Relazione Morale anno 2018
Il 2018 è stato senza dubbio un anno fondamentale e pieno di soddisfazioni per la nostra
associazione che, nata da un'idea condivisa da alcuni fratelli che hanno costituito l'associazione, ma
pur sempre astratta, si è concretizzata nella realtà. Infatti, lo scorso anno, intorno al mese di marzo,
grazie all'impegno ed al lavoro profuso da parte di alcuni fratelli ed amici vi è stato il
completamento dei lavori di restauro dei locali destinati ad ambulatorio.
I locali concessi a Massadotta onlus, in comodato d'uso gratuito dal Comune di Massa Marittima,
essendo originariamente destinati ad aule scolastiche, hanno necessitato di profondi interventi di
ristrutturazione ed ammodernamento. Come detto senza il lavoro concreto apportato da vari fratelli
ed amici, che non cito per non dimenticarne nessuno, il progetto di Massadotta non avrebbe mai
visto la luce; oltre a ciò va sottolineato anche l'aiuto ricevuto da alcune aziende a livello nazionale
che hanno contributo con la donazione di materiali di vario genere.
Durante i lavori vi è stata la visita, da parte di alcuni soci, presso la sede e le strutture degli Asili
Notturni Umberto I di Torino, volta ad acquisire anche le conoscenze pratiche relative all'attività
ambulatoriale. Oltre a fornirci un importante aiuto sul piano organizzativo, sulla base della loro
lunga esperienza sul campo, gli Asili Notturni Umberto I di Torino hanno contribuito concretamente
alla nascita del nostro ambulatorio mediante la donazione delle prime ed indispensabili strutture
mediche quali i riuniti completi di odontoiatria e di oculistica.
Al contempo, alcuni fratelli si sono occupati della parte burocratica amministrativa, che si è rivelata
particolarmente impegnativa, in quanto l'edificio che ospita i locali dell'ambulatorio è sottoposto a
vincoli da parte della sopraintendenza delle belle arti di Siena per ottenere le autorizzazioni ed i
permessi necessari ad iniziare l'attività.
Così grazie agli sforzi suddetti, siamo giunti al momento dell'inaugurazione dell'ambulatorio che è
avvenuta il giorno 13/04/18 alla presenza di numerosi cittadini e di importanti rappresentanti delle
istituzioni sia civili che religiose, oltre a rappresentanti del mondo dell'associazionismo. Per citare i
più importanti, sono intervenuti Mons. Carlo Ciattini, vescovo di Massa Marittima e Piombino, il
Sindaco di Massa Marittima Marcello Giuntini, il Dot, Francesco Ghelardi direttore amministrativo
della Asl Sud Est Toscana, il Dot. Fabrizio Boldrini Direttore Coeso SdS Grosseto, l'Ill.mo Gran
Maestro del GOI Stefano Bisi, il Presidente del Collegio dei M.V. Della Toscana Francesco
Borgognoni, e il Gran Maestro aggiunto del G.O.I. e presidente degli Asili Notturni Umberto primo
di Torino Sergio Rosso.
Così abbiamo finalmente potuto iniziare la nostra opera di aiuto e sostegno alle fasce più deboli
della popolazione, operando i primi interventi dentistici ed oculistici, aspetto questo che verrà tra

poco illustrato più dettagliatamente dal Direttore Sanitario di Massadotta Dott. Sergio Frangioni.
Sul punto mi preme solo precisare, che gli interventi effettuati sono stati concertati con la ASL e con
la Società della Salute in forza di protocolli precedentemente stipulati.
Infine, è opportuno rendere edotta l'assemblea che Massadotta si è attivata per reperire una parte dei
fondi necessari per la realizzazione concreta del progetto partecipando ad un bando indetto dalla
Fondazione CRF riuscendo ad ottenere l'erogazione di un contributo finanziario importante come
più dettagliatamente indicato nella relazione di bilancio. Di particolare importanza è stato il
sostegno economico ricevuto dal G.O.I.
Infine, nello spirito di solidarietà e di catena di unione che contraddistingue la nostra associazione,
siamo entrati a far parte della FISM, la Federazione Italiana Solidarietà Massonica.
Prima di concludere questa breve relazione e passare ad alcuni doverosi ringraziamenti,
permettetemi di rivolgere un invito a tutti i cittadini della Maremma, affinché questa iniziativa, che
rispecchia la cultura dei valori di solidarietà propri delle genti di miniera e della campagna che ha
sempre contraddistinto questa terra, sia sostenuta con orgoglio.
Massadotta onlus, è e vuole essere, una casa di vetro, scevra da qualsiasi forma di condizionamento
politico o religioso e pertanto è aperta a tutti coloro che ne vorranno far parte.
Bisogna operare ricordando chi ci ha preceduto e pensando a coloro che ci sostituiranno.
Permettetemi di citare due uomini fra tutti che hanno rappresentato in Maremma, la solidarietà in
modo organico per i tempi in cui hanno vissuto. Il fratello Isidoro Grassini che guidò la Banca
Popolare di Massa Marittima con grande spirito solidaristico del cui sostegno beneficiarono in
modo particolare per lo sviluppo delle loro attività gli artigiani e commercianti di Massa Marittima
prima, e della maremma successivamente; ed il fratello Mario Sorresina che con grande intuizione
creò una cooperativa sociale di produzione e lavoro in una piccola frazione (Prata), per dare lavoro
e un futuro a cinquanta giovani.
Oggi con orgoglio e impegno cerchiamo di continuare quelle tradizioni culturali per rispondere alle
emergenze sociali odierne.
Un primo Ringraziamento alla Asl ed alla Società della Salute per la sinergia e la collaborazione che
ha permesso alle persone richiedenti di usufruire gratuitamente dei servizi ambulatoriali con
reciproca soddisfazione.
Un Ringraziamento all’Amm.ne Comunale per la concessione dei locali, un ringraziamento al Goi,
alla Fism, agli gli Asili notturni Umberto I, nonché a tutte le logge che hanno creduto e contribuito
anche economicamente, alla nascita di questo progetto di solidarietà e speranza, nonché a tutti i
privati che, con il oro sostegno, hanno testimoniato vicinanza ed apprezzamento all'iniziativa.
Un ringraziamento particolare ai soci ed ai volontari che concretamente si sono fino ad ora profusi
per lo svolgimento dell'attività, primo fra tutti il Dott. Angelo Cappelloni, il Dott. Fabio Filippini,

l’infermiere professionale Sig. Renzo Petri, l’infermiera professionale Sig.ra Cristina Giannoni, e
per ultima non per importanza la Sig.ra Paola Baldoni che si prende cura dei locali.
Inoltre un ringraziamento particolare alla Dott.ssa Elisabetta Cerchiarini che fin dal primo momento
ci ha seguito con professionalità e simpatia per gli aspetti amministrativi/ fiscali.

Il Presidente di massA dotta onlus
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