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WEEK – END FIRENZE SABATO 12 – DOMENICA 13 NOVEMBRE 2011
Andrea Guberti, Massimo Sacchi, Cristian Bernardi, Ferdinando Di Rifolfo (Tonino)
e Gabriele Gamberini
E’ una bellissima giornata , cielo azzurro, sole splendente, sabato 12 novembre , in
perfetto orario sulla tabella di marcia preparata da Valentina e Francesca, partiamo da
Crespellano destinazione Firenze.
Autostrada scorrevole,…….”a Tonino scappa da pisciare” dice Andrea…… ecco lì
una area di servizio , tutto risolto. Arriviamo a Firenze alle 11 e ,cartina stradale della
città alla mano, arriviamo facilmente all’Ostello Plus Florence in via Santa Caterina
d’Alessandria e ,guarda caso, troviamo un parcheggio per l’auto a 50 metri
dall’ingresso dell’ostello.
Non useremo più l’auto fino alla partenza da Firenze. Sappiamo che la camera sarà
disponibile solo dopo le 14, ma possiamo depositare i nostri bagagli , consegnare la
prenotazione ed i nostri documenti.
In reception ci tracciano anche sulla cartina della città il percorso più breve per arrivare
a piedi nel….cuore di Firenze. Possiamo rientrare in ostello quando pare a noi , dalle
19 in poi è aperto il ristorante dell’ostello per la cena.
E via a piedi, Massimo in carrozzina, per le vie di Firenze.
Ah ….ci vuole un bel caffe. Il caffe DELUXEE’ fa proprio al caso nostro. Ci
sediamo , 4 caffe ed un capuccino, ci sono molti giovani, molte ragazze e….Massimo
attacca subito bottone con tre ragazze sedute accanto a noi, una di queste la
reincontreremo in piazza della Signoria, la domenica, e molto carinamente
si fermerà a salutare .
Arriviamo alla Fortezza , ma è chiusa. Ci sono i bagni all’esterno , per la gioia di
Tonino ….ma anche nostra, dalle ore 10 alle ore 17 aperti tutti i giorni,…..MA
SONO CHIUSI…. Ah disdetta!! ACCIDENTI al Sindaco Renzi
!!!.........Fortunatamente ci sono tante siepi riparate ………………..si fa come si
può…..!!!!
Pranzo al sacco nei giardini della Fortezza, telefonate varie….”siamo
arrivati….stiamo bene…. ecc……ecc….” .
Via Santa Chiara , inizia la pavimentazione stradale a lastricato……Massimo
impreca un po’ perché la carrozzella sobbalza “ ACCIDENTI al Sindaco Renzi”
….”ma sono strade antiche…” dico io ……”ma credo che quando le hanno fatte
erano messe meglio di oggi” …..dice Cristian.
Ma non ci badiamo troppo, c’è il
mercato, ….poi dietro l’angolo ……. Piazza del Duomo, Cattedrale di Santa Maria
del Fiore, Campanile di Giotto e Battistero.
Entriamo nel Battistero, biglietteria….tutto come previsto…gratuito per tutti, non ci
chiedono nemmeno i certificati , chiamano un usciere che ci apre il passaggio per
disabili ed entriamo senza fare ….la fila…….iniziano così , intanto, le positivissime
note di accurata attenzione e considerazione per le persone disabili che ci
accompagneranno poi per le due giornate di soggiorno a Firenze ….COMPLIMENTI
al Sindaco Renzi !!!
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Poi ecco la cupola del Battistero, i dipinti di Giotto alle pareti…….che meraviglia!!
L’usciere ci accompagna all’uscita per disabili….grazie .
Decidiamo di raggiungere Piazza della Signoria seguendo, attraverso vicoli, la
preziosa cartina stradale. Va bè la carrozzella di Massimo continua a sobbalzare ma
non ci si fa più caso, tanti palazzi antichi e chiese ci catturano…ORSANMICHELE
Ed eccoci in Piazza della Signoria , sostiamo nella piazza ad ammirare Palazzo
Vecchio , le statue……….FOTO a balocchi …. proseguiamo per la galleria degli
Uffizi, ma non ci fermiamo ora perché dopo un rapido SUMMIT fra di noi decidiamo
che è meglio visitare la galleria degli Uffizi l’indomani mattina …..c’è una fila
lunga,lunga,lunga che arriva fino all’Arno.
Ci fermiamo all’ingresso, però a chiedere, agli addetti, le procedure d’ingresso
e………“venite qui domattina , quando volete, ci sono io e vi facciamo entrare
senza fare la fila…waw!!
Proseguiamo e arriviamo sulla sponda dell’Arno , dove Manzoni si è sciacquato la
bocca, e saliamo sul PONTE VECCHIO e ……….acquistiamo le cartoline
per…..chi………chissà per chi …resterà un mistero….non lo diremo mai , nemmeno
sotto tortura!!!!
Dopo una lunga sosta panoramica sul Ponte Vecchio, arriviamo a PALAZZO PITTI ,
sono ormai le 17 , sostiamo un po’, entriamo nel CAFFE BONETTI , un caffe €. 1,30
, ma abbiamo necessità del bagno e allora ….solo un caffe e tutti al bagno. Ci
consultiamo per il da farsi, la strada del ritorno è lunga, ci siamo spinti un po’ in là,
decidiamo di non entrare in Palazzo Pitti , ma di fare ritorno all’ostello dove
arriviamo verso le 18 , un po’ stanchini per la lunga camminata, dalle 11 del mattino,
ma soddisfatti .
Alla reception ci consegnano il pass per la camera 200, saliamo in camera con tutti i
bagagli, c’è chi si è portato valigia e zaino ….vero Massimo e Andrea….chissà
..pensavano di restare una settimana.
Bella camera, 6 letti due dei quali a castello, “chi dorme sotto?”….”io, io, io,io “
……e il quinto cioè io …………… dorme sopra….ma peggio per loro …ho russato!!
Ci sono federa, lenzuola, e panno …..ma bisogna farsi i letti … sono proprio curioso .
Iniziamo tutti a farci il letto, Tonino si aggira per la camera, si guarda intorno, gli
porgo la federa, infila il cuscino nella federa …..ma …guarda caso …deve andare in
bagno.
In bagno , bello, non c’è la carta igienica…ahi..ahi..ahi….e adesso come facciamo,
nessuno ci ha pensato a portare la carta igienica?
Come un mago dal suo cilindro , ecco che Tonino estrae dal suo zaino UN
ROTOLONE DI REGINA, di quelli che non finiscono mai!! Siamo salvi, Tonino si
merita che gli facciamo il letto ……anche perché Tonino non se lo sarebbe mai fatto!!
Tutti i letti sono fatti….c’è voluta una buona mezz’oretta…tira di qua..tira di la,
rincalza…qui è corto …tranne Massimo , non so quante volte, a casa loro, Andrea,
Cristian e Tonino si siano fatti il letto. Bella esperienza .
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Io scendo prima dei ragazzi e mi faccio un giro per l’ostello , c’è la piscina , un po’
piccolina, c’è la sauna, la sala giochi, la sala da ballo, la sala FITNESS, la sala
INTERNET POINT, c’è un gran vai e vieni di giovani, ragazzi e ragazze,…..bonsoir,
good evening, sayonara, guten abend , Wǎnshàng hǎo , buenas tardes,
conbanwa, An-nyeong-ha-se- yo, buona sera, goedenavond, Gud
aeftermiddag, Hyvää iltaa, buona sera, Jó estét, buona sera, ………..ce n’è
ancora…godaften, enzigna, Siku njema ……..mi sto perdendo…buona sera
Alla spicciolata scendono Massimo, Andrea, Cristian e Tonino, sono le 19,30
andiamo al ristorante dell’ostello. C’è ampia scelta di antipasti, primi, secondi,
verdure, c’è anche la pizza.
Prima di cenare scriviamo le DUE misteriose CARTOLINE e le firmiamo. Tonino è
un po’ imbarazzato…….forse .non sa scrivere…firmo io per lui.
Andiamo a scegliere la cena…..forse Tonino non sa leggere …gli leggo i
piatti…..sceglie gnocchi al pomodoro, Andrea pizza, Cristian Pizza, Massimo pizza ,
Gabriele spaghetti al sugo piccante. Ci sediamo… ci chiamano ..è pronta la nostra
cena…ci alziamo e andiamo a prendere ognuno il suo piatto . Poi ci facciamo un’altra
pizza che dividiamo in 5.
Nella sala tante diverse lingue si mescolano …di fianco un gruppo di ragazzi
tedeschi, di fronte inglesi, a sinistra francesi, un po’ più in la giapponesi o forse cinesi
o forse chissà.
Gentilissimi i cuochi del ristorante. Sparecchiamo tutto……e una bella briscolata.
Massimo sale di sopra e va all’Internet Point, Andrea e Cristian vanno in sala giochi e
prendono possesso del bigliardo a stecche…..fanno la punta alle stecche con il
gesso….Cristian infila la stecca tra il dito pollice ed il medio…prende la mira
….palla 10 in buca, Andrea fa lo stesso…quasi ..quasi pianta la stecca sul telo del
bigliardo….ma si riprende bene.. palla 4 in buca. Non posso fare a meno di fare
fotografie ….Cristian da esperto stecchista, si dice così?, porta la stecca sul suo dorso
e con un colpo da maestro colpisce la sua pallina bianca che carambola e colpisce la
palla 13 di lato e la infila in buca.
Non smettono più di giocare…sono le 22,30 io li saluto e vado in camera….Tonino
mi segue.
Poco dopo arriva Massimo , poi ancora Andrea e Cristian…..io mi addormento e
buona notte.
Al mattino , è domenica, io apro gli occhi , sono circa le otto, siamo ancora tutti a
letto…Massimo “vado in piscina o sto a letto?”…”sto a letto o vado in
piscina?”……rimane a letto.
Io mi alzo , saluto “scendete quando volete e liberate la camera da tutti i bagagli, ci
vediamo di sotto” . Mi faccio una passeggiata, mi leggo un po’ di giornale , mi faccio
un caffe……e verso le 9 scendono Andrea,Cristian, Tonino e Massimo.
Andiamo nella sala ristorante a fare UNA FRUGALEcolazione …………ogni ben di
DIO…ci sono anche i funghi trifolati, i fagioli alla toscana, la pancetta, le uova, il
prosciutto cotto, il formaggio. frutta , yogurt, marmellate, burro, succo di arancia ,
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succo di ananas, caffe, capuccino, te Cornflakes , cereali ……….UN PRANZO alle
9 di mattina.
Noi ci limitiamo a cappuccino , pane ,burro, marmellata, succo di arancia, Tonino un
panino con prosciutto e formaggio
Alle 10 ripassiamo alla reception , ritiriamo i nostri documenti, paghiamo, salutiamo .
salutati calorosamente, carichiamo tutti i bagagli in macchina ……………e a piedi
andiamo alla GALLERIA DEGLI UFFIZI….ripassiamo da piazza del duomo, piazza
della Signoria…..si fa prima a dirlo che ad arrivarci , ma siamo freschi e pimpanti,
ed eccoci davanti agli UFFIZI.
C’è una lunghissima fila all’entrata, ma noi , sapendo dal giorno precedente il da farsi,
tranquilli arriviamo all’ingresso……sorpresa …..non c’è l’addetto agli ingressi del
giorno prima…..mi avvicino all’addetto agli ingressi e gli dico che il giorno prima
avevamo preso accordi con un suo collega……..meraviglia…. “si sappiamo tutto,
venite che vi accompagno all’ingresso e chiamo l’addetto all’ascensore”.
Saltiamo tutta la fila, rimuovono le transenne, ci fanno entrare, saltiamo il metal
detector, ci consegnano i biglietti gratuiti, un altro addetto ci accompagna
all’ascensore e ci fa salire nella galleria degli Uffizi.
Prima stanza …GIOTTO…CIMABUE poi via via PIERO DELLA FRANCESCA,
MICHELANGELO, RAFFAELLO, LEONARDO DA VINCI, TIZIANO,
BOTTICELLI, GIORGIONE, MANTEGNA. TINTORETTO, CARAVAGGIO …I
FIAMMINGHI e… sono le 12,30 , ci siamo fatti tutta la galleria degli Uffizi, DUE
ORE E MEZZA che sono volate.
Grande interesse da parte di tutti , Cristian conosce molti pittori e molte tele presenti
nella galleria, osservavo , a tratti, in particolare , Tonino, perché mi
sembrava quello meno interessato, e sorpresa , non so se per tutti i dipinti ma ,
appunto davanti ad alcune tele mi faceva osservare con il dito e poi con parole sue
molti particolari. ……Leda ed il cigno del Tintoretto…Zeus si trasforma in cigno per
conquistare Leda ………Tonino mi fa notare, nella tela, il cigno, un cane che
abbaia al cigno, un’anatra in gabbia, ed un gattino vicino alla gabbia ….. Leda è
completamente nuda distesa sul letto…..questo da Tonino non è osservato. Mi fa
notare uno zoccolo ai piedi di un cardinale in un’altra tela , tante scritte in latino sui
pavimenti. Per due ore e mezza non ha avuto bisogno del bagno.
Al termine della galleria siamo saliti sul terrazzo panoramico della galleria , gran
bella vista.
Scendiamo , usciamo dalla galleria degli uffizi e …….vediamo un po’ ….c’è il Museo
Nazionale del Bargello, raccolte si sculture del Rinascimento……Toh eccolo là …c’è
anche un po’ di appetito e vicino al Museo del Bargello c’è un locale con pizze da
asporto. I ragazzi decidono di prendere una pizza da asporto…e ….seduti su di un
muretto ai piedi del Museo se la mangiano……..però non abbiamo fatto caso che il
Museo chiude alle 13,50….e…sono le 14…è già chiuso.
Proseguiamo lungo le vie di Firenze………ecco il Museo di StoriaNaturale….dentro.
Anche qui , gratuito, molto gentili, ci indicano l’entrata per carrozzelle e saliamo in
ascensore.
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USI, COSTUMI, ATTREZZI, ARMI, di una moltitudine di popoli dell’America
Latina, dell’Oceania, dell’Australia, dell’Africa . E si può fotografare…..i ragazzi sono
scatenati e ci divertiamo un mondo a commentare tutto ciò che vediamo.
Siamo di nuovo in strada e vogliamo assolutamente, prima che faccia buio, andare a
gustarci
il panorama di Firenze da Piazzale Michelangelo.
Ritorniamo sui nostri passi , al parcheggio dell’auto, e ci dirigiamo a Piazzale
Michelangelo dove sostiamo a guardare il bellissimo panorama, si comprano
ricordini, regalini, e…………ancora fotografie.
Siamo in autostrada , sulla via del ritorno…..”sono stato tante volte a Firenze, ma non
mi sono mai divertito come questa volta, non avevo mai fatto caso a tutte le cose che
ci sono” dice Massimo, “mi è piaciuto molto” dice Andrea, “molto ben organizzato”
dice Cristian, “C’è l’autobus che va a Firenze” dice all’improvviso Tonino, mentre
una corriera ci sorpassa sull’autostrada.
Si continua a viaggiare e viaggiare anche …ognuno seguendo la sua fantasia.”perché
non facciamo un viaggio a Vienna?” dice Cristian……………….CHISSA!!!

A parte Massimo, che ha una spiccata personalità, Andrea, Cristian ed in particolare
Tonino mostrano molte dipendenze, mostrano difficoltà ad affrontare da soli situazioni
e relazioni.
Per Andrea e Cristian , sollecitati e rassicurati, prendono comunque iniziative ……in
varie occasioni nel week-end ho chiesto loro “Andrea vai a vedere cosa c’è dentro
Palazzo Vecchio poi ci racconti “, “Cristian vai a chiedere alla galleria degli Uffizi gli
orari” ….”ho bisogno di pile per la macchina fotografica”…”guarda c’è un tabaccaio là
“ ……penso che abbiano fatto una bella esperienza di autonomia molto serenamente,
potendo valutare come moltissime situazioni possono essere affrontate
personalmente senza ricorrere ad un tutor.
Per Tonino la situazione è molto più complessa ……mi sembra , facendo una
similitudine, UN CANE BASTONATO, e come un cane bastonato ha paura di tutto,
ha paura di esprimersi ha paura di mostrarsi, ha paura di rispondere.
E, come un cane bastonato, per ritrovare la sua identità, per riconoscersi, per affrontare
le situazioni e le relazioni , ha necessità di un ambiente caldo che lo rassicuri, che lo
rassereni, che lo consideri, che lo tenga vicino, che non lo rimproveri, che non lo
interroghi……..le parole allora escono, il volto allora si rasserena, il sorriso si
esprime, la partecipazione è attiva.

Gabriele gamberini
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E ADESSO FACCIAMO DUE CONTI
SABATO 12 NOVEMBRE 2011
GASOLIO
AUTOSTRADA Bologna-Firenze Signa
CAFFE SCUDIERI 5 caffe
CAFFE DELUXEE 4 caffe 1 cappuccino’
CARTOLINE n° 2
FRANCOBOLLI N° 2
CAFFE BONETTI 1 caffe
CENA OSTELLO N° 5 pasti con bevande
CENA OSTELLO N° 1 pizza divisa x 5
CENA OSTELLO N° 1 coca cola
DOMENICA 13 NOVEMBRE 2011
PERNOTTAMENTO E COLAZIONE
PRANZO DA ASPORTO N° 5
IL BOTTEGONE 5 caffe
AUTOSTRADA FIRENZE-BOLOGNA
VISITA BATTISTERO
VISITA GALLERIA DEGLI UFFIZI
VISITA MUSEO DI STORIA NATURALE

Piazza del Duomo
Giardini Fortezza
Ponte Vecchio
Ponte Vecchio
Palazzo Pitti

OSTELLO
Piazza della Signoria

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

50,00
7,20
5,00
5,20
1,60
1,20
1,30
38,50
5,50
2,00

€…. 130,00
€.
27,50
€.
5,00
€.
7,20
GRATUITO
GRATUITO

TOTALE
€. 287,20
CADAUNO €. 287,20 : 5 €.
57,44
Avevamo fatto un preventivo di spesa cadauno di €. 80,00
Siamo stati bravi …..o no?
Tutte le spese sono state condivise da tutti; sabato sera dopo cena, tutti insieme, abbiamo
fatto il bilancio dei costi Domenica abbiamo aggiornato il bilancio e diviso per 5.
Andrea, Massimo, Tonino, Cristian hanno saldato la loro quota di €. 57,44 cadauno.

A carico SAP rimane la mia quota di €. 57,44
Un particolare ringraziamento a Francesca a Valentina coordinatrici SAP
per il prezioso e preciso lavoro organizzativo e a Nicola per l’indicazione,
rivelatasi eccellente, dell’Ostello di Firenze.
Gabriele Gamberini

