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La nostra Storia

“      
Correva l’anno 1882 ed a Torino, il 30 luglio, il Re Umberto I su proposta del Ministro se-
gretario di Stato per gli affari dell’interno, presidente del Consiglio dei Ministri, veduto 
il testamento 19 ottobre 1874 col quale il defunto Giuseppe Didari disponeva dei suoi 
beni per la fondazione in Francavilla d’Ete di uno “spedale” per gli infermi e di un rico-

vero per i vecchi sotto l’amministrazione di una Commissione formata di cinque compo-
nenti, e cioè del parroco pro-tempore di S. Pietro, del sacerdote D. Giovanni Monti, di due 
consiglieri comunali e di un componente della famiglia Didari, decretava la costituzione 
dell’Ente morale”. 
I coniugi Giuseppe Didari e Ascenza De Mattia destinarono propri beni per la costruzione 
di un Ospedale per infermi e di un Ricovero per vecchi poveri. La costruzione dell’edificio 
ha inizio nel 1874 e dura (secondo i documenti di carattere soprattutto contabile) sette e 
anni e mezzo (novembre 1881).
Nel 1882, i due istituti vengono eretti ad Ente morale. Dal 1972 l’Ente svolge soprattutto 
funzione di casa di riposo ma nel 1982 sospende qualsiasi attività a causa di carenze strut-
turali e della inagibilità della maggior parte dei locali. Nel 1989, dopo un recupero della 
struttura, l’Ente riprende l’operatività. 
L’attività, sotto la forma giuridica di IPAB, si è protratta fino all’anno 2012 quando è stata 
disposta la trasformazione nell’attuale Fondazione Opere Pie “G. Didari”.

Intervento di restauro effettuato ad Ottobre 2022
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I NOSTRI SERVIZI

L’assistenza sanitaria di base è 
garantita agli ospiti tramite il 
Servizio Sanitario Regio-
nale. Il coordinamento tecnico 
dei Servizi sanitari e il controllo 
dell’assistenza medica 
e farmaceutica sono ef-
fettuati dai Medici di medicina 
generale. Le analisi di labora-
torio possono essere effettuate 
all’interno della Fondazione. Il 
Servizio infermieristico è ga-
rantito 7 giorni su 7. 
L’assistenza Oss è garantita 7 
giorni su 7 nell’arco delle 24 ore.

ASSISTENZA
SANITARIA

• NEUROLOGIA
• PNEUMOLOGIA
• ODONTOIATRIA
• DERMATOLOGIA
• CHIRURGIA
• PODOLOGIA
• RADIO DIAGNOSTICA RX con camper mobile
• ECG  con cardiolina interna e refertazione del tracciato
• PRELIEVI EMATICI in collaborazione con Emotest di Piane di Montegiorgio
• PROGETTO DISFAGIA (pasti personalizzati agli ospiti con problemi    

di deglutizione e deficit proteico-energetico)  svolto in collaborazione   
con la DISSAL dell’Università di Genova

All’interno della struttura sono state attivate
le seguenti consulenze e servizi:
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I NOSTRI SERVIZI

La psicologa all’interno della 
residenza effettua valuta-
zioni neuropsicologi-
che per monitorare il quadro 
cognitivo degli ospiti, colloqui 
psicologici per sostenere le 
funzioni emotive e colloqui di 
ingresso con i familiari. 
Coordina le attività di animazio-
ne ed effettua gruppi di stimo-
lazione cognitiva.

SERVIZIO
PSICOLOGICO
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I NOSTRI SERVIZI

FISIOTERAPIA

La fisioterapia è un’attività fondamentale e comprende anche la rieducazione funzionale che ha 
l’obiettivo di favorire il miglioramento e il mantenimento di abilità motorie che sono andate perse, o 
che hanno subito un peggioramento. All’interno della struttura è attivo un servizio di fisioterapia 6 
giorni su 7. Le attività fisioterapiche svolte nella struttura sono:
• Fisiokinesi individuale volta a pazienti allettati con l’obiettivo di ridurre e/o prevenire complica-
zioni;
• Deambulazione assistita con ausili;
• Fisiokinesi in piccoli gruppi in palestra con gli obietti-
vi di: migliorare l’equilibrio, la coordinazione, la stabilità, il tono 
trofismo muscolare e la mobilità;
• Ginnastica in gruppo: esercizi da seduti per il tronco, gli 
arti e il capo, esercizi di respirazione diaframmatica. Una mu-
sica rilassante accompagna gli esercizi e favorisce uno stato di 
calma e benessere. 
Gli obiettivi sono: migliorare la coordinazione oculo manuale, 
oculo motoria.
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I NOSTRI SERVIZI

I cibi sono preparati presso 
la cucina della Fonda-
zione, con rigorosa osser-
vanza delle norme di carattere 
igienico sanitario e delle dispo-
sizioni mediche e dietetiche. 
A tutti gli ospiti della struttura la 
colazione viene servita con pro-
dotti di alta gamma qualita-
tiva appartenenti al “progetto 
disfagia” finalizzata al migliora-
mento della qualità della vita. 

RISTORAZIONE
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I NOSTRI SERVIZI

La Fondazione disponde di una lavande-
ria interna ubicata in un ambiente fornito 
delle più moderne tecnologie del settore, al 
cui interno lavorano operatrici qualificate, le 
quali con passione e dedizione si occupano 
del lavaggio e della stiratura della biancheria 
personale di ogni singolo ospite e ogni genere 
di biancheria utilizzata all’interno della strut-
tura stessa. 
Il servizio comprende il lavaggio, l’asciu-
gatura e la stiratura, il riordino della bian-
cheria negli armadi degli ospiti, ubicati nelle 
rispettive camere.

LAVANDERIA
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I NOSTRI SERVIZI

SUPPORTO 
PRATICHE

Caratteristica della Fondazione 
è l’accompagnamento 
dei familiari e dell’ospite nello 
svolgimento delle proce-
dure necessarie a consentire 
un buon inserimento nella resi-
denza ed un positivo so-
stegno delle funzioni fisiche 
e psichiche residue.
Tale percorso si avvia con la 
domanda di ingresso per 
poi svilupparsi nelle varie pro-
cedure burocratiche sul terri-
torio, in costante raccordo con 
i servizi di associazioni, enti lo-
cali ed enti socio-sanitari. 
Sarà cura della Fondazione, 
fornire la necessaria as-
sistenza per orientarsi nelle 
complicate procedure burocra-
tiche necessarie per gli ospiti.
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I NOSTRI SERVIZI

ANIMAZIONE

Il servizio di animazione è fi-
nalizzato a migliorare la 
qualità della vita degli ospiti 
all’interno della struttura, a fa-
vorire la socializzazione 
e la riduzione dei sintomi 
comportamentali. 
Le attività di animazione solle-
citano la creatività e le funzioni 
cognitive residue. L’animazio-
ne è strutturata in laboratori: 
cucina, orto sul tavolo, cucito 
creativo, lettura del giornale, 
laboratorio musicale, attività 
occupazionali, cura di sé. E an-
cora: visione film, giochi collet-
tivi mnemonici e creativi, uscite 
e gite.
Ogni mese vengono ricor-
dati e festeggiati i com-
pleanni di ogni ospite, con una 
piccola festa che si tiene alla 
presenza degli altri anziani e dei 
familiari che lo desiderano.
L’animazione è garantita 7 gior-
ni su 7.
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I NOSTRI SERVIZI

GITE
FUORI PORTA

La struttura, nel corso dell’anno, 
organizza alcune uscite 
per gli ospiti auto sufficienti al 
fine di favorire la stimolazio-
ne sensoriale, la socializ-
zazione e momenti di diver-
timento.
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I NOSTRI SERVIZI

CURA DELLA
PERSONA

Due parrucchiere e 
un’estetista sono a dispo-
sizione su appuntamento 
per gli ospiti della struttura.

Nella struttura sono presenti 
diversi ambienti in cui gli ospiti 
possono trovare libri di va-
rio genere: romanzi, gialli, 
saggi. I libri sono donati dall’As-
sociazione Equilibristi di Bolo-
gna. 
I libri sono disponibili gratuita-
mente per familiari, operatori e 
ospiti. 
Ogni giorno sono disponibili e 
consultabili quotidiani locali 
e nazionali e riviste setti-
manali. 

BIBLIOTECA
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I NOSTRI SERVIZI

TRASPORTO
OSPITI

La Fondazione, con un mez-
zo proprio, garantisce la 
possibilità di un trasporto agli 
ospiti che lo necessitano.

È garantita la presenza di un 
sacerdote per l’assisten-
za spirituale dei riti cattolici 
(S.S.Messe, confessioni…).

ASSISTENZA
RELIGIOSA
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I NOSTRI PROGETTI

UN CONSIGLIO
PER I GIOVANI

Il progetto “UN CONSIGLIO PER I GIOVANI” 

è un’iniziativa della Casa di Riposo di Matelica che abbia-

mo scelto di replicare, perché occasione di scambio in-

tergenerazionale. 

I nostri ospiti sono sempre felici di condividere la loro 

esperienza di vita e di rendersi utili fornendo qualche 

consiglio alle giovani generazioni. 

Proprio come farebbe un nonno con un nipote, i 

nostri ospiti lanciano un messaggio ai giovani, raccoman-

dano, saggezza, coraggio, prudenza, divertimento e amo-

re. 

“
“
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I NOSTRI PROGETTI

Impara 

l’arte e mettila 

da parte

Essere educati
e rispettosi

verso tutti!!!
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Lavorare 
con passione 

finchè si può!!!
E amare la famiglia.

Rispetto per i genitori 

che hanno dato la vita 

e poi a tutte le perso-

ne che si incontrano
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Mettere amore

in ogni cosa

che si fa’!!!

L’Amore vince su tutto

Lasciali invecchiare con lo stesso amore con cui ti hanno fatto crescere…

Lasciali parlare e raccontare ripetutamente storie con la stessa pazienza e 
interesse con cui hanno ascoltato le tue quando eri bambino…

Lasciali vincere, come tante volte loro ti hanno lasciato vincere…

Lasciali godere dei loro amici, delle chiacchiere con i loro nipoti…

Lasciali godere vivendo tra gli oggetti che li hanno accompagnati per molto 
tempo, perché soffrono sentendo che gli strappi pezzi della loro vita…

Lasciali sbagliare, come tante volte ti sei sbagliato tu…

Lasciali vivere e cerca di renderli felici l’ultimo tratto del cammino che gli 
manca da percorrere, allo stesso modo in cui loro ti hanno dato la loro mano 

quando iniziavi il tuo.

QUANDO I GENITORI INVECCHIANO

Pablo Neruda
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IL GIORNALE DELLE
 BUONE NOTIZIE

La nostra struttura aderisce all’iniziativa “Mezzo Pieno”. 

“Mezzo Pieno” è una rete di persone, associazioni, ri-

cercatori, docenti, imprenditori, giornalisti, studenti, ar-

tisti ed enti che credono negli esseri umani e nel mondo, 

nella capacità di creare bellezza e armonia e nella forza 

della positività e della collaborazione. “Mezzo Pieno news” 

è un progetto che nasce da questa rete, è un giornale che 

pubblica notizie positive da tutto il mondo. 

Nella nostra struttura riceviamo con regolarità questa 

rivista e condividiamo con i nostri ospiti le notizie posi-

tive pubblicate all’interno. Vi invitiamo a conoscere que-

sta associazione https://www.mezzopieno.org/ e 

Riportiamo di seguito alcune  tra le notizie felici tratte da 

“MezzoPieno news”

“

“
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M
entre in molti su-
permercati ven-
gono eliminate le 
casse con persona-
le umano per fare 

spazio a quelle automatiche “fai 
da te”, nei Paesi Bassi è stato 
pensato di creare delle “corsie 
lente” che sostituiscono la ve-
locità e l’efficienza con lo spa-
zio per lo scambio e la relazione 
umana.
La grande catena di supermer-
cati olandese Jumbo ha aperto 
in circa 200 suoi grandi magaz-
zini delle casse speciali in cui i 
clienti possono dedicare tempo 
a fare conversazione, invece di 
pagare la spesa e andare via ve-
locemente. L’iniziativa è pensa-
ta per le persone sole, gli anziani 

e per coloro che hanno piacere 
di parlare e fare conversazione 
tranquillamente e fa parte del 
programma del Ministero della 
Salute olandese per combatte-
re l’isolamento sociale.
Per far fronte a una quotidiani-
tà sempre più dinamica, basata 
sulla meccanicità e che tende 
a spostare la comunicazione 
sul versante virtuale, diverse 
aziende in collaborazione con 
il governo locale stanno lavo-
rando per trovare soluzioni al-
ternative, in quella che è stata 
nominata la Coalizione nazio-
nale contro la solitudine. “Molte 
persone, soprattutto gli anzia-
ni, a volte si sentono sole. I no-
stri negozi sono un importante 
luogo di incontro per molti e 

vogliamo giocare un ruolo nell’i-
dentificazione e nella riduzio-
ne della solitudine. Siamo or-
gogliosi che molti dei nostri 
cassieri siano felici di sedersi 
dietro una Kletskassa (cassa 
delle chiacchiere), sostengano 
l’iniziativa e vogliano aiutare le 
persone a stabilire un contatto 
reale con loro”, dichiara Colette 
Cloosterman-van Eerd, respon-
sabile di conformità di Jumbo. 

LE CORSIE
DOVE SI PUÒ PARLARE
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P
er un anziano solo in 
casa che non riceve 
tante visite, una te-
lefonata può fare la 
differenza. Ci sono 

persone che dedicano parte 
del loro tempo per fare questo, 
portare un po’ di compagnia a 
chi non ne ha.
Negli Stati Uniti Eskaton, un’or-
ganizzazione senza scopo di lu-
cro californiana, raggiunge ogni 
giorno centinaia di anziani nelle 
loro case tramite un program-
ma di rassicurazione telefonica. 
Dai suoi centralini ha effettua-

to 1,6 milioni di telefonate negli 
ultimi 20 anni, non solo per ve-
rificare la  salute degli anziani 
ma soprattutto per dargli una 
parola di conforto. I volontari, 
con la loro dose giornaliera di 
compagnia e di conversazione, 
offrono un appoggio agli anzia-
ni e l’opportunità di parlare e di 
socializzare.
Le persone anziane che vivono 
sole hanno maggiori probabilità 
di sviluppare la demenza rispet-
to ai loro coetanei socialmen-
te più connessi. “La solitudine 
produce effetti fisici che sono 

tra i più problematici nella me-
dicina moderna”, afferma Lin-
da Whiteside, responsabile del 
programma rassicurazione te-
lefonica. I volontari sono spes-
so persone a loro volta anziane, 
in pensione, che traggono a loro 
volta beneficio dal parlare con 
altri individui come loro e che 
riescono così a raggiungere 
soggetti che non escono volen-
tieri di casa o che sono restii a 
frequentare luoghi pubblici e a 
incontrare altri.

I VOLONTARI 
CHE TELEFONANO 

AGLI ANZIANI 
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I NOSTRI PROGETTI

RACCONTAMI
UNA STORIA

Tante vite, tante storie che raccontano il passato, ciò che è 

stato vissuto, accolto, sentito, visto. 

Tante emozioni, che hanno travolto i nostri ospiti, tanto 

forti da restare impresse nella memoria, nonostante il tra-

scorrere del tempo. 

Il progetto “Raccontami la tua storia” nasce dalla con-

vinzione che si può curare attraverso l’ascolto e la narra-

zione. 

Il raccontarsi diventa uno spazio- tempo magico, un mo-

mento intimo e delicato, ricco di attenzione e commozio-

ne, in cui si rievocano momenti del passato, tutti i colori 

dell’arcobaleno.

Le memorie si attivano, le emozioni si nominano, le soffe-

renze si riparano, le gioie si rievocano e ci regalano sorrisi.

“Le cose che il bambino ama rimangono nel regno del suo 

cuore fino alla vecchiaia. 

La cosa piú bella della vita é che la nostra anima rimanga ad 

aleggiare nei luoghi dove una volta giocavamo” 

Kahlin Gibran

“
“
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I NOSTRI PROGETTI

NATALINA: 
la “bidella mamma”

“Io mi commuovo sempre prima 
di iniziare a raccontare la mia 
storia” Esordisce così Natalina 
nata a Francavilla d’Ete nel mese 
di Aprile del 1929. “Fin da bambina 
ho fatto sempre lavoretti con l’a-
go e con il filo e per molto tempo 
ho aiutato la Signora Eva, sarta 
di professione – racconta Lina -. 
Da giovane ho fatto un concorso 
statale per il pubblico impiego 
e sono diventata bidella nel mio 
paese. Non ho mai avuto figli, ma 
sono stata ugualmente la “mam-
ma” di molti bambini di Francavil-
la. Spesso compravo la merenda 
per loro, andavo a prendere i soldi 
e non li trovavo mai perché i bam-
bini me li rubavano e mi facevano 
molti scherzi. 
Ho consolato tanti bimbi di 1^ 
elementare perché piangevano 
e cercavano i genitori, ho curato 
tanti mal di pancia di nostalgia, 
tante ginocchia sbucciate, tante 
piccole bue. 
Qualche volta li sgridavo pure, ma 
durava poco, volevo un gran bene 
a tutti, anche ai più birbanti, non 
riuscivo a fare la dura con loro.

Mi è sempre piaciuto ballare, spesso andavo in-
sieme alle famiglie di Francavilla d’Ete in una sala 
da ballo e lì ho incontrato Francesco (Franco), 
abbiamo iniziato a frequen-
tarci e ci siamo innamorati. 
Con Franco ho coronato, 
in tarda età, il sogno della 
mia vita: sposarmi. Ci sia-
mo sposati a Loreto e in-
sieme abbiamo trascorso 

anni molto belli. Purtroppo Franco si è ammalato 
e in poco tempo si è spento nel sonno eterno, la-
sciandomi sola, con il ricordo del nostro amore e 
con la nostalgia del tempo trascorso.

Ora nella struttura in cui vivo 
mi trovo molto bene e ho trova-
to una nuova serenità, insieme 
alle amiche con le quali trascor-
ro le mie giornate”.
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PRIMO: 
un esempio di forza

“Mi chiamo Primo, perché sono il 
primo di cinque figli. Sono cresciu-
to in una famiglia dove mio padre e 
mia madre non avendo frequenta-
to le scuole non sapevano leggere 
e scrivere. Ho frequentato la terza 
elementare e ho concluso la quarta 
elementare nella scuola serale. Es-
sendo il più grande in famiglia ho do-
vuto crescere i miei fratelli e sorelle 
più piccoli.  Sono cresciuto in una 
famiglia molto unita e all’età di 12/14 
anni ho iniziato a lavorare come con-
tadino, poi ho lavorato come murato-
re e infine in una fabbrica di gomme 
per calzature. In famiglia ho sofferto 
molto la fame, spesso con una sal-
siccia ci mangiavamo in 3 o 4 per-
sone. Quando facevamo la “salata” 
appendevamo bistecche, salsicce, 
salami nei travi molto alti per evitare 
di prenderli e di mangiarli. Mangiava-
mo erbe selvatiche che raccoglieva-
no nei campi (malve, rugni, speragne, 
grespegne), il panecotto era molto 
presente a tavola, perché con quello 
ci saziavano di più. 
Ho sposato una donna che ho molto 
amato e che non ho mai tradito, an-
che se lei lo pensava sempre. 
Dal matrimonio sono nati quattro figli: due ma-
schi e due femmine di cui una all’età di 13 anni è 
venuta a mancare in un incidente, è stata investi-
ta da una macchina. E’ un grande dolore. 
Io e mia moglie abbiamo fe-
steggiato 25 anni e 50 anni 
di matrimonio. Ho fatto 
tanti sacrifici nella vita, ma 
ho cercato di non far mai 
mancare nulla a nessuno.  
La morte di mia moglie, av-

venuta qualche anno fa, è stato un grande dolore 
e da quel momento sono cambiato, non mi rico-
noscevo più. 
Non volendo dare un peso ai miei figli, anche se 
inizialmente non ero favorevole a trasferirmi in 
una struttura, ho detto “ok vado, provo!”. Capivo 

che gestirmi a casa per loro di-
ventava troppo difficoltoso.  
Ora sono soddisfatto e la cosa 
buona che mi è rimasta è la te-
sta!”.
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GALLIANO: 
Osteria Mazzaferro

“Sono nato a Ripe San Gi-
nesio il 16 dicembre del 
1925, mia madre mi rac-
contava che quel giorno 
c’era tanta neve, dopo 
soli tre giorni mi hanno 
battezzato. Mio padre, 
Domenico, era un alleva-
tore di vitellini, mamma 
Annunziata lo aiutava ed 
era una perfetta donna 
di casa. Il periodo della 
scuola era quello del Go-
verno fascista ed io ero 
un giovane balilla, andavo 
spesso a marciare, tanto 
da diventare il secondo 
addestratore nel gruppo 
istruzione, poi si diventa-
va avanguardisti, in seguito camice nere. 
A 21 anni sono partito per la guerra a fianco dei 
tedeschi, i fascisti mi hanno caricato in auto in-
sieme ad altri tre amici e ci hanno portato alla 
stazione di Corridonia, dove ci aspettava il treno 
a carbone che ci avrebbe condotti in Germania. 
Lungo la tratta Marche - Roma a circa metà stra-
da, mi sono reso conto a cosa andassi incontro, 
ho aperto velocemente lo sportello e sono saltato 
giù, ho impiegato un giorno e mezzo per tornare a 
casa a piedi ero stanco, affamato, assonnato. 
Dopo questo episodio ho scelto di unirmi ai par-
tigiani di Montalto Marche. Sono stato fortunato 
perché a causa di un forte mal di stomaco il co-
mandante mi mandò a casa per farmi curare dal 
medico. Il giorno dopo sep-
pi che la mia squadra era 
stata fucilata. Ventisette 
dei miei compagni mori-
rono in quello che passò 
alla storia come l’eccidio di 
Montalto, solo un uomo si 

salvò, fingendosi morto a 
terra.
Terminata la guerra ho la-
vorato come contadino e 
poi ho imparato il mestiere 
di muratore. 
Con gli amici frequentava-
mo le case dei contadini 
dove la sera si ballava. 
In una di queste occasioni 
ho conosciuto una ragaz-
za, Giovanna, che sarebbe 
diventata mia moglie, era 
proprio una bella fagiana e 
io l’ho sposata. 
Ci siamo sposati nel mese 
di Aprile di tanti anni fa, dal-
la nostra unione sono nati 
due figli: Gabriele e Mario.

Nel tempo ho costruito un grande capannone per 
allevare i polli, sono diventato anche allevatore e 
con questo lavoro ho cresciuto la mia famiglia; i 
miei figli sono diventati grandi, hanno studiato 
e si sono sposati. Ho due nipoti che mi rendono 
molto felice.

Quando i figli si sono sposati, sono rimasto solo, 
Giovanna è andata in cielo per una brutta malat-
tia, mi hanno affidato una badante per 8 anni. Cir-
ca due anni fa ho avuto un ictus, sono stato rico-
verato e poi i miei figli mi hanno portato in questa 
struttura per la riabilitazione. 
Qui mi trovo bene, ho conosciuto tanti amici e con 
loro mi diverto un sacco. Scherzo con gli operato-

ri e faccio sempre i complimenti 
alle belle ragazze. Non rinuncio 
alle mie birrette, alle aranciate, 
al vino che mi portano sempre 
i miei figli e sopra il mio tavolo 
potete leggere la scritta: “Oste-
ria Mazzaferro”.
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I NOSTRI PROGETTI

ETELVINA:
una ragazza seria

“Sono nata a Montegiorgio il 23 
Settembre di un anno che non 
ricordo. In campagna, eravamo 
contadini e da piccola raccoglie-
vo le ghiande da dare ai maiali e 
ai conigli. La mattina andavo a 
scuola, nel pomeriggio facevamo 
i compiti, perché papà ci teneva 
molto all’istruzione, non mi man-
davano a raccogliere le erbe nei 
campi perché non volevano che 
maneggiassi pericolosi coltelli. 
La terra da lavorare era poco e io 
all’età di 18 anni sono andata ad 
imparare il mestiere, facevo le 
maglie e ho continuato per tutta 
la vita. 
Ad una festa di paese “dello scar-
tozzà” ho incontrato quello che 
sarebbe diventato mio marito: 
Romolo.
Non gli ho permesso di venire 
subito a casa mia, mi sono fatta 
corteggiare molto, ci ho pensato 
per un po’… pensavo… non pos-
so mettermi in casa uno che non 
conosco! I miei genitori erano 
molto gelosi e severi, non ci face-
vano uscire da soli e ci tenevano 
d’occhio. Mi sono sposata quasi 
subito, dopo pochi mesi di fidanzamento perché 
volevo essere rispettata, non ero un tipo da “scia-
petto”, sono sempre stata una ragazza  e una mo-
glie molto seria. 
Ho avuto due figli: Lucia 
e Angelo che mi vogliono 
molto bene.
Mio marito faceva l’operaio, 
la mattina andava sempre 
a lavorare e nel pomeriggio 
faceva l’orto, era un uomo 

tanto buono, mi ha sempre rispettata come don-
na. 
Quando qualche anno fa ho perso il mio amato 
marito ho deciso di venire in questa struttura 

dove vivo e sono felice. Ho tro-
vato tante nuove amiche che mi 
hanno soprannominata “pupet-
ta” con le quali recito le orazioni 
e faccio i lavori con la lana. Pre-
go sempre il signore che ci doni 
tanta pace”.



26

www.operepiedidari.it

I NOSTRI SOSTENITORI

STANZA DEGLI 
ABBRACCI

BILANCIA

Il Campagnolo
della Società Agricola GABBI 

di Michetti Roberto & C soc sem
FRANCAVILLA D’ETE

Farmacia Pioli 
Dr. Alberto e Dr. Matteo
FRANCAVILLA D’ETE
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