
dal nulla dà una soddisfa-
zione impagabile e miglio-
ra l’autostima: raggiungere 
l’obiettivo prefissato e por-
tare a termine un lavoro 
aumenta la considerazione 
di sé. Per tutte queste ra-
gioni abbiamo deciso di 
dare “concretezza” al no-
stro laboratorio manuale 
dandogli, innanzitutto, un 
nome: “CreativaMente” e 
una cadenza settimanale. 
Per partecipare al laborato-
rio non è necessario un 
particolare talento artistico 
ma sicuramente esso può 
tirare fuori tutte le capacità 
creative e svilupparle. 

Il progetto è andato avanti 
a tal punto che, in occasio-
ne delle festività natalizie, 
abbiamo deciso di inaugu-
rare   un’esposizione  delle 
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Sociologi e psicologi di 
tutto il mondo concordano 
nel sostenere che dietro ai 
passatempi manuali c’è 
molto di più che un modo 
di far trascorrere il tempo 
libero. Dedicarsi ai lavo-
retti “fai da te” fa bene 
sotto molti punti di vista. 
La mente si libera, la fan-
tasia vola. Il tricotage ha il 
potere di rilassare anche 
grazie al movimento e alla 
necessità di dover seguire 
un ritmo, quasi automati-
co,  come recitare un man-
tra. Questa ritmicità crea 
un rilassamento sul fisico 

con diminuzione del batti-
to cardiaco, della pressio-
ne e della tensione musco-
lare e conseguentemente 
porta a una riduzione dello 
stress. Pertanto lavorare a 
maglia o all’uncinetto, 
dedicarsi al collage con la 
tecnica quilling, dipingere, 
ricamare, cucire, sono tutti 
passatempi benefici: fanno 
bene alla mente ma anche 
all’apparato cardiovasco-
lare. La mente rimane an-
corata nel qui e ora: si 
allontanano le rimugina-
zioni sul passato o le ten-
sioni per il futuro. Creare 
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nostre creazioni.  

CreativaMente è un progetto che ha 
voluto unire le esperienze e le capa-
cità dei residenti, degli ospiti e di 
chi, a vario titolo, frequenta la nostra 
Residenza. Auspichiamo che le no-
stre opere siano un modo per poter 
contribuire ad accrescere le possibi-
lità di collaborare tra chi lavora e 
frequenta questo luogo di relazioni: 
le famiglie, i volontari, gli anziani 
seguiti dal nostro servizio di assi-
stenza domiciliare e la comunità in 
generale. Spesso ci siamo incontrati 
con i nostri amici della Residenza di 
Bonelle perché il nostro obiettivo è 

quello di ridurre la solitudine e l’iso-
lamento, aumentando l’inclusione 
nella società partecipando, magari in 
un prossimo futuro, a qualche sagra 
o fiera paesana. Vedremo strada fa-
cendo!  

Nel frattempo ci regaliamo buon 
umore: solo veder cre-
scere il nostro lavoro e  
accarezzarlo mentre 
prende forma ci mette 
allegria. 
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gliaia. Laura è il collante: si è 
specializzata nel montaggio delle 
parti più minute. C’è bisogno di 
un gruppo di pulcini alti pochi 
centimetri? Ci pensa Lorenza, la 
certosina. Sono di sua creazione 
le duecento spighe di grano e le 
oltre mille foglie di ulivo. Noi, 
quando siamo andati a visitarlo, 
siamo rimasti a bocca aperta! 

Comunemente viene chiamato 
presepio ma in realtà rappresenta 
la campagna toscana con le sue 
tipiche case coloniche, le coltiva-
zioni della zona, l’orto, gli anima-
li e le abitazioni storiche di Cerre-
to Guidi che ancora sono ricono-
scibili percorrendo le strade del 

È conosciuto da tutti come il pre-
sepio all’uncinetto di Cerreto 
Guidi. Tuttavia, chiamarlo 
“presepio” non è corretto, non 
più, anche se è nato come tale.  

L’intuizione per quest’opera stra-
ordinaria è stata di Gessica Man-
cini. Tutto è iniziato nel 2014 
quando, a soli quarant’anni, tre 
figli piccoli, le venne diagnostica-
to il morbo di Parkinson. Per af-
frontare le lunghe notti insonni a 
causa dei farmaci e dei pensieri 
negativi, per esorcizzare quel ma-
le che lentamente si stava impos-
sessando di lei, decide di ripren-
dere una vecchia passione: il la-
voro all’uncinetto. Non le piac-

ciono molto centrini e merletti 
così a Gessica viene l’idea di pre-
sentarsi al concorso della via dei 
presepi che ogni anno viene in-
detto nella sua cittadina: Cerreto 
Guidi. Si presenta con un prese-
pio lungo un metro e mezzo vin-
cendo il primo premio. Da qui 
l’idea di farlo ancora più grande 
coinvolgendo un gruppo di donne 
del paese. Pian piano il gruppo è 
cresciuto, oggi sono circa cin-
quanta, sparse in tutta Italia ma 
anche all’estero e si sono denomi-
nate: “Le dame dell’uncinetto”. 

Clara, tanto per ricordarne qual-
cuna, si è dedicata alla produzio-
ne di tegole e ne ha fatte a mi-
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chiesto se potevamo partecipare 
all’impresa. Detto fatto! Gessica 
e Giuseppina ci hanno consegnato 
il filo spiegandoci il lavoro da 
svolgere. Il prossimo anno la stel-
la che brillerà nel cielo di Cerreto 
sarà anche opera delle “Dame” 
delle Residenze di Cantagrillo, 
Bonelle e altre seguite dal nostro 
servizio di assistenza domiciliare. 
È importante sapere che il filo 
viene acquistato con i soldi del 
ricavato delle offerte e del merca-
tino di creazioni all’uncinetto fatti 
dalle dame stesse. Questo capola-
voro che crediamo unico, nel suo 
genere, in Italia è visitabile nella 
settimana di Pasqua, durante tutte 
le feste paesane e, ovviamente, le 
festività natalizie. Durante tutto 
l’anno su prenotazione. Vi invi-
tiamo ad andare ad ammirarlo, 
non ve ne pentirete! 

paese. In occasione del Natale 
2015, dopo un intenso anno di 
lavoro, è stato nuovamente espo-
sto al pubblico e già misurava 
dodici metri di lunghezza. Il suc-
cesso è inaspettato e Gessica pro-
pone l’idea di ingrandirlo: in soli 
sei mesi viene riprodotta la Villa 
Medicea che sovrasta il paese e 
famosa residenza di caccia della 
famiglia Medici di Firenze. La 
scalinata del Buontalenti ripro-
dotta in cotone estremamente fine 
è costituita da settemila mattonci-
ni di quattro centimetri, lavorati 
all’uncinetto e tutti rifilati e cuciti 
insieme. Si tratta sicuramente di 
un’opera unica nel suo genere. 
Tutti i particolari sono riprodotti 
fedelmente. I negozi sono tutti 
internamente arredati nei minimi 
particolari: il macellaio ha esposti 
prosciutti e polli tutti riprodotti 

all’uncinetto! Le abitazioni sono 
curate in tutto e per tutto, hanno 
perfino i nidi delle rondini sotto 
le grondaie. I personaggi sono la 
fedele riproduzione degli artigiani 
e commercianti locali. Oggi l’o-
pera misura trenta metri ma è in 
continua crescita: attualmente le 
mani delle Dame stanno creando 
il Castello di Leonardo da Vinci. 
Il progetto a cui sta lavorando 
Gessica prevede di riprodurre le 
città della Toscana con i principa-
li monumenti. Tuttavia, la sua 
creatività è sempre all’erta! Il 
giorno in cui siamo andati a visi-
tare la sua miniatura, Gessica ci 
ha accolto dicendo che aveva a-
vuto un’altra idea: quella di rea-
lizzare, per il prossimo anno, la 
stella cometa più grande d’Italia. 
È stato impossibile per noi non 
accettare la sfida, così le abbiamo 
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ha fatto strage di cuori! Non ci 
siamo fatti mancare i festeggia-
menti presso la Residenza di Bo-
nelle, dove abbiamo ascoltato le 
straordinarie voci del Coro Poli-
fonico di San Biagio. 

Le festività natalizie, con le tante 
occasioni di ritrovo, tra parenti e 
amici, portano novità ed emozio-
ni che sono sempre fonte di gioia. 
Dicembre è trascorso in un batter 
d’occhio: tra una chiacchiera, un 
sorriso, un brindisi e un intramon-
tabile gioco da tavola: perché gio-
care insieme consente di condivi-
dere momenti di sana competizio-
ne. Abbiamo iniziato con l’inau-
gurazione del nostro laboratorio 
artigianale: “CreativaMente”, con 
uno speciale intrattenimento mu-
sicale a cura di Francesca Bianco-

ni, Serena Innocenti e Martina 
Corsi con cui abbiamo cantato e 
ballato. I festeggiamenti sono 
proseguiti con gli auguri dei bam-
bini della scuola materna: “Don 
Carlo Pisaneschi” che ci hanno 
fatto dono dei loro canti e di tanti 
bei disegni. Il sindaco di Serra-
valle: Piero Lunardi e l’assessore 
Ilaria Gargini, in occasione degli 
auguri natalizi hanno pensato di 
venire accompagnati da Felice 
Botta, ed è stato un successo! Fe-
lice con il suo organetto, apparte-
nuto al nonno e risalente al 1908, 

GIORNI SPECIALI DA CONDIVIDERE 
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ha mostrato ai bambini i giochi di 
una volta esposti presso il Museo 
Casa di Zela di Quarrata. Una 
grande festa per grandi e piccini. 
Ringraziamo tutti coloro che han-
no contribuito a rendere veramen-
te speciali questi giorni. 

Il desiderio di stare insieme a tutti 
i nostri famigliari e amici ci ha 
spinto a festeggiare anche a tavo-
la, in attesa dell’arrivo di Babbo 
Natale che, come ogni anno, è 
arrivato puntuale la vigilia, distri-
buendo regali e panettoni! 

Potevamo dimenticarci di festeg-
giare i compleanni? Così abbiamo 
invitato il gruppo musicale 
“Mopanna” che ci ha allietato con 
la nostra musica preferita!  

Come da tradizione non poteva 
mancare il tombolone musicale, 

con libri messi in premio da Mar-
tina Bartolacci, mentre la poetes-
sa pistoiese Lalla Calderoni ci ha 
donato la sua poesia dedicata all’-
anno che verrà.  

Lalla è venuta accompagnata da 
Francesco di nove anni che, con il 
suo organetto, ha accompagnato 
Francesca Bianconi al violino. 
Abbiamo cantato, giocato e vinto! 

La befana è arrivata attirata dalle 
giovani voci dei “Grilli cantanti”. 
Ha distribuito dolcezze a destra e 
a manca, mentre Ernesto Franchi  
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di Ognissanti. In Toscana, proba-
bilmente, la sagra più famosa è 
quella di Marradi in provincia di 
Firenze dove, ogni anno, per 
quattro domeniche di fila, vengo-
no organizzati spettacoli e degu-
stazioni. Necci, frugiate, ballotti, 
castagnaccio, sono vere preliba-
tezze. Noi, in occasione della no-
stra sagra, prepariamo un casta-
gnaccio particolare, con un ingre-
diente segreto che non vi svelere-
mo mai... 

Visto il successo degli anni pre-
cedenti anche quest’anno, appena 
si è presentata l’occasione, abbia-
mo organizzato la sagra enoga-
stronomica più attesa: la casta-
gnata. È dal paleolitico che l’uo-
mo si alimenta di castagne e 
ghiande. Con l'espansione delle 
coltivazioni di castagne da parte 
dei romani, il suo frutto è diven-
tato la base dell'alimentazione 
della popolazione, come frutto 
fresco, secco, o macinato per fare 
farina. Greci e Fenici commercia-

vano le castagne in tutto il bacino 
del Mediterraneo. Il castagno era 
definito “l’albero del pane” da 
Senofonte. Plinio raccontava in-
vece come, con la farina di casta-
gne, si preparasse un pane parti-
colare di cui si cibavano le donne 
durante le feste in onore di Cere-
re, periodo in cui era loro vietato 
mangiare cereali.  

Ancora oggi la festa della casta-
gna attira tanta gente. In Spagna è 
una festa popolare catalana orga-
nizzata tradizionalmente il giorno 
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PROGETTO DANZA TOSCANA 

Gli Altri è una cooperativa sociale ONLUS  che opera da 20 
anni nel settore dei servizi sociali, persegue il rispetto gene-
ralizzato della dignità umana, l’integrazione sociale e cultu-
rale dei cittadini e la partecipazione alla vita collettiva, cer-
cando di soddisfare al meglio la domanda di servizi socio-
sanitari, socio-educativi e assistenziali, coniugando efficacia 
ed efficienza con il rispetto delle soggettività e dei diritti de-
gli utenti.  

Ben radicata nel territorio provinciale grazie alla gestione di 
numerosi servizi pubblici e privati, ha sempre contribuito 
alla creazione di sinergie locali e regionali per lo sviluppo 
delle politiche socio-sanitarie, educative e formative. 
La cooperativa intesse legami con il territorio per essere 
“nodo” di riferimento della rete di protezione e promozione 
sociale. Offre, quindi, al territorio in cui opera le proprie ri-
sorse professionali, umane, strutturali e finanziarie per parte-
cipare e contribuire al processo di responsabilizzazione so-
ciale della Comunità e al miglioramento della qualità della 
vita dei cittadini. 

Via Traversa di Montalbano, 224/b 
Cantagrillo 

Tel.: 0573 528709 
 
E-mail: animazione.cantagrillo@gliatri.org 
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Nel mese di Novembre abbiamo avuto l’occasione di invitare un’altra scuola di ballo pistoiese. Nata nel 
2010 in località Candeglia, la scuola si è specializzata in varie discipline: danza moderna, danze caraibiche 
e latino americane, danze standard e balli da sala. Aperta a utenti dai quattro ai novantanove anni per chi 
vuole solo divertirsi o per chi vuole intraprendere la via dell’agonismo. Offrono due prove gratuite per tutti 
i neo arrivati. Da noi si sono esibiti in balli eccezionalmente coreografici. Ringraziamo gli insegnanti Katia 
e Fabio nonché tutti i ballerini per lo splendido pomeriggio. 


