
Lorenzo è un ragazzo problematico 
da sempre. La sua disabilità, infatti, 
fa seguito ad una malattia rara, 
attualmente nota come Sindrome di 
Dravet, che si è manifestata nel corso 
del suo sesto mese di vita. 

Ricordo bene quando lessi la prima 
volta della malattia tanto tempo 
fa, Lorenzo allora aveva 2 anni, in 
una pubblicazione che valutava gli 
effetti sullo sviluppo psicofisico dei 
bambini affetti da quella che allora 
era denominata “epilessia mioclonica 
grave” del primo anno di vita e lo 
smarrimento che provai nel leggere 
quelle poche righe. 

Le esperienze più problematiche 
sono avvenute quando Lory era 
molto piccolo, quando ci siamo resi 
conto sempre più della severità 
della malattia e dell’impossibilità 
di trovare un trattamento efficace 

che potesse contrastare la sua 
evoluzione, compromettendo per 
sempre la sua vita. 

Allo sconforto che derivava dal 
verificarsi di quanto in precedenza 
appariva soltanto una possibilità 
suggerita dai medici e letta nelle 
pubblicazioni, si associava una 
ovvia sensazione di impotenza e di 
precarietà dell’esistenza. 

La possibilità di passare da una 
condizione di vita normale ad un’altra 
di estrema gravità con ricoveri in 
Rianimazione ripetuti nello spazio di 
un istante.

Devo dire che anche se con limitazioni, 
grazie all’aiuto di quanti ci stavano 
e ci continuano a stare vicino, siamo 
riusciti ad andare avanti. Abbiamo 
conservato una cerchia di amici e di 
relazioni e devo confessare che, grazie PO
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a mia moglie, pur essendo in pensione 
da molti anni, ho potuto continuare a 
svolgere la mia attività di medico.

Mia moglie ed io abbiamo accettato 
la situazione di Lory e da anni 
continuiamo ad accudirlo, se 
necessario, come quando pesava 
molto meno. Attualmente la nostra 
maggiore preoccupazione è di poter 
continuare ad avere l’efficienza fisica 
per gestire Lorenzo. 

Ma, consapevoli del fatto che 
stiamo invecchiando, sia pure 
lentamente, almeno speriamo, 
stiamo cercando di avere una 
prospettiva per il futuro. Su questo 
si basa l’esperienza vissuta grazie 
a Casa Sollievo. Lorenzo non potrà 
vivere autonomamente e anche 
noi dobbiamo cercare di abituarci 
all’idea che ci sia qualcun altro con 
lui che non siamo noi.
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Notizie al Centro

CASA SOLLIEVO. LA TESTIMONIANZA 
DI UMBERTO, PADRE DI LORENZO 



Umberto è un uomo, un medico, 
un papà di un figlio con disabilità, 
Lorenzo, che da anni frequenta il 
nostro Centro Diurno e Casa Sol-
lievo: in quest’ultima Lorenzo ha 
trascorso diverse giornate, spe-
rimentando la gioia del “fare da 
solo”, coltivando le proprie auto-
nomie, prendendosi cura dei pro-
pri spazi e della propria persona.

La filosofia di Casa Sollievo è 
infatti questa: gli ospiti disabi-
li scelgono come trascorrere il 

proprio tempo. Pertanto, i no-
stri Educatori si trasformano 
per loro in “ausili”: sono il mezzo 
usato dalle persone con disabilità 
per soddisfare i propri desideri.
L’esperienza in Casa Sollievo 
serve inoltre a conquistare la 
propria autonomia, in base alle 
capacità personali: ognuno può 
gestire i propri spazi e tempi. Qui 
i nostri ospiti imparano anche 
ad autogestirsi, a condividere e 
ad impegnarsi per raggiungere il 
proprio obiettivo.

Ogni uomo ed ogni donna devono 
avere la possibilità di poter dire 
“Io voglio”; devono potere sce-
gliere cosa fare, come trascorre il 
proprio tempo, dove stare e con 
chi. Solo così si può essere dav-
vero “liberi”. In Casa Sollievo le 
persone con disabilità possono 
conquistare la propria libertà. 
 
Per questo cerchiamo donatori e 
donatrici che credano che la “li-
bertà” appartiene a tutti: la disa-
bilità non deve essere un ostacolo.



Il 5x1000 è uno strumento fanta-
stico, semplice e… gratuito!
Consente, con una firma duran-
te la dichiarazione dei redditi, di 
sostenere le Organizzazioni Non 
Profit come il Centro Papa Gio-
vanni XXIII.

Purtroppo, è una modalità di 
dono ancora poco utilizzata dai 
contribuenti! Lo conosce e lo usa 
circa un italiano su due, metà del-
la popolazione non sceglie di de-
stinarlo. Nelle Marche soltanto il 

40% dei cittadini e delle cittadine 
lo destina ad un Ente.

Per fare maggiore chiarezza sul 
5x1000, tre commercialisti sono 
venuti in nostro soccorso. Han-
no messo a diposizione la propria 
conoscenza e il proprio volto per 
informare i contribuenti. 

Grazie alla Dott.ssa Laura Cru-
cianelli dello Studio Crucianelli 
Laura Dottore Commercialista e 
Revisore Contabile, al  Dott. Paolo 

Ragni di Donati-Mancinelli & As-
sociati e alla Dott.ssa Manila An-
tomarioni di Imprenditore Smart,  
che insieme hanno realizzato un 
video informativo presente sul 
nostro canale Youtube: “Centro 
Papa Giovanni XXIII ONLUS”

5 X 1000: CHI LO CONOSCE… LO USA!

Inquadra 
il Qr Code 
con il tuo 

smartphone 
e guarda 

il video

Prendersi cura delle piante fa bene, 
lo abbiamo sperimentato anche 
nel nostro Centro. Ikea Ancona, da 
alcuni mesi ormai, ogni settimana 
ci dona numerose piante che sa-
rebbero altrimenti buttate via. 

Un gesto di grande responsabilità 
sociale che ci fa sentire amati.  

Marina, Davide, Luca, Morena e 
tutti gli altri ospiti con disabilità 
del Centro se ne prendono cura, 
insieme ai nostri Educatori. 

Una parte delle piante verrà utiliz-
zata per abbellire il quartiere nel 
quale risediamo (Posatora - Piaz-
zale Camerino), con l’obiettivo di 
recuperare le aree verdi ed allestire 
le aiuole. Altre sono invece desti-
nate al nostro Mercatino Solidale. 

Se volete portare a casa vostra un 
po’ di verde, curato con amore e 
dedizione dalle persone con disabi-
lità del Centro Papa Giovanni XXIII, 
venite a trovarci in via Madre Te-
resa di Calcutta, 1, ad Ancona: dal 

dono di Ikea Ancona a voi, attraver-
so le attenzioni e le cure di Daniele, 
Marco, Aurora e di tutti noi. 

LE PIANTE POSSONO FARCI STARE BENE

Con il tuo 5 per mille ci prendiamo cura delle 
persone con disabilità, sviluppiamo progetti   
di autonomia e inclusione sociale per abbattere 
le barriere e ridurre le disuguaglianze.

FIRMA il suo futuro

CODICE FISCALE 
930 584 604 24



RESTIAMO IN CONTATTO
Centro Papa Giovanni XXIII Onlus | Via Madre Teresa di Calcutta 1 | 60131 Ancona

T 071 214 01 99  | www.centropapagiovanni.it | info@centropapagiovanni.it

Il 1 Luglio 2021 abbiamo finalmen-
te presentato il nuovo corso della 
Ristorazione Solidale del Centro 
Papa Giovanni XXIII: Fricchiò.

Perché questo nome? Il “Fricchiò” 
all’Anconetana” è una ricetta con-
tadina che si trasforma magica-
mente in un gustoso piatto tipico 
della cucina marchigiana. In real-

In Fricchiò lavorano anche 
persone con disabilità, assunte 
come camerieri e impiegate nel 

servizio di sala. Ciò consente 
loro di autorealizzarsi, rendersi 

autonome e felici!

Il 30% del ricavato  
di ogni ordine contribuisce  

a realizzare i progetti del Centro 
Papa Giovanni XXIII dedicati  

alle persone con  
disabilità di Ancona.

tà, il Fricchiò si trova anche in altre 
zone d’Italia (o d’Europa), assu-
mendo di volta in volta nomi diver-
si: Fricantò nell’Ascolano, Ciabotto 
nell’Abruzzo, Ciambotta a Napoli, 
Caponata in Sicilia e ovviamente 
la famosa Ratatouille in Francia.  
Cucinato con un insieme origi-
nale di ingredienti semplicissimi, 
il Fricchiò è l’esempio che il tutto 
è sempre migliore della somma 
delle singole parti; che la diversità 
è varietà e ricchezza, è colore, è 
sapore e piacere.
Con questo gusto genuino in men-
te, con la voglia di sentirci sempre 

forti e uniti nelle nostre diversità, 
che arricchiscono la nostra Co-
operativa Sociale, ora anche di 
Tipo B, abbiamo deciso che Fric-
chiò è l’espressione perfetta di ciò 
che siamo e facciamo qui al Centro 
Papa Giovanni XXIII.

Fricchiò prepara i piatti della tradi-
zione e tante gustose novità. 
Sono disponibili menù da aspor-
to, catering per eventi privati o 
aziendali, buffet, pranzi e cene al 
Centro Papa Giovanni XXIII.

Scopri di più � www.fricchio.it

Nasce Fricchiò: la nostra “nuova” Ristorazione Solidale

LA RISTORAZIONE SOLIDALE... 3 VOLTE BUONA!

Facciamo una cucina golosa, 
abbondante, tradizionale, 

casalinga, ma con sfumature 
moderne e creative, preparata  

da uno chef professionista  
e dalla sua brigata.

Qualità Inclusione Solidarietà


