
al medico dell’obiezione di coscienza e l’e-
quiparazione della nutrizione e dell’idrata-
zione artificiali a terapie, prefigurando il ri -
schio di abbandono terapeutico del malato. 
Ciò significherebbe un’apertura di fatto
all’eutanasia passiva. E da qui il passo
verso l’eutanasia attiva potrebbe essere
breve.
La Fondazione Opera Don Baronio Onlus
vuole sottolineare la profonda preoccupa-
zione e contrarietà in merito ai contenuti e
forme del disegno di legge ad oggi formu-
lato. 
Se l’obiettivo dichiarato era quello di evita-
re l’accanimento terapeutico, peraltro già
escluso dal codice di deontologia medica,
il risultato potrebbe essere invece quello di
irrigidire in senso tecnico e burocratico la
relazione tra il paziente, i familiari, il perso-
nale medico e infermieristico, che è il luogo
dove avvengono la pianificazione delle
cure, l’ascolto e il rispetto delle coscienze.
Quotidianamente sperimentiamo l’impor-
tanza di un dignitoso e delicato accompa-
gnamento della persona e della sua fami-
glia, in ogni fase della malattia.
In questa “alleanza” si riflette la concezio-
ne della vita, della malattia e della stessa
professione medica e assistenziale in cui
crediamo e che intendiamo continuare a
perseguire, promuovere e tutelare.
Lo ricordava di recente, in un’intervista
all’agenzia Sir, il dottor Marco Cesare
Maltoni, coordinatore del tavolo di lavoro
che dovrà portare alla costituzione della
Rete delle cure palliative in tutta l’Ausl
Romagna: “Non si tratta solo di sommini-
strare farmaci. Servono persone, innanzi-
tutto, formate al difficile compito di accom-
pagnare chi si trova nell’ultimo tratto della
vita. Un rapporto che si alimenta e si modi-

fica ogni giorno con la famiglia”. Per que-
sto, una priorità ineludibile è quella di
rafforzare la rete delle cure palliative, che
comprende non solo gli hospice, ma anche
l’assistenza domiciliare, ambulatoriale e
residenziale. 
Se il malato si sente un peso o uno scarto
– un tema, questo, molto caro a papa
Francesco – è facile che sorga il desiderio
di morire, ma se si costruiscono relazioni e
la persona si sente accompagnata e soste-
nuta con rispetto e amore, la reazione
davanti alla malattia sarà ben diversa.
Abbiamo contesti culturali e di relazione da
costruire, non vite da spezzare!
La battaglia più difficile, infatti, è quella
contro la mentalità secondo cui la vita,
quando non è più autonoma ed efficiente,
sia indegna e non meritevole di essere vis-
suta. Così si creano le condizioni per l’ab-
bandono di tanti malati e delle loro fami-
glie. 
Al contrario, vanno favorite, sostenute e
promosse una reale presa in carico della
persona, una corretta informazione sulla
malattia e sulle sue problematiche, ed ogni
possibile, proporzionata e adeguata forma
di trattamento, cura e sostegno.
Il dolore e la sofferenza, fisica o psicologi-
ca, in quanto tali non sono né buoni né
desiderabili e dove possibile vanno rimos-
si, ma non per questo sono senza signifi-
cato. 
La nostra Costituzione e tutte le leggi
vigenti in Italia affermano la dignità di tutti
e il diritto all’accesso alle cure. “Ecco per-
ché penso – ricorda spesso il dottor Mario
Melazzini, malato di Sla e direttore genera-
le dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) –
che un corpo malato può portare salute
all’anima”. 

Nelle scorse settimane si è tornati a parla-
re di “fine vita” e “biotestamento”. A riac-
cendere la discussione è stata l’approva-
zione alla Camera dei Deputati del disegno
di legge sulle dichiarazioni anticipate di
trattamento (Dat), avvenuta il 20 aprile con
una larga maggioranza parlamentare.
Il provvedimento, che attende ora l’esame
del Senato, contiene una serie di nodi e di
ambiguità che si spera siano chiariti nel pro-
sieguo dell’iter legislativo. In particolare,
fan no problema il mancato riconoscimento
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LA FONDAZIONE SOSTIENE INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA BUONA VITA NON IN PROMOZIONE DELLA “BUONA MORTE”

Un’apertura di fatto all’eutanasia passiva e da qui il passo verso l’eutanasia attiva potrebbe essere breve. 
A PROPOSITO DI “FINE VITA” E “BIOTESTAMENTO”
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INAUGURATO IL 15 GIUGNO 2002, DOPO OLTRE TRE ANNI DI LAVORI

BUON COMPLEANNO RESIDENCE!
15 ANNI E NON SENTIRLI

La palestra Il bar Gli ambulatori

Veduta esterna Un appartamento Sala ristorante

di bisogno. La maggior parte degli apparta-
menti è dotata di garage e tutti di parcheggio
esterno. Le manutenzioni e i piccoli servizi
per quanto possibile vengono gestiti diretta-
mente dalla Società che amministra il palaz-
zo. I residenti del Residence possono parte-
cipare gratuitamente alle diverse attività pro-
mosse in corso d’anno dalla Fondazione 
(feste, gite, soggiorni al mare, iniziative di ani-
mazione ecc.) oltre che all’utilizzo degli spazi
comuni della Casa come il parco esterno, la
Cappellina della Fondazione nella quale si
celebra quotidianamente la S. Messa, ecc. 
Ogni appartamento è ceduto con contratto di
locazione e a parte la cucina non è arredato.
Su richiesta è possibile stipulare dei contratti
di mantenimento vitalizio di varie tipologie,
che garantiscono la copertura di tutti i pre-
senti e futuri bisogni abitativi e assistenziali
indipendentemente dallo stato di autonomia
della persona, per garantirsi così un futuro di
sicurezza e spensieratezza. 
Mentre vi scriviamo vi segnaliamo che sono
disponibili due appartamenti bilocali, di circa
45 mq, con garage, uno dei quali con balco-
ne, ad un canone di locazione compreso tra i
548 e i 576 euro. Chi volesse informazioni o
volesse visionarli può rivolgersi, senza impe-
gno, allo 0547/620606 negli orari d’ufficio. 
Al piano terra trova spazio un bar/sala poliva-
lente a disposizione degli ospiti, costituito
come associazione culturale dove, oltre alle
normali attività ludiche da bar, si svolgono
interessanti iniziative di vario genere, tra cui
in particolare il “caffè Alzheimer” che ha rag-
giunto la nona edizione. Questa particolare
esperienza si svolge ogni mercoledì pome-
riggio e, proponendo incontri, concerti ed atti-
vità volte a stimolare il recupero e/o il mante-
nimento della memoria, funge da supporto

Già in altre occasioni abbiamo avuto modo di
scrivere del Residence Don Baronio (l’ultima
nel 2013). La struttura è composta da 31
appartamenti per anziani autosufficienti, un
locale per la ristorazione, una palestra, un
locale bar/sala polivalente ed alcuni ambula-
tori per la fisioterapia. Immerso nell’area
verde dell’Ex Zuccherificio, con ampio cortile
e parcheggio fruibile, gode della vicinanza di
parecchi servizi (Ipercoop, farmacia, ambula-
tori e uffici) ed è collocato al fianco della
Casa Residenza Anziani, a coronamento di
quella ideale “cittadella dell’Anziano” che è il
“Don Baronio”. 
Nel 2006 ha ricevuto il prestigioso riconosci-
mento europeo “Welfare Housing Politicies
for Senior Citizens” in quanto valutato tra le
migliori realtà abitative per persone anziane.
Il traguardo dei quindici anni di onorato servi-
zio è senz’altro la conferma che è più che
mai attuale l’esigenza abitativa dedicata
all’accoglienza di persone “over 60”, spesso
sole ma anche in coppia, che cercano una
casa senza barriere, che dia sicurezza e ser-
vizi nel rispetto dell’autonomia residua della
persona. Nel corso di questi anni si sono
alternate ben novantasei persone, cinque
delle quali sono ancora quelle del primo anno
di inaugurazione, citiamo solo il primo ingres-
so: la sig.ra Camaeti Angelina, ancora pre-
sente, che occupa un appartamento dall’otto-
bre 2002. 
Gli appartamenti, che costituiscono l’ossatu-
ra del Residence, sono di diverse dimensio-
ni: quattro monolocali da 33 mq, quattro trilo-
cali da 51 mq ca. e i rimanenti bilocali che
vanno dai 39 ai 45 mq. Tutti dotati di climatiz-
zatore, videocitofono, rilevatori di fumo e
fughe di gas, telefono per chiamate interne
ed esterne, campanello di chiamata in caso

per le famiglie che accolgono al domicilio
anziani con problematiche neurologiche. 
Al lato opposto del bar vi sono i poliambula-
tori aperti al pubblico, gestiti, ormai da diver-
so tempo dalla società Motus, in cui si svol-
gono prestazioni fisioterapiche di vario gene-
re. I residenti ovviamente godono di uno
sconto su alcune prestazioni.
Di recente costituzione è invece l’associazio-
ne sportiva “Pole Acrobatic Studio” che nei
locali della palestra al piano seminterrato
promuove attività e discipline sportive
moderne, rivolte soprattutto ai giovani; la
simpatica Claudia Nicolini che la gestisce,
notissima nell’ambiente, vi aspetta per farvi
provare, approfittatene! 
Infine ma non meno importante, sempre al
piano seminterrato, è collocata la sala mensa
con un bellissimo ed accogliente self-service,
con oltre 56 posti a sedere. L’ambiente offre
una curatissima cucina, con prodotti freschi,
e menù variegati, e rimane collocato in una
fascia di costo alla portata di tutti. 
Chi ha gestito il self-service fino allo scorso
aprile, per scelte commerciali-aziendali, ha
lasciato il testimone ad una nuova e giovane
Società che da settembre prossimo, riapren-
do l’attività, promette di implementare e se
possibile migliorare il servizio offerto fino ad
oggi! 
Il Residence è una realtà che certamente
offre servizi all’avanguardia ma che dovrà
continuare a rispondere ed adattarsi ai nuovi
e sempre diversi bisogni della nostra società.
Le sfide future sono già presenti, ma contia-
mo che con un pizzico di sagacia, tanta
umiltà, buon senso, e la protezione dal cielo
di don Baronio, il Residence Don Baronio Srl
possa continuare ad offrire i propri servizi al
territorio per tanti, tanti anni! 

Nata per soddisfare le esigenze degli anziani autosufficienti, la struttura è dotata di tecnologie avanzate e della
possibilità di disporre al bisogno dell’assistenza di un infermiere sulle 24 ore. Con il tempo il Residence si 
è rivelato utile anche per le persone non più autosufficienti con un supporto al domicilio. Ora si appresta 
ad affrontare le sfide future.
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a cura di C. Casali

SFILATA D’ALTA MODA 2017

Si è tenuta nel teatro del “Don Baronio”
un’appassionante lezione universitaria per
la terza età, tenuta dal dott. Franco Ca -
sadei, notissimo otorino, ma per l’occasio-
ne bravissimo poeta, sulla poesia dialettale
romagnola. 
Grande è stata la partecipazione degli “uni-
versitari” e degli ospiti della nostra Casa. Il
dott. Franco è molto conosciuto anche
come poeta, ha già pubblicato diverse poe-
sie e alcune raccolte, ed è stato un bravis-
simo relatore. Per la bella occasione la
nostra ospite Benini Gio van na ha recitato
alcune sue poesie. 

sera, soddisfatti, “nonostante le immanca-
bili peripezie del viaggio e dell’alloggio”.
“[...] Press’a poco si è verificato e si verifica
tutt’ora quello spettacolo che si è avuto
cent’anni fa ad Ars, col Santo Curato d’Ars.
Pellegrini che arrivano con tutti i mezzi e da
tutte le parti d’Italia e dall’Estero e narrano
meraviglie operatesi anche da lontano. Alla
Chiesa e alla Chiesa soltanto il giudizio
finale sull’uomo, nonché sui miracoli e gra-
zie che a lui si vanno attribuendo; noi con-
tentiamoci di ammirare l’uomo e l’opera
sua, e di imitarne da vicino le grandi e
sante virtù”. Don Baronio quindi è entusia-
sta, ma prudente e obbediente al giudizio
della Madre Chiesa. 
L’idea del pellegrinaggio era stata del
nostro Fondatore, ma fu padre Guglielmo a
fargli da guida e a convincerlo a rimanere
una notte in più a San Giovanni Rotondo
per tentare di parlare col Santo, “assediato”
da mille devoti. Con don Carlo e padre
Gattiani era partito anche il prof. Angelo
Piraccini. In un primo brevissimo incontro,
don Baronio gli poté consegnare la lettera
di una devota di Cesena. Ma il Canonico
voleva di più, desiderava un colloquio! “Ma
come fare per andare da lui per un abboc-
camento o per confessarsi con tanta gente,
che tutti vogliono essere i primi? Il sig.
Canonico tentò due volte di avvicinare il
padre, per poter scambiare almeno due
parole, ma appena quello compariva, ecco
affollarglisi incontro uomini che si conten-
devano il passo”. Poco dopo, però, grazie a
padre Atanasio, fido compagno di padre
Pio, il desiderio si può realizzare. “Di lì a
qualche minuto il Padre Pio comparve ed il
canonico poté parlargli a tu per tu, libera-
mente e tornarsene felice e contento alla
sua Cesena, dove apprese che tutto era
andato bene e che l’altro padre Capuccino,
che l’aveva sostituito nella sua assenza,
era rimasto soddisfatto del buon andamen-
to dell’Istituto”.
A quell’epoca padre Pio e don Baronio ave-
vano 64 anni, padre Guglielmo 37. Tutti e
tre francescani, amanti della Povertà evan-
gelica. Tra i frutti di quel viaggio vi è un’o-
pera pastorale messa in atto dal Canonico
con la collaborazione di padre Gattiani.
Don Baronio aveva già fondato un’associa-

IMPARIAMO ALL’UNIVERSITÀ

PRANZO FAMIGLIE

Don Baronio e padre Guglielmo Gattiani,
come è noto, si conoscevano. Il Canonico,
terziario francescano, soleva confessarsi
dal padre Cappuccino che era più giovane
di lui. Nel 1948-49 una celebre foto li ritrae
con altri francescani e il Vescovo Vincenzo
Gili sul sagrato del convento dei
Cappuccini. La loro amicizia crebbe tanto
che circa tre anni dopo (nel 1952), per idea
di don Carlo, si recarono in pellegrinaggio
da padre Pio, il sacerdote francescano di
cui tanto si parlava.
I santi si cercano in vita per una reciproca
edificazione spirituale e spesso si ricono-
scono a distanza. I nostri due servi di Dio
santi ancora non sono, ma ci auguriamo
che il grande Santo del Gargano interceda
per tale riconoscimento. Troviamo riscon-
tro del loro pellegrinaggio alla volta di 
San Giovanni Rotondo nella biografia di
padre Gattiani scritta da p. Paolo Berti e
nella Cronachetta di alcuni numeri di “Su le
Vie del Bene” del marzo 1952. Riportiamo
tra virgolette e in corsivo alcuni brani scritti
da don Baronio in terza persona (finge di
aver intervistato... se stesso) e senza firma
sul bollettino che redigeva e dirigeva. 
“Il signor Canonico ha deciso domenica
sera [il 9 marzo 1952; NdR] di andare col
treno delle 19 e tanto da Padre Pio, in
compagnia d’un ottimo padre Cappuc -
cino”. La spesa per il pellegrinaggio veniva
stimata in lire 5000, che don Baronio chie-
deva ai benefattori (promettendo in cambio
preghiere), onde non gravare tutto sul
bilancio dell’Istituto. Tornarono mercoledì

zione per l’Adorazione notturna nel 1923.
Di ritorno da San Giovanni Rotondo costi-
tuì un Gruppo di Preghiera, uno dei tanti
ispirati dal carisma di padre Pio, il primo
giorno di ogni mese alle 6.45 presso il con-
vento delle Cappuccine a Cesena, incari-
cato Padre Guglielmo medesimo. Don
Baronio chiedeva di spargere la voce e
scriveva con entusiasmo contagioso:
“L’idea è lanciata: Padre Pio pregherà per
noi e con noi… Avanti!”.

Andrea Turci
IL TESTO INTEGRALE DELL’ARTICOLO È DISPONIBILE
NEL SITO INTERNET DELLA FONDAZIONE AL
SEGUENTE INDIRIZZO: WWW.OPERADONBARONIO.ORG

Ancora un’occasione di festa da non per-
dere: un pranzo con le famiglie dei nostri
ospiti! Sempre gradito da tutti, per via
ovviamente della nostra ormai rinomata
cucina, che per l’occasione ha dato vera-
mente il massimo menù della tradizione
romagnola, ben annaffiato da quel buon
Sangiovese che non manca mai. Bello è
stare insieme, tenere i contatti con parenti
e amici, ringraziare i tanti volontari che ci
stanno vicino e ci donano tempo prezioso.
La fisarmonica dell’amico Francesco
Balzani ci ha tenuto compagnia facendoci
venire nostalgia, ma dandoci anche tanta
allegria. Graditissimo ospite è stato anche
il Vescovo Mons. Douglas Regattieri.

Un’altra sfilata d’alta moda (la seconda per
la cronaca) ha preso vita nella mera-
vigliosa cornice del teatro della nostra
Casa, diventato per l’occasione un atelier
di fama. 
Si sono aperti i vecchi bauli, svuotate le
soffitte, saccheggiati gli armadi e sono rie-
mersi abiti dimenticati stile anni ’40-’50-’60.
La bellezza non ha età: meravigliose fanta-
sie, vestiti eleganti e soprattutto un capitolo
intero dedicato a quegli abiti da sposa,
usati magari solo una volta, ma che non si
buttano via mai. 
Ecco allora che amici, volontari e tanti ope-
ratori si sono improvvisati per un giorno
modelle e modelli e hanno dato vita ad una
sfilata da far invidia a levigate piazze come
Milano e Parigi. 
Applausi, gag simpatiche e un’animazione
studiata a puntino hanno fatto il resto.
Benvenuti alla nostra Maison!

La sfilata d’alta moda

Giovanna legge le sue poesie

Festa a tavola

Don Franco saluta gli intervenutiSan Padre Pio da Pietrelcina

50º DI MESSA DI DON FRANCO

Tanti auguri a quel bel prete appena cin-
quantenne che è don Franco Guardigni,
che vive qui con noi. Per meglio dire… lui
di anni ne ha di più, ma ha tagliato il tra-
guardo del 50° di Messa! Che bel record e
l’intenzione è quella di raddoppiare. All’u-
mile operaio della vigna del Signore augu-
riamo: AD MULTOS ANNOS!

S. Messa in giardino

3º ANNIVERSARIO DI FRANCESCO ACERBI

Il 13 maggio è una data che non possiamo
dimenticare: oltre ad essere l’anniversario
delle apparizioni della Madonna di Fatima,
è per noi l’anniversario di morte del nostro
caro Francesco Acerbi, direttore per quasi
vent’anni della Fondazione. Al terzo anni-
versario Francesco è sempre nei nostri
cuori. Lo abbiamo ricordato nella S. Messa
di suffragio celebrata all’aperto nella ter-
razza “Martini”, un luogo della casa a lui
tanto caro. 

Le autorità all’inaugurazione

ANCORA MATTONELLE PER LA CITTÀ!

Finalmente va in porto la collocazione della
seconda tranche di mattonelle fatte da noi
tutti: ospiti, operatori, amici, scolaresche di
varie scuole e diverse associazioni del
cesenate, nell’ambito del progetto “Le
parole della bellezza”, con il patrocinio del
Comune di Cesena. La collocazione di
altre duecento e più mattonelle di terracot-
ta, fatte e colorate a mano, una per una,
nella seconda fioriera dei giardini di
“Serravalle”, fa bella mostra di sé, ed è
stata inaugurata alla presenza dell’As ses -
sore ai Servizi Sociali Simona Benedetti,
del prof. Babbini del Rotary Club e del
nostro amico Pierluigi, rappresentante del
quartiere Centro Urbano. Mons. Pier Giulio
Diaco ha impartito la benedizione.

La Messa in cappellina

LE STAMPELLE DEL BEATO LUIGI NOVARESE 
AL DON BARONIO

Nell’anno in cui la Chiesa volge particolare
attenzione alle fragilità, nella nostra Casa,
che ben conosce la sofferenza, l’UNITALSI
ha celebrato una S. Messa, nella Cap-
pellina, per un evento importante. Abbiamo
infatti goduto della presenza di una reliquia
di chi la sofferenza l’ha vissuta, in nome di
Cristo, nella propria carne: le stampelle del
Beato Luigi Novarese. 

La mostra al Palazzo comunale

MOSTRA AL PALAZZO COMUNALE

Nelle sale del palazzo Albornoz – sede del
Comune di Cesena – precisamente nell’a-
rea antistante gli uffici dedicati ai Servizi
Sociali, è allestita la mostra dedicata alla
Fondazione Opera Don Baronio Onlus.
Un’occasione per mostrare al pubblico le
tante attività di animazione, cura e servizio
che si svolgono nella nostra Casa. È stata
anche allestita la mostra del fumetto sulla
vita del canonico “Quel prete dalle scarpe
rotte”. Non perdetevela!

NEL SEGNO DI FRANCESCO D’ASSISI: DUE SERVI DI DIO E UN SANTO. L’INCONTRO A SAN GIOVANNI ROTONDO NEL 1952

Nel marzo del 1952, i due “santi di casa nostra” si recarono nel Gargano dal sacerdote cappuccino con le stigmate
padre Pio da Pietrelcina, in odore di santità. Cosa si saranno detti?

DON BARONIO E PADRE GUGLIELMO DA PADRE PIO

“RADICI”, UN POMERIGGIO 
DI MUSICA E POESIA

Nel giardino della Casa, si è tenuto un incon-
tro di energie e disponibilità, attivate dal pro-
getto “Contaminazioni di lettura”. Dal 2016
sono stati coinvolti e formati dei lettori volonta-
ri (tra cui alcuni infortunati Inail), che prestano
la loro voce e i propri talenti per leggere ai
nostri anziani i loro autori preferiti alternati a
della buona musica. Questo progetto ha per-
messo la reciproca conoscenza tra lettori e
ospiti, di ridurre le “paure” verso un universo
sconosciuto, di regalare piacevoli momenti di
ascolto ed organizzare un piacevole pomerig-
gio di maggio insieme. 

Padre Guglielmo e don Baronio (1948-49)

RICORDIAMO DINO PIERI
Ci ha lasciati il prof.
Dino Pieri, per anni a -
mato e stimato docente
di Let tere e Storia pres-
so l’ITIS “Blaise Pascal”
di Ce sena. Ammiratore
e studioso (per primo)
della figura del Cano -
nico, su di lui scrisse le
due biografie, ben do -

cumentate, del 1976 (ed. Stilia) e del 1987
(ed. Stilgraf), e poi quella tascabile “Don
Baronio – uomo di Dio e della Carità” del
2002 (ed. Stilgraf) in occasione della chiusu-
ra del Processo Diocesano di Beatificazione
e Canonizzazione. La Fon da zione e
l’Associazione si sono unite al dolore della
famiglia, e Cesena piange la perdita di uno
storico della realtà locale molto attento e
puntuale, che investigò con rigore e scrisse,
soprattutto, sulla Romagna fra Otto e
Novecento (Renato Serra, l’Istituto “Lu ga -
resi”, il ciclismo…). Cultore e amante della
lingua romagnola, ha contribuito con la
moglie Maria Assunta alla cura dell’Opera
Omnia di Aldo Spallicci, tenendo, tra le altre,
anche conferenze per l’Università della
Terza Età di Cesena.

SOLLECITUDINE PATERNA
«Le suore della Sacra
Famiglia portavano in una
stanzetta attigua alla sacrestia
caffè e latte a don Baronio
dopo la celebrazione della
Messa. Noi educande guarda-

vamo il Canonico dal buco della serratura.
Versava il latte in una bottiglietta che poi
metteva in tasca con il cartoccio del pane
per i suoi fanciulli» (Professoressa Alma Babbi).

Don Armando Moretti, Nuovi fioretti di don Baronio, p. 69

I FIORETTI DI DON BARONIO


