IL PADRE NINO ESTATO
OSPITE DELLA STRUTTURA
PER UN ANNO

L'ARTISTA REGALERA'
LA SUA MUSICA D'AUTORE
Al PAZIENTI E AL PERSONALE

i i ìn concerto per i ospiti ® della residenza sanitaria «vale»
i
LA MUSICA a volte può darti la forza
che affrontare un dolore enorme come la
perdita di un padre. Ma se sei un pianista,
di fama internazionale, la musica può essere un modo per ricordare e ringraziare
chi, con amore e abnegazione, ha accompagnato tuo padre fino all'ultimo addio
nel periodo di degenza presso la residenza
sanitaria dell'Usl 5 di Pisa Umberto Viale
di Pisa.
MAURIZIO Baglini, pisano di nascita,
ha alle spalle 1200 concerti come solista e
900 di musica da camera. Oggi pomeriggio, alle ore 17, si esibirà per gli ospiti della residenza gestita dalla Cooperativa sociale Paim, con al fianco la violoncellista,
compagna di vita, Silvia Chiesa. «Mio padre Nino è morto questa estate - racconta Baglini - e nell'anno in cui è stato ospite ho scoperto con mia soddisfazione che
il rapporto tra gli operatori e gli ospiti è
basato su relazioni individuali, fondate
sull'umanità. Spesso si pensa invece che
nelle grandi strutture sanitarie e assistenziali questa attenzioni manchino. Qui a
Pisa, e in particolare nella residenza Viale, posso invece testimoniare che sono le
persone al centro di tutto e il valore che
danno è enorme per gli ospiti e per i fami-

liari».
MAURIZIO viaggia tantissimo, in
tutto il mondo, ma questo suo regalo è anche un impegno per il futuro: «Il mio lavoro mi ha portato
spesso lontano da mio padre,
ma da quando ci ha lasciati,
ogni volta che passo da Pisa torno a fare visita agli ospiti della
residenza e al personale della Paim. Questo concerto, che vuole
essere un momento lieto e piacevole, non sarà un gesto isolato: il
mio affetto per questo luogo continuerà in futuro e sarà un modo
per ricordare mio padre e dimostrare il mio ringraziamento per
quanto fatto per noi».
DOPO il concerto di oggi, la Paim, la
cooperativa presieduta da Giancarlo
Freggia, attiva in tutto il territorio nel
comparto socio-assistenziale, ospiterà
alla Rsa Viale Monsignor Giovanni Paolo Benotto per la Santa Messa e mercoledì prossimo, 19 dicembre, il pranzo
per le persone indigenti, offerto dalla cooperativa, in collaborazione con la Caritas Diocesana di Pisa e l'istituto alberghiero Matteotti.
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