
Consiglio Pastorale del 21 luglio 2021 

 

La riunione si svolge esclusivamente in modalità online, tramite piattaforma Google Meet, a 

causa delle limitazioni agli spostamenti dovute al covid, ed ha inizio alle ore 21.15. Viene 

trasmessa anche su link privato youtube. 

Sono presenti: 

1)Don Alberto Campaioli 

2)Suor Ines Velasquez 

3)Maria Letizia Cariti 

4)Roberto Ocello 

5)Maria Galanti 

6)Debora Baldini Fabbrini 

7)Sara Coppini 

8)Vinicio Fantappiè 

9)Vinicio Contini 

10) Nikla Salsetta 

11) Alessandro Fornari 

12) Lucia Fornari 

13) Serena Perini 

14) Letizia Camarlinghi 

15) Gigi Camarlinghi 

16) Cecilia Coffa 

17) Vania Pirrone 

Assenti giustificati: Maria Teresa Conti, Roberto Becci, Carla Tognaccini, Milvia Ferro, 

Gilberto Tenti, Matteo Bertelli, Franco Fanfani. 

O.d.G.:  

 La casa famiglia “Alberto e Marta” e una delle modalità di gestione proposte: la multiutenza 

complementare. 

Don Alberto premette di aver invitato degli ospiti ad illustrare la modalità di gestione delle case 

famiglie “multiutenza complementare” secondo la loro esperienza nell'Associazione Papa 

Giovanni XXIII. Serena Perini, presidente del Q3 nonché una dei responsabili dell'APG23 in 

Toscana, illustra il modello della multiutenza complementare e dei vantaggi che offre, ora che 

anche la Regione Toscana ha riconosciuto questo tipo di “strutture”. Gigi e Letizia 

Camarlinghi, che sono un babbo ed una mamma di una casa famiglia dell'APG23 a Massarosa, 

riportano la loro testimonianza di vita vissuta nel segno del Signore, accogliendo da oltre 

trent'anni bambini gravemente disabili ed altre persone che soffrono di qualunque forma di 

malattia o disagio fisico, psichico o sociale. E' presente anche Cecilia Coffa che, insieme alla sua 

amica Tatiana di Torino, si è resa disponibile ad entrare nella nostra casa famiglia per prendersi 



cura di bambini disabili che le venissero affidati. A Letizia, Gigi e Serena vengono sottoposti 

alcuni quesiti che costituiscono dei dubbi relativi alla gestione delle Case, ed in particolare la 

questione economica (cioè come la casa famiglia possa reggersi economicamente in maniera 

autonoma) e la questione relativa alle responsabilità (cioè in capo a chi gravi la responsabilità 

civile e penale dei soggetti che abitano la casa). Essi illustrano la loro esperienza e rispondono 

alle domande, sottolineando anche la ricchezza derivante dalla partecipazione attiva della 

comunità che li circonda. 

La riunione termina alle 23.15. 

                                                     


