aspetti positivi.
I menu sono stati decisi di concerto con i nutri-
zionisti della Asl per proporre una combinazio-
ne bilanciata.
E’ necessario però, pensare a piatti più adatti ai
gusti dei nostri figli, anche per dare una rispo-
sta alle tante segnalazioni dei genitori».
La creazione di nuovi piatti per la mensa scola-
stica cerca di rispondere alle sollecitazioni e se-
gnalazioni di alcuni genitori e si colloca nel più
ampio intervento denominato Ma.ri.sa (man-
gio e risparmio in salute): un progetto svolto in
collaborazione fra Asl 11, Comuni e associazio-
ni di volontariato con l’obiettivo di sviluppare
una cultura contro lo spreco e di garantire per-
corsi di sostegno a bisogni basilari alle famiglie
fondati sul riutilizzo dei prodotti invenduti del-
la grande e piccola distribuzione.

Gessica
Degl’Innocenti

UN FARMACO è una risorsa che non
va mai sprecata. I medicinali inutilizzati
possono salvare una vita nelle ‘periferie
del mondo’, dove milioni di persone
muoiono ancora per banali malattie per-
ché non hanno accesso ai farmaci essen-
ziali. Per questo la Asl 11 in collaborazio-
ne con le associazioni di volontariato,
Misericordia, Pubblica Assistenza, Cro-
ce rossa italiana e Gruppo scout Agesci
Empoli, è scesa in campo sostenendo l’at-
tività del Centro missionario medicinali
di Firenze e il progetto «Un farmaco può
salvare una vita».

IN QUESTA prima fase di sperimenta-
zione dell’iniziativa verranno installati
tre box per la raccolta dei farmaci inuti-
lizzati alle sedi dellaMisericordia di Em-
poli e della PubblicaAssistenza di Fucec-
chio e all’ingresso dell’ospedale SanGiu-
seppe in via Boccaccio, a Empoli.
«I contenitori – spiega Massimo Ghiri-
belli responsabile del Centro fiorentino
– rappresentano un’opportunità, per chi
lo desidera, di donare quei farmaci di
cui non necessita ai più bisognosi e, gra-
zie al materiale informativo di cui sono
corredati, uno strumento per conoscere
più da vicino i gravi problemi sanitari
che affliggono i Paesi più poveri».
Non dovranno essere inseriti nei box far-
maci scaduti, flaconi o tubetti già aperti,
prodotti da conservare in frigo. Le asso-
ciazioni e la struttura ospedaliera si ren-
dono disponibili ad raccogliere anche
materiale sanitario non utilizzato come
garze, siringhe, cerotti, ecc.
Periodicamente, con un sistema a turna-
zione, le tre associazioni di volontariato
si occuperanno di ritirare i farmaci la-
sciati nei contenitori e li consegneranno
direttamente al Centro missionario me-
dicinali.

«Il personale sanitario del Centromissio-
nario – continua il responsabile della on-
lus – preparerà i pacchi in base alle speci-
fiche richieste dei beneficiari. Protetti,
sigillati con appositomateriale e correda-
ti da specifica documentazione, anche di-
plomatica, i pacchi verranno spediti at-
traverso il servizio postale, corrieri e an-
che container alle destinazioni previste.
Questa catena di solidarietà – conclude
Ghiribelli – permette ai donatori di di-
sfarsi gratuitamente di potenziali rifiuti
e di ingombri scomodi, evita lo spreco di
farmaci e dispositivi che, se non sono
più utili per qualcuno, rappresentano la
salute e la vita permolti altri. Infine, rap-
presenta una modalità semplice ma pre-
ziosa per aiutare chi ne ha bisogno attra-
verso un sistema sicuro e affidabile».

«E’ un’iniziativa a più mani, ma con un
unico cuore», ha sottolineato il direttore
sanitario dell’Asl 11, Renato Colombai.
L’ iniziativa ha già avuto buon esito a Fi-
renze dove sono già stati collocati 30 rac-
coglitori per medicinali presso farmacie,
ambulatori e ospedali.
La lotta allo spreco è diventata una delle
priorità dell’Asl 11 a partire dal cibo nel-
le cucine e mense aziendali. «Il progetto
anti-spreco dei generi alimentari vede
impegnato il personale di ogni reparto
di degenza dell’ospedale empolese nella
raccolta di pane e frutta non consumati
– spiega la responsabile di Igiene degli
alimenti e Nutrizione, Maria Giannotti
– Adesso vorremmo allargarlo anche alla
gastronomia cotta, partendo dalla raccol-
ta nella mensa dei dipendenti».

AMontelupo i bambini
imparano amangiare di tutto
e di gusto per alimentarsi
meglio e senza sprechi

«IL PAZIENTE autore di
reato in misura di sicurezza:
caratteristiche cliniche e pro-
spettive». E’ questo il titolo
del convegno che si svolgerà
lunedì prossimo, il 23 febbra-
io, a partire dalle ore 9 nell’au-
lamagna «AlessandroReggia-
ni» dell’Agenzia per la forma-
zione, in via Oberdan a Sovi-
gliana di Vinci.
Il convegno è organizzato dal-
laAsl 11 e nel corso dellamat-
tinata di lavoro verranno pre-
sentati i risultati ottenuti
nell’ambito del progetto «Va-
lutazione dei pazienti ricove-
rati negli Opg», coordinato
dall’istituto superiore di sani-
tà con tutti gli ospedali psi-
chiatrici giudiziari del territo-
rio nazionale.
I n o l t r e ,
l’evento è fi-
nalizzato a
fare il pun-
to sullo sta-
to del pro-
cesso di su-
peramento
degli Opg e
sull’allesti-
mento delle strutture previste
dalla legge, nonché a illustra-
re le esperienze e buone pras-
si in uso in altri Paesi euro-
pei.
Tema, questo, particolarmen-
te di nostri interesse vista la
presenza di un Opg a Monte-
lupo, la cui chiusura è immi-
nente, ma ancora mancano
numerosi dettagli affinché
possa essere definita.
Il convegno è rivolto a medi-
ci, infermieri, psicologi, assi-
stenti sociali e educatori pro-
fessionali dei dipartimenti sa-
lute mentale della Regione
Toscana. Per iscriversi è ne-
cessario compilare on line, en-
tro il 19 febbraio prossimo, la
scheda di iscrizione reperibi-
le sul sito www.usl11.tosca-
na.it, nello spazio dedicato
all’Agenzia per la Formazio-
ne, alla pagina “Eventi”. Per
ulteriori informazioni: segre-
teria organizzativa dell’Agen-
zia per la formazione dell’Asl
11: telefono 0571 704326, fax
0571 704339, e-mail: g.baron-
ti@usl11.toscana.it.

Ventignano
alloShalom

I LUOGHI
Imedicinali non utilizzati
vanno portati aMisericordia
Pubblica Assistenza od ospedale

SOLLIEVO
Permolti i
farmaci sono
ancora
«irragiungibili»

ILCONVEGNO

Misuredi sicurezza
e prospettive

per i pazienti criminali

TORNA il «Giocagin», la tradizionale e coloratissima
manifestazione targata Uisp che unisce sport e solida-
rietà.La straordinaria festa collettiva, anche per questa
27esima edizione, porterà nei palazzetti dello sport di
oltre 60 città italiane migliaia di bambini ed atleti di
tutte l’età per dare vita ad avvincenti e pirotecnici spet-
tacoli di danza, ginnastica, artimarziali e di tantissime
altre discipline. Il comitato Uisp Empoli-Valdelsa, per
la 16ª volta, organizza uno degli eventi più seguiti
dell’intero circuito Giocagin. Danza classica e moder-
na, ginnastica, fitness, teatro-danza, arti marziali,
scherma, basket e tennis sono soltanto alcune delle di-
scipline che verranno proposte nei palazzetti del no-
stro circondario. Negli ultimi anni si sono toccati nu-
meri da record. Soltanto nell’edizione 2014 furono
coinvolte 43 società sportive e oltre mille atleti. Con il
Giocagin si promuove il sociale e si raccolgono fondi
da destinare a progetti di solidarietà internazionale
“Giochi in rete” della Ong dell’Uisp Peace Games che
offre aiuti concreti ai bambini chevivononei paesi sot-
tosviluppati.
L’edizione 2015 sosterrà infatti il diritto allo sport e
all’attività motoria attraverso la realizzazione di due

progetti inAfrica, nella cittadina senegalese di Foundiou-
gnecon l’iniziativa “Un’altrapiroga èpossibile” enei cam-
pi profughi Saharawi attraverso la promozione di attività
sportive per bambini e adolescenti. Ben sei gli appunta-
menti, in altrettante città del nostro territorio, con la regia
di Lara Ciampelli.

LAFESTA benefica debutterà domenica pomeriggio nel
palasport “Sergio Bitossi” di Montelupo Fiorentino. Do-
menica 1marzo sarà invece la volta della classica tappa del
“PalAramini” di Empoli con gli spettacoli che animeran-
no l’intera giornata. Domenica 8 marzo le esibizioni an-
dranno in scena contemporaneamente al Palazzetto dello
Sport “Falcone e Borsellino” di Sovigliana-Vinci e al Pa-
lazzetto dello Sport di Via Roosevelt a Castelfiorentino.
La tappa finale sarà quella del 22marzo rappresentata dal-
la grandenovitàdiCerretoGuidi, quandoper la primavol-
ta il Giocagin andrà in scena nella città della Villa Medi-
cea all’internodelPalazzettodelloSport diVia Ildebrandi-
no. Tutti gli eventi saranno seguiti dal media partner Ra-
dio Lady e dai suoi speaker Cristina Ferniani, Samanta
Panelli e IreneRossi a cui sarà affidata la conduzionedegli
spettacoli.

LAMANIFESTAZIONE TORNANOGLI APPUNTAMENTI DELL’UISP

ConGiocagin lo sport è solidarietà

Roberta
Mascherini


