
Cari amici e compagni,

a distanza di un anno dalla morte di Gabriella 
Bertini, che insieme abbiamo ricordato alla Co-
munità delle Piagge, Medicina Democratica e 
l’Associazione Toscana Paraplegici onlus invitano 
alla presentazione del libro “È tempo di travasare 
i sogni. Dall’Unità spinale a Casa Gabriella e altre 
lotte”.

Ricordare serve per andare avanti, avere basi 
solide per portare a compimento progetti e spe-
ranze: è la testimonianza che Gabriella ci lascia.

Il futuro è la realizzazione del progetto Casa 
Gabriella per dare completezza nel tempo al per-
corso assistenziale garantito dall’Unità Spinale.

Quando Gabriella, insieme ai suoi compa-
gni paraplegici e a Beppe Banchi suo compagno 
di vita, iniziò la battaglia per la realizzazione 
dell’Unità Spinale, pochi avrebbero scommesso 
sulla possibilità di vederne l’attuazione, sembrava 
un sogno che si scontrava con la realtà comples-
sa e non favorevole. Similmente oggi il progetto 
Casa Gabriella, che lei sentiva necessario per l’in-
vecchiamento proprio e degli altri e sul quale chie-
deva l’impegno di tutti noi, appare un sogno non 
compatibile con la realtà: troppi soggetti da met-
tere d’accordo, poche le risorse…. ma se abbiamo 
imparato qualcosa da Gabriella, dalla sua determi-
nazione, dal suo lanciare il cuore oltre l’ostacolo, è 
il momento di dimostrarlo!

Per questo il libro si conclude con la proposta 
del progetto Casa Gabriella e su questo interpella

per la realizzazione del progetto le persone e le 
istituzioni, alle quali lei si è sempre rivolta, certa 
della loro funzione costituzionale di essere stru-
mento del popolo, non strumento di potere.



Invito

Venerdì 13 maggio 2016 
ore 18.00

Comunità delle Piagge
piazza I. Alpi M. Hrovatin, 2 Firenze

 “È tempo di travasare i sogni.
Dall’Unità Spinale 

a Casa Gabriella e altre lotte”

scritto da
Giulia Malavasi, Donato Santandrea, 

Fanny Di Cara 

Verrà presentato, insieme agli autori, da:
Beniamino Deidda, Alessandro Santoro, 

Gavino Maciocco

Insieme ad amici e compagni che hanno condiviso 
lotte e speranze di Gabriella sono invitati 

a partecipare i rappresentanti 
delle Istituzioni locali, della Direzione INAIL 

e della Direzione AOU Careggi, 
il Direttore dell’Unità Spinale Unipolare

Al termine della presentazione del libro, 
cena insieme con quanto ciascuno vorrà portare


