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Fine mandato: 
il saluto del Presidente Niccolò Mancini
a volontari e Soci

"Terminiamo questo mandato sereni di aver provato 
ad offrire il massimo a questa organizzazione e di sapere 
che la presa in carico dei ruoli direttivi da parte di altri volontari 
potrà far progredire ulteriormente la nostra associazione".   

Benvenuti, ringrazio ognuno di Voi per la 
partecipazione a questo importante momen-
to istituzionale di democrazia interna e di 

grande valore concreto per la vita della nostra 
Fratellanza Militare Firenze.
Forse apparirò ridondante nell’affermare e ricor-
dare a tutti noi che non dobbiamo dare mai per 
scontato quanto sia importante potersi incontrare 
e confrontare in momenti come questo. Dopo l’i-
stituzione dello stato di emergenza nel nostro Pa-
ese, conseguente alla pandemia da Co-
vid-19, a seguito dei molti lockdown 
che abbiamo vissuto e oggi 
nel pieno corso del conflitto 
Russo-Ucraino, dobbiamo 
richiamare costantemente 
il valore della partecipa-
zione anche fisica, del 
ritrovarsi per affrontare i 
temi che riguardano la 
vita di questa grande e 
bella associazione che 
tanto è in grado di offri-
re al proprio territorio e 
più in generale alla rifles-
sione e pratica democrati-
ca del nostro Paese.
Occorre ricordare che questa 
è un’Assemblea “particolare” in 
quanto non solo conclude e pone 
alla valutazione dei Soci l’attività dell’an-
no trascorso e le linee di indirizzo per il futuro, 
ma avvia a concludere anche il mandato elettivo 
triennale degli Organi di governo di Fratellanza 
Militare Firenze indicendo quindi le prossime ele-
zioni per il rinnovo di detti Organi.
Già nel corso dell’ultima Festa Sociale, avevo 
“confessato” pubblicamente la mia sincera emo-

zione nel vivere per l’ultima volta, nella veste di 
presidente, quello speciale momento di festa. 
Oggi, più che mai, quell’emozione è forte e cre-
sce ripensando a quanto costruito e affrontato nel 
corso di questi lunghi anni e alle grandi poten-
zialità che quest’associazione potrà esprimere nel 
prossimo e nel più lontano futuro.
Vorrei fosse chiarissimo, che, mai come prima, 
sono oggi fermamente convinto che porre un termi-
ne, una pausa, all’attività e all’impegno di un pre-

sidente, di un membro di un consiglio 
direttivo di una organizzazione 

di volontariato in genere, rap-
presenta un valore aggiun-

to, una spinta a finalizza-
re il percorso intrapreso 
e i progetti aperti, uno 
sforzo orientato al 
progresso, un impe-
gno di democraticità 
e trasparenza, uno 
stimolo alla respon-
sabilità, al non ada-
giarsi verso l’inerzia e 

molto molto altro. 
Terminiamo questo 

mandato, per me appun-
to ultimo avendo raggiunto 

il massimo dei mandati elettivi 
consecutivi, sereni di aver prova-

to ad offrire il massimo a questa or-
ganizzazione e di sapere che la presa in carico 
dei ruoli direttivi da parte di altri volontari potrà 
far progredire ulteriormente la nostra associazione 
lungo un percorso ricco di solidarietà e impegno 
per il bene e la qualità di vita della nostra comuni-
tà territoriale e non solo. Avrei ed avremmo voluto 
certamente poter fare di più, ci siamo confrontati 
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con i nostri limiti, con limiti strutturali e operativi, 
con il particolarissimo momento storico, affrontan-
do momenti molto complessi ai quali eravamo in 
parte impreparati, ma guardando a quanto re-
alizzato, sappiamo di essere andati avanti per-
correndo un altro tratto della lunga vita di questa 
organizzazione.
Parlo al plurale perché l’impegno di relazionare 
a tutti Voi spetta al Presidente a cui il Consiglio 
Direttivo ha dato mandato, ma l’impegno non è 
stato solo quello di un singolo, l’impegno è stato 
di tutti gli amici, membri del Consiglio Direttivo, 
Soci e Volontari che, ognuno per la propria parte, 
hanno saputo tenere la rotta, organizzare, sce-
gliere e offrire il proprio contributo. Non si è mai 
soli nel condurre i grandi progetti e Fratellanza 
Militare Firenze è un grandissimo progetto, che 
viene condotto giorno per giorno da ognuno di 
Voi. Fratellanza Militare Firenze è un mattone por-
tante di una riflessione sociale che si concretizza 
e perpetua mettendo in opera il valore aggiunto 
dell’impegno disinteressato dei propri volontari 
verso la solidarietà comune, verso una società più 
giusta, partecipata e inclusiva. 
Avrei moltissimo da raccontare, moltissimo da 
condividere, proverò a farlo percorrendo un lungo 
percorso che, nell’ultimo anno di attività, è stato 

portato avanti in sintonia con le riflessioni e azioni 
consolidatesi negli anni che hanno visto coinvolta 
questa presidenza ed i Consigli Direttivi succeduti-
si. Attualmente Fratellanza Militare Firenze è un’or-
ganizzazione che conta 9.034 Soci, si parla di 
un numero effettivo rispetto al quale nel corso de-
gli ultimi anni si è maturata una specifica attenzio-
ne nel sistema di gestione degli stessi. Si è quindi 
individuato meccanismi organizzativi sempre più 
chiari rispetto alle procedure di ingresso, di re-

cesso, decadenza e morosità che consentono un 
tempestivo aggiornamento delle anagrafiche. Si 
osserva relativamente al numero generale di Soci 
un costante decremento nel corso del tempo che 
non corrisponde tuttavia ad una diminuzione dei 
nuovi ingressi, bensì ad una perdita della qualifi-
ca di Soci appartenenti alle fasce di età più avan-
zate per cause fisiologiche, a quelle rispondenti a 
maggior mobilità lavorativa e di studio rispetto al 
passato e altri fenomeni di minore rilevanza. In tal 
senso è opportuno evidenziare come oltre il 50% 
dei Soci risulti appartenente alla fascia di età su-
periore ai 70 anni.
Il fenomeno della diminuzione dei Soci, ovve-
ro della propensione al sostegno continuativo e 
spontaneo alle associazioni di volontariato, è in-
dubbiamente un fenomeno diffuso nelle organiz-
zazioni del Terzo Settore, che interessa soprattutto 
quelle organizzazioni che erogano servizi che 
sempre più vengono percepiti/assimilati a pre-
stazioni minime garantite del servizio pubblico, 
anche se tali non sono (soccorso in emergenza, 
trasporto assistito, interventi legati al welfare di 
comunità, ecc…). Altre cause sono sociologica-
mente rilevabili nella maggior mobilità delle per-
sone per cause lavorative o di studio, nell’allonta-
namento dell’età pensionabile, nell’aumento dei 

bisogni personali che rispettivamente spingono le 
comunità e le persone ad un minor radicamento 
territoriale, ad una minor disponibilità di tempo e 
ad una maggior necessità di provvedere a col-
mare il fabbisogno individuale rispetto a quello 
di comunità. Questi ovviamente sono solo alcuni 
aspetti di un complesso fenomeno che ovviamente 
investe anche elementi legati ad altri ambiti dell’e-
voluzione del pensiero dei gruppi sociali e che 
richiederebbe una ben più ampia trattazione. 



5

FRATELLANZA MIL ITARE FIRENZE

Bimestrale d’informazione

ED
IT

O
R
IA

LE

Tale fenomeno appare “curiosamente” in contro-
tendenza rispetto al grande impegno profuso dal 
volontariato nel corso dell’emergenza Covid-19, 
oggi della emergenza legata al conflitto Russo-
Ucraino e delle molte altre succedutesi nel tem-
po, nelle quali il mondo del volontariato è stato 
presente e risolutivo rispetto a moltissime necessità 
delle comunità locali e nell’organizzazione delle 
risposte di sistema.    
Alla luce di questo fenomeno, nel tentativo di in-
nescare un progressivo movimento in controten-
denza e avendo avviato una radicale iniziativa 
di riorganizzazione nel settore comunicazione 
dell’associazione, è stata avviata una campagna 
dal titolo “Noi ci siamo e tu?” che, ormai da mesi, 
sta girando sui canali Social dell’associazione. La 
campagna ha appunto l’obiettivo di sensibilizzare 
le persone sull’importanza di offrire  sostegno a 
Fratellanza Militare Firenze impegnandosi come 
Soci sostenitori dell’organizzazione e della sua 
opera. I dati sui soci ci permettono di osservare un 
buon radicamento degli stessi nel corso del tempo 
e una distribuzione di genere che vede una netta 
predominanza di Socie donne (circa il 61%) ri-
spetto a Soci maschi (39%). Tale distribuzione si 
inverte invece se la si osserva tra i Soci Attivi, ov-
vero tra i volontari, tra i quali è appunto evidente 
una maggior presenza di volontari maschi.
Sono circa 900 i Soci Attivi (volontari) che presta-
no la loro opera attraverso l’associazione nei vari 
ambiti, un numero di operatori che si mantiene 
sostanzialmente costante nel tempo e che produ-
ce circa  97.463 ore di servizio l’anno (ovvero 
12.183 giorni). Abbiamo nel corso dell’ultimo 
anno osservato una sostanziale ripresa delle ore 
di servizio che avevano avuto un comprensibile 
calo nel corso dell’anno precedente proprio a 
causa dell’innestarsi della pandemia da Covid-19 
che aveva reso necessario sospendere o ridurre 
molti servizi per far fronte alle nuove e contingenti 
necessità dettate dall’emergenza, così come gesti-
re diversamente la presenza nelle sedi di volontari 
appartenenti a categorie fragili o a rischio per vari 
motivi.  Si è trattato di un passaggio davvero dif-
ficile, non solo in termini di gestione e esecuzione 
delle attività, ma soprattutto per il temporaneo e 
necessario cambio di filosofia conseguente al con-
tingentamento degli equipaggi, degli accessi alle 
sedi, alla convivialità e aggregazione associativa 
e nella gestione delle squadre in servizio. E’ quin-
di grande oggi la soddisfazione nel vedere questi 
numeri che ricominciano a crescere nonostante la 
grande fatica che ogni volontario porta con sé 
all’esito di questo lungo stato di emergenza. Non 
credo quindi che possa essere letta come retorica 
di circostanza la necessità di offrire pubblicamen-
te un altro ringraziamento a tutti i volontari che, 

come poche volte nella storia, nel corso di questa 
lunga emergenza si sono prodigati, esponendosi 
per aiutare la propria comunità quando più ce 
ne era necessità. Come sapete proprio in questa 
ottica, abbiamo inaugurato, nel corso dell’ultima 
festa sociale, tre targhe affisse nelle tre sedi asso-
ciative, affinchè questo ringraziamento fosse chia-
ro e permanente nel tempo: 
“Ai volontari che hanno soccorso e assistito la 
loro comunità colpita dalla pandemia da malattia 
infettiva Covid-19. Fin dall’insorgenza, nell’anno 
2020, con enorme senso di responsabilità, so-
lidarietà, competenza, professionalità ed umana 
empatia, si sono gratuitamente schierati in prima 
linea. Per il loro coraggio e per la loro dedizione. 
Grazie.”
Vorrei in merito a questo specifico punto ringra-
ziare il Comando di Compagnia, Lido 
Comparini, Pietro Barraco, Simonet-
ta Marconi e Simone Bini e tutti 
i collaboratori del Comando, 
così come i singoli consi-
glieri responsabili di settori 
operativi come quello 
Sociale e quindi Tom-
maso Lelli e prima di lui 
Elisa Mani e quello di 
Protezione Civile che 
fa riferimento a Laura 
Musotti, per essere ri-
usciti a sostenere uno 
sforzo organizzativo 
enorme che ha permes-
so di assicurare ogni gior-
no, per tutta la durata dello 
stato di emergenza, i consueti 
servizi, ma anche quelli speciali 
come ad esempio ambulanze per il 
biocontenimento, trasporti covid di vario 
tipo, trasporto di strumentazione per l’emergenza, 
servizio agli hub vaccinali, tamponi nelle scuole 
e per le strade, disponibilità di presidi tecnico-
sanitari e molto molto altro.   
L’impegno dei volontari è stato profuso principal-
mente nel macro settore sanitario che occupa nel 
suo insieme oltre il 60% dell’attività dei volonta-
ri, ma si osserva con grande soddisfazione una 
costante crescita dell’impegno nel settore generi-
camente chiamato “sociale” all’interno del qua-
le abbiamo profuso, nel corso degli ultimi anni 
e concretizzatosi in particolare modo nell’anno 
trascorso, un imponente sforzo per avviare nuovi 
servizi e a rafforzare quelli esistenti. In particolar 
modo ricordo:
• L’avvio del progetto di sostegno alimentare chia-
mato “Colazione sociale” nel quale eroghiamo 
ogni domenica mattina, presso la Sede Sud, una 
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colazione da asporto a chiunque ne faccia richie-
sta. Si tratta di un’attività partita da zero e che nel 
corso di alcune settimane si è affermata fornendo 
circa 40 pasti ogni domenica con numeri costan-
temente in crescita. Questa attività avrà necessità 
di sostegno per proseguire anche solo con questi 
standard.
• Il rafforzamento dell’attività delle unità di strada 
per l’assistenza alle persone senza fissa dimora 
con un impegno più strutturato e raccordato con 
le altre organizzazioni che si occupano di questo 
servizio.
• L’avvio del progetto di sostegno allo studio 
“Uno spazio per crescere” per i ragazzi della 
scuola primaria e secondaria inferiore grazie al 
partenariato con l’associazione Incontriamoci 
sull’Arno. Due volte ogni settimana presso la Sede 
Sud giovani, segnalati dalle scuole fiorentine, rice-
vono un supporto nella loro esperienza di studio 
autonomo. Un progetto di grande valore perché 
oltre ad offrire un elemento di concreto sostegno 
allo studio scolastico, offre un momento di aggre-
gazione, socialità e conoscenza della comunità 
locale attraverso l’associazione che si fa presidio 
e struttura a disposizione dei cittadini.
• L’avvio dello sportello Vanessa per il contrasto 
alla violenza di genere. Anche in questo caso l’as-
sociazione attraverso i suoi volontari si fa luogo 
di frontiera per intercettare drammatiche situazioni 
che affliggono le nostre comunità.
• Abbiamo sottoscritto con il Ministero della Giu-
stizia e con l’Ufficio Esecuzioni Penali Esterne del 
Tribunale di Firenze convenzioni per aumentare 
l’offerta di possibilità per l’accoglienza di persone 
sottoposte a Messa Alla Prova e Lavori di Pubblica 
Utilità. L’associazione si fa strumento sussidiario 
per la funzione pubblica e per il cittadino stesso.

• Infine abbiamo cercato di sviluppare ex 
novo un ambito di intervento profonda-

mente delicato, ma appunto diver-
so per la nostra organizzazione, 

quello dell’accoglienza abitati-
va alla quale abbiamo affian-

cato i servizi che l’associa-
zione già offre. Abbiamo 
quindi acquistato “Casa 

accoglienza Fratel-
lanza Militare Firen-
ze”, un’immobile 
che dedicheremo 
al l ’accogl ienza 
delle famiglie dei 
bambini malati 
in cura presso i 
centri ospeda-
lieri fiorentini, 
offrendo loro un 

supporto abitativo, ma anche sociale. Per il futuro, 
ancora oggi, stiamo lavorando su un grande pro-
getto per la realizzazione di una mensa sociale 
presso la Sede Sud. Grazie alla disponibilità di 
un candidato donatore che si è fatto avanti ne-
gli ultimi mesi, stiamo lavorando per riuscire ad 
offrire un pasto ogni giorno a chi possa averne 
necessità. Queste iniziative operative, così come 
l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo 
di uno specifico Regolamento di formazione per 
volontari del settore sociale, descrivono a pieno 
quella ferma volontà politica di voler esprimere in 
maniera sostanziale una risposta ai sempre più 
stringenti bisogni dei cittadini in tema di welfare. 
L’individuazione di un percorso che permetta alle 
persone di dedicarsi all’attività del volontariato 
sociale fin dall’inizio della loro esperienza o di 
approfondirla attraverso specifici percorsi è forse 
uno degli aspetti più caratterizzanti posti in atto sul 
tema nella nostra associazione. 
Una bella nota proviene anche dai donatori di 
sangue, che nel corso di questo anno, sono tornati 
ad incrementare il numero di donazioni, nonostan-
te il periodo difficile attraversato. Anche in questo 
caso abbiamo predisposto una campagna Social 
Network che richiami sempre più nuovi donatori.
L’impegno dei volontari si riversa ovviamente an-
che in uno dei settori che ha visto una grandissima 
crescita nel corso degli ultimi dieci anni, il settore 
Formazione. La crescita qui è stata sia per il nu-
mero dei formatori, che oggi sono circa 40 nei 
vari ambiti di formazione, sia per il numero delle 
persone formate, internamente ed esternamente 
all’associazione. Si tratta di un ambito di parti-
colare rilevanza sociale e strategica, attraverso il 
quale è stato possibile  impattare dal 2016 al 
2021 su circa 5.000 persone nei vari ambiti di 
esperienza formativa: scuola, lavoro, formazione 
sanitaria soccorritori, medici e infermieri, società 
sportive, enti di vario tipo tra cui Università, Polizia 
di Stato, Agenzia delle Entrate, aziende, ecc… 
, insomma un importante strumento che oltre a 
educare in termini di buone prassi, sicurezza e 
manovre salva vita, formare i nostri volontari e soc-
corritori, ha permesso di entrare in contatto con 
moltissime persone che hanno potuto conoscere 
Fratellanza Militare Firenze. Mi piace ricordare 
che, nella sala formazione dove ha sede il nostro 
centro di formazione avanzata, sono presenti al-
cuni quaderni nei quali i discenti dei nostri corsi 
lasciano un commento sulla loro esperienza for-
mativa; invito tutti a soffermarsi a leggere quei 
commenti che talvolta divengono emozionanti per 
coloro che tanto hanno dedicato a questo settore.  
In questo ambito occorre ricordare anche la cam-
pagna “Io non rischio” portata avanti nelle attività 
della Protezione Civile, che non si è mai fermata 
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neanche in tempo di pandemia e che, dal pros-
simo anno, si confronterà anche con un progetto 
sperimentale di servizio civile appositamente de-
dicato. E sempre in tema di formazione è stato 
proficuo anche il percorso che ha permesso di 
ottenere e mantenere il riconoscimento come cen-
tro di formazione per: Italian Resuscitation Council 
Comunità, come Site American Heart Association 
per il BLSD, il PBLSD e l’ACLS e in ultimo, proprio 
nell’anno 2021 il riconoscimento come centro di 
formazione sanitaria BLSD e PBLSD per Regione 
Toscana. L’impegno proattivo di Mirco Pampana 
e di tutti i formatori è stato davvero impareggiabile 
e a loro va il nostro ringraziamento.
I nostri ambulatori hanno, nel corso di quest’an-
no, finalmente raggiunto un importante pareggio 
di bilancio, manifestando un primo avanzo di ge-

stione ottenuto con grande impegno soprattutto a 
fronte delle criticità del primo anno di emergenza 
pandemica che aveva obbligato la struttura alla 
sospensione e riduzione delle attività per alcune 
settimane. Gabriella Tozzi che ha la responsabili-
tà di coordinare tale attività ha certamente massi-
mizzato ogni sforzo per ottenere questo rilevante 
risultato coadiuvata dalla direzione sanitaria del 
dott. Patrizi, i quali ringrazio per il loro impegno.
L’attività legata al settore funebre è certamente 
stata ottimizzata ed è cresciuta in maniera signifi-
cativa, ma sempre nell’ottica del servizio, anche 
attraverso la collaborazione con altre realtà di 
pubblica assistenza del nostro territorio. La costru-
zione di un nuovo modello organizzativo, che ha 
permesso di sperimentare nuove sinergie rivelatesi 
costruttive, ha conseguentemente consolidato que-
sta crescita.
Questi anni ed in particolar modo quello appe-
na trascorso, hanno permesso di radicare ancora 
più fortemente l’associazione in termini di scelte 

organizzative generali. Partendo dal recepimento 
della riforma del Terzo Settore, attraverso un primo 
adeguamento dello Statuto, positivamente accolto 
da Regione Toscana, siamo oggi giunti, dopo un 
lunghissimo periodo di attesa, al passaggio della 
riforma che ha visto l’istituzione del RUNTS verso 
il quale è partito il processo di transmigrazione 
delle ODV iscritte nei registri regionali. Tale ul-
teriore passaggio valutativo dovrebbe (l’uso del 
condizionale è obbligatorio) trovare il suo compi-
mento nel corso della prossima estate e all’esito 
di tale passaggio sapremo se saranno necessari 
ulteriori accorgimenti di adeguamento. Occorre in 
tal senso porre un occhio attentissimo alla promul-
gazione dei prossimi passaggi della riforma del 
Terzo Settore, in particolar modo relativamente ai 
decreti che descriveranno la riforma fiscale e che 

dovrebbero chiarire numerose incognite che pen-
dono su tutto il mondo degli ETS e che potranno, 
anche in questo caso, delineare la necessità di 
ulteriori adeguamenti da parte dell’associazione.
Circa il profilo della gestione dei collaboratori di-
pendenti e dell’organizzazione interna sono state 
eseguite numerose attività che vanno dall’adegua-
mento delle posizioni lavorative, all’assunzione di 
nuove risorse in un’ottica di avvicendamento con 
il personale congedato o prossimo al congedo.  
In questo contesto permettetemi di segnalare il 
prossimo pensionamento della referente dell’uf-
ficio amministrazione, Stella Dragoni, che ci ha 
accompagnato per alcuni decenni e alla quale 
dedicherei un ringraziamento speciale per l’impor-
tante lavoro che ha svolto in questi anni con cura e 
attenzione. Si è già preparato un avvicendamento 
con una nuova collaboratrice che dopo un lungo 
periodo di affiancamento si trova oggi pronta a 
subentrare a pieno nella funzione. 
Sempre in tema di risorse interne abbiamo dedi-
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cato l’attività di un collaboratore alla creazione 
di una segreteria generale dell’associazione che 
potesse affiancare e raccordare l’attività della va-
rie segreterie di settore, offrendo così all’associa-
zione stessa e all’utenza una maggiore efficienza.
Il bel gruppo di collaboratori dipendenti che, pur 
in parte mutato nel corso degli anni e nonostante 
le difficoltà quotidiane, è sempre stato presente ed 
ha affronto insieme a tutti noi, con grande profes-
sionalità, le importanti difficoltà storiche che ab-
biamo incontrato. Anche a loro va quindi il nostro 
affetto e il nostro ringraziamento per quanto fatto. 
Di grande attualità gli interventi sviluppati in rela-
zione alla comunicazione e più in generale alla 
presenza dell’associazione e narrazione dell’atti-
vità associativa verso l’esterno. E’ stato istituito un 
gruppo comunicatori che attraverso la consulenza 
di una professionista del settore ha permesso di 
potenziare ed aprire nuovi canali di comunicazio-
ne sul WEB e sui principali Social Network presso 
i quali oggi Fratellanza Militare Firenze è sempre 

più presente e visibile con un’immagine coordi-
nata e con contenuti adeguatamente predisposti 
in accordo con la linea editoriale definita. Paral-
lelamente è stato finalmente possibile realizzare 
un nuovo sito internet, non solo adeguato grafica-
mente, ma soprattutto in alcune funzioni che lo ren-
dono un vero e proprio strumento utile a reperire 
informazioni sulle attività e sui servizi, alla prenota-
zione di alcuni di questi, al pagamento e molto al-
tro. L’obiettivo perseguito e il risultato ottenuto sono 

oggi una più assidua presenza dell’associazione 
sui canali digitali, l’amplificazione della fruibilità 
delle informazioni di cui ci facciamo vettori, ma 
soprattutto una più matura attività di story telling, 
di racconto, di rappresentazione dell’associazio-
ne e delle sue attività solidaristiche verso l’esterno 
ed una maggiore connessione con le altre realtà 
della nostra rete e non. La presenza dell’associa-
zione e la capacità di dialogo con i moltissimi 
interlocutori esterni istituzionali e non è stata forte-
mente rafforzata attraverso un costante impegno 
di presenza e costruzione di nuove progettualità 
con i vari interlocutori. L’associazione oggi espri-
me sui livelli locali, Regionali e Nazionali della 
rete ANPAS sia funzioni politiche che tecniche 
negli organismi di governo a tutti i livelli. Per la 
prima volta Fratellanza Militare Firenze, proprio 
in considerazione dei ruoli espressi all’interno del-
la Rete Nazionale, partecipa attraverso il presi-
dente al Coordinamento e all’Esecutivo del Forum 
Nazionale del Terzo Settore organo di rappre-
sentanza sociale e politica del Terzo Settore. 
Proprio nel corso dell’anno 2021 Fratellanza Mi-
litare Firenze è stata co-promotrice e sottoscrittrice 
di alcune convenzioni, eventi e partnership rile-
vanti:
• di una convenzione con il Consolato Generale 
degli Stati Uniti d’America di Firenze e con le 
principali reti di università Statunitensi con sede a 
Firenze per il supporto ai giovani studenti statuni-
tensi che si trovano a Firenze per motivi di studio;
• con l’Agenzia delle Entrate per la formazione 
del personale all’uso del DEA;
• con la Questura di Firenze per la formazione 
del personale di Polizia all’uso del DAE;
• di un Master in “Marketing & Communication 
for non-profit organizations” presso l’Istituto Supe-
riore di Mediazione Linguistica di Pisa ;
• di un Convegno “INTERNET, SOCIAL NET-
WORK E DEMOCRAZIA” Palazzo Vecchio - Sa-
lone de 500 con AMI.
Sotto il profilo della gestione economico-finanzia-
ria dell’associazione, meglio descriveranno l’am-
ministratore Marco Bunazza, il consulente com-
mercialista dott. Ristori e il presidente del Organo 
di Controllo dott. Cucchi, ma mi sento di poter 
anticipare un andamento molto positivo che ha 
visto crescere e consolidare le risorse dell’orga-
nizzazione al fine di poter meglio espletare ed 
investire nelle attività solidaristiche istituzionali, nel 
corso dell’ultimo anno e più in generale nel corso 
degli ultimi mandati consiliari. Di grandissimo aiu-
to sono state le donazioni consistenti di persone e 
soggetti più in generale che hanno ritenuto merite-
vole l’attività dell’associazione di una particolare 
attenzione e che hanno voluto contribuire all’ope-
ra di Fratellanza Militare Firenze attraverso impor-
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tanti donazioni, lasciti e oblazioni. A tutti loro va il 
nostro più sincero ringraziamento. Quella che giu-
dicherei una condizione di ampia serenità 
sotto il profilo economico-finanziario 
non deve certamente indurre a 
prestare minor attenzione nel 
futuro, bensì dovrà esse-
re un forte richiamo nel 
gestire al meglio delle 
risorse che possono 
offrire davvero un con-
tributo importante per 
la realizzazione di 
progetti sempre più 
concreti e solidaristi-
ci anche esplorando 
e valorizzando nuove 
forme d’intervento e di 
prossimità al territorio e 
alle persone.
Parlando di economie e fi-
nanze, vorrei ringraziare l’eco-
nomo Simone Bianchi e l’ammini-
stratore Marco Bunazza per il loro attento 
contributo che è stato in questo lungo percorso 
elemento di garanzia e trasparenza per tutti noi. 
Circa la disciplina interna all’associazione vorrei 
ringraziare la Commissione Disciplinare per aver 
gestito con precisione attenzione e misura le de-
licate questioni demandate all’Organo permet-
tendo un fluido e proficuo svolgimento della vita 
associativa, e quindi ringrazio la presidente Lucia 
Liccioli e gli altri membri avvicendatisi nel corso 
del tempo Simone Bini, Tommaso Lelli, Simonetta 
Marconi e Sara Ciuccetti. E sempre in tema di 
trasparenza e ordine interno voglio ringraziare il 
lavoro dell’Organo di Controllo e quindi dei re-
visori Duccio Cucchi, Jacopo Donatti e Cosimo 
Zucconi e dei nostri due colleghi Alessandra Bion-
di e Federico Sceusa. Si è trattata di una prima 
esperienza dopo l’introduzione di questo Organo 
associativo conseguente alla riforma del Terzo 
Settore.
Permettetemi infine di ringraziare altre due persone 
che silenziosamente e in maniera profondamente 
diversa tra loro, ma essenziale, mi hanno accom-
pagnato nell’attività quotidiana nel corso di questi 
anni, ognuno di loro è stato un prezioso compa-
gno di lavoro il vicepresidente Giovanni Ghini e il 
segretario Stefano Naldi, dei quali certamente mi 
mancheranno le telefonate ed i messaggi all’alba 
di ogni giorno. 
Guardando al futuro, lo stimolo più concreto che 
posso offrire è la seguente affermazione: “Dobbia-
mo fare di più” Non si tratta di un rimprovero, ma 
di una sollecitazione a  non mollare mai rispetto al 
nostro impegno volontario. Dobbiamo sensibiliz-

zare le persone nel rileggere i modelli organizza-
tivi della nostra società in un’ottica partecipativa 

e di economia sociale trainata anche dal 
personale impegno come volontari. 

Dobbiamo appassionare chi ci 
guarda e condividere la no-

stra passione. Dobbiamo, 
attraverso la nostra ope-
ra volontaria, essere 
sentinelle verso l’azio-
ne e eventuale inerzia 
dell’amministrazione 
pubblica dalla qua-
le farci riconoscere 
sempre come inter-
locutori seri, traspa-
renti e affidabili, sti-

molandone la crescita 
laddove si intercettino 

aree di bisogno e soffe-
renza e garantendo così nel 

concreto forme di democrazia 
partecipativa la cui mancanza con-

duce ad effetti devastanti nelle società. 
Dobbiamo essere volontari, formati, appassionati 
e convinti che il valore della gratuità della nostra 
azione è insostituibile. Dobbiamo curare i volonta-
ri come la nostra più grande ricchezza e la nostra 
più grande forza. Dobbiamo quindi investire su di 
loro rendendoli compagni consapevoli del proget-
to associativo. 
Immagino un’associazione che sia un luogo ac-
cogliente, in cui le persone ambiscano profonda-
mente a costruire insieme una società più giusta, 
inclusiva, in cui la diversità rappresenti un valore e 
una opportunità, nella quale si entri per dialogare 
e confrontarsi e si esca sempre avendo ascoltato 
qualcosa di cui far tesoro. Immagino un’associa-
zione in cui poter star bene nel quotidiano ad ogni 
età e nella quale non si debba aver paura del 
confronto. Immagino un’associazione nella quale 
si venga per dare il proprio contributo incondizio-
nato perché si sente la responsabilità dell’essere 
protagonisti della costruzione di una società mi-
gliore. Immagino un’associazione stimolante.
Oggi riaffidiamo a tutti Voi questo importante pro-
getto, abbiatene cura.
Per me, ma so d’interpretare il pensiero di tutto 
il Consiglio Direttivo, e quindi per noi è stato un 
privilegio e un onore poter condividere con voi 
questo cammino. Grazie per quello che fate, sia-
te testimoni contagiosi e coraggiosi dell’opera di 
questa organizzazione e dei valori che essa rap-
presenta.

Con stima e affetto 
Il presidente 

Niccolò Mancini 
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Come spesso si dice, sono i piccoli det-
tagli a fare la differenza, ed il servizio 
di assistenza ai rifugiati di guerra Ucrai-

ni alla Mercafir penso sia la dimostrazione di 
tutto ciò. Per quanto le situazioni riportate dai 
giornali siano infatti toccanti, non penso che 
con essi si riesca a cogliere a pieno la soffe-
renza di alcune persone. La scritta “bambini”, 
vista nelle foto del teatro di Mariupol, non fa lo 
stesso effetto rispetto a vederla scritta a mano 
sulle macchine stracolme di oggetti di chi arri-
va al centro.
Prima di fare un servizio del genere parti sem-
pre con dei piccoli pregiudizi radicati dentro 
di te dalle abitudini. Il rifugiato, infatti te lo im-
magini povero, triste, affamato ed ammalato.

Quando poi arrivi, invece la situazione è quel-
la di una calma apparente che però lascia 
filtrare alcuni piccoli particolari. Una volta al 
centro, si fa fatica a distinguere le famiglie. 
Non c’è infatti una divisione netta dei gruppi 
di persone, ma si ha una grande mescolanza 
di persone che si aiutano le une con le altre 
nelle piccole cose. Le donne che conoscono 
la lingua infatti, scelte come capogruppo, aiu-
tano ed indirizzano tutte le altre persone. Le 
macchine parcheggiate erano le più varie. Da 
piccole e vecchie utilitarie a nuovissime mac-
chine di lusso. E lì cade la prima immagine 
stereotipata del rifugiato. La guerra infatti non 
guarda in faccia al ricco o al povero, all’uomo 
o alla donna, al vecchio o al bambino. 

"Sono le piccole cose 
che fanno la differenza". 
La guerra in Ucraina sta provocando un'emergenza umanitaria. 
Anche la Fratellanza Militare di Firenze in prima linea 
per accogliere e dare supporto alle migliaia di profughi. 
Il racconto di Martino.
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Se la città non esiste più infatti, tutti sono sulla 
stessa barca. Il ruolo di autista di pulmino ti 
dà la possibilità di parlare con le persone che 
stai accompagnando, e penso che il discorso 
in pulmino con quella donna sulla settantina, 
l’unica di quel gruppo a parlare italiano, sedu-
ta accanto a me sia stata la parte che mi ha 
dato la consapevolezza su ciò che sta acca-
dendo. Mi racconta infatti di suo marito e di 
tutti i membri maschi di quella famiglia rimasti 
per combattere. Non ne parla con tristezza, ne 
parla con orgoglio, senza lacrime ed a testa 

alta.  Mi racconta che anche lei sarebbe volu-
ta rimanere lì, a supportare la sua famiglia e la 
sua Patria, ma che è dovuta partire con la figlia 
e le nipoti perché essendo l’unica a conoscere 
la nostra lingua non poteva lasciarle andare 
da sole. La bellezza del volontariato è anche 
questo. Uscire dalla tua comfort zone, vestire 
di una divisa uguale a tanti altri, abbattere le 
differenze, conoscere tante realtà e poter dare 
il tuo piccolo contributo. Che sommato a quel-
lo di tutti gli altri si traduce in un’importante 
azione concreta.

La Fratellanza Militare di Firenze non poteva rimanere impassibile di fronte alle immagini di 
distruzione che arrivano dall’Ucraina e rispetto all’emergenza umanitaria che l’aggressione 
russa sta provocando. I nostri volontari si sono immediatamente attivati per 

mandare un segnale forte e inequivocabile a chi cerca salvezza e a colo-
ro che sono ancora sotto le bombe. Più di cinquanta quelli che hanno 
partecipato alle giornate di raccolta viveri organizzate davanti ai 
supermercati della città, e che hanno permesso di raccogliere 250 
scatole di generi. I militi, hanno sacrificato ore libere e affetti 
anche per poter confezionare i prodotti e per montare la strut-
tura della Mercafir che accoglie i profughi. Nel lungo elenco 
di viveri e prodotti fatti recapitare agli ucraini c’è di tutto: latte 
in polvere, biscotti, farina, zucchero e riso, scatolame vario, 
sapone, dentifricio, pannolini, farmaci antinfiammatori (attual-
mente introvabili insieme agli antibiotici), disinfettanti e coperte e 
sacchi a pelo per passare al caldo le fredde notti dell’Est. Come 
anche cibo per cani e gatti: sono tantissime infatti le famiglie che, 
giustamente, hanno portato con sè il proprio amico a quattro zampe.

Fratellanza Militare: dentro l'emergenza
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Se la raccolta dei beni di prima necessità ha 
mostrato il grande cuore delle nostre comu-
nità, il servizio di accoglienza ai profughi 

ucraini allestito dalla Regione Toscana presso la 
Mercafir mi ha permesso di toccare con mano la 
complessità che si nasconde dietro una parola 
all’apparenza semplice e bella come “accoglien-
za”. Il presidio si basa sulla piena sinergia tra 
la segreteria, fulcro organizzativo del sistema - 
gestita dai noi volontari coordinati da personale 
della Regione, in continuo contatto con alberghi 
e altre istituzioni - la zona ristoro, predisposta per 
cercare di rendere l’eventuale attesa dopo tanti 
giorni di viaggio la più sopportabile possibile, 
e il servizio di trasferimento con i mezzi delle 
associazioni. 
Elemento di unione indispensabile, le figure dei 
mediatori linguistici, assolutamente necessarie 
per permettere di rendere tale flusso comunica-

tivo e organizzativo il più fluido possibile. Il tutto 
senza mai dimenticare il contesto sanitario, che 
rende necessario mantenere alta l’attenzione su-
gli aspetti di sanità pubblica legati alla pande-
mia di Covid19.
Personalmente, mi è stata data la possibilità di 
occuparmi degli aspetti organizzativi e gestiona-
li nella segreteria, ruolo più congeniale al mio 
carattere e alle mie capacità. In questo ruolo 
ho avuto modo di sperimentare quanti siano gli 
aspetti da tenere in considerazione, quanto sia 
necessaria tempestività di pensiero e di azione, 
quante figure siano coinvolte e ho apprezzato, 
lavorando a stretto contatto con persone cono-
sciute al momento, quanto l’obiettivo comune 
spinga tutti ad un immediato senso di squadra
e di affiatamento, dove non contano più divise, 
colori, qualifiche. Si lavora, nel nostro caso, 
come volontari, per scelta, per cercare di dare 
rapidamente un letto confortevole a persona in 
difficoltà. Allo stesso modo, registrando i nomina-
tivi delle persone che giungevano al presidio, mi 
ha colpito come i nuclei familiari fossero compo-
sti principalmente da donne (madri, nonne) con 
figli e nipoti spesso piccoli, come a ricordarci 
che gli uomini sono rimasti in patria a combat-
tere una guerra; ma anche come cercassero di 
portare con sé, in una terra lontana, dei piccoli 
ritagli di una vita quotidiana in questo momen-
to sospesa, ad esempio tenendo accanto a sé i 
propri animali domestici.
E per quei brevi e fugaci contatti che ho avuto, 
mi hanno colpito la pacatezza e la dignità con 
cui hanno atteso che questa macchina dell’ac-
coglienza, oliata dalla buona volontà ma a vol-
te rallentata da obblighi legislativi e normativi, 
lavorasse per loro. Anche questa, come tutte le 
attività di volontariato, è stata un’esperienza co-
munque formativa e sempre gratificante.

Alla Mercafir il centro che dà "riparo"
a chi fugge dalla guerra. 

La testimonianza di Tessa: "Si lavora, nel nostro caso per scelta, 
per cercare di dare rapidamente un letto confortevole 
a persone in difficoltà". 
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Onoranze funebri
Fratellanza Militare

La Fratellanza Militare opera nel settore funerario da diversi anni, 
con personale qualificato, serietà e professionalità. Effettuiamo 
servizi per ogni esigenza e possibilità dei nostri soci.
Siamo reperibili 365 giorni l’anno/24h al numero 055 26021.

...del resto ci prendiamo cura noi.

Onoranze funebri
Fratellanza Militare

La Fratellanza Militare opera nel settore funerario da diversi anni, 
con personale qualificato, serietà e professionalità. Effettuiamo 
servizi per ogni esigenza e possibilità dei nostri soci.
Siamo reperibili 365 giorni l’anno/24h al numero 055 26021.

...del resto ci prendiamo cura noi.

Sede Oltrarno: Nuovo Punto Prelievi
Presso la nostra Sede Oltrarno, via S. Agostino 
n.8, ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 
7.30 alle 9.30 sarà attivo il servizio di prelievi 
ematici su prenotazione in collaborazione con 
l’Istituto di Analisi San Lorenzo, inoltre fino alle 
11.30 sarà possibile effettuare varie prestazioni 
infermieristiche.

Per maggiori
informazioni 

055 2602400
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Venerdì 18 marzo, presso la Sala Poliva-
lente della Caserma “Dionisi”, si è svolto 
un incontro durante il quale il Questore 

della Provincia di Firenze Maurizio Auriemma, 
a nome della Polizia di Stato della Provincia, 
insieme al Dirigente dell’Ufficio Sanitario Provin-
ciale della Polizia Giovanni Conte, ha ricevu-
to dal Presidente della Fratellanza Militare di 
Firenze Niccolò Mancini due defibrillatori alla 

presenza di numerosi Dirigenti e Funzionari di 
Polizia, associati e volontari della Fratellanza.
I fondamentali strumenti sono destinati alla sal-
vaguardia della vita dei poliziotti e di tutti i 
cittadini che frequenteranno gli Uffici aperti al 
Pubblico della Polizia di Stato.
L’utilizzo dei defibrillatori avverrà da parte dei 
centinaia di poliziotti formati a seguito dei nu-
merosi corsi sul primo soccorso che sono stati 
tenuti nei mesi scorsi con la collaborazione del-

la Fratellanza Militare di Firenze. Il Questore ha 
donato al Presidente una medaglia con l’aquila 
della Polizia di Stato, quale gesto di sentita vi-
cinanza alla Fratellanza, mentre il Presidente ha 
voluto donargli a sua volta lo stemma dell’asso-
ciazione.
“La funzione sussidiaria a cui assolvono le pub-
bliche assistenze e tra queste la Fratellanza 
Militare Firenze è ben rappresentata da questa 
esperienza di formazione di 120 agenti della 
Polizia di Stato e messa in opera di due DAE 
presso le strutture di PS. Lavorare per l’integra-
zione delle necessità migliora la qualità del 
servizio e della sicurezza che offriamo alle co-
munità territoriali. Grazie alla Polizia di Stato, 
al Questore Auriemma e agli agenti di PS che 
hanno permesso e colto l’opportunità di questa 
collaborazione”, queste le parole del Presiden-
te della Fratellanza Militare di Firenze Niccolò 
Mancini.
“La stessa parola Fratellanza rimanda ad un 
duraturo sentimento reciproco di benevolenza, 
quale quello della gratitudine della Questura di 
Firenze per la collaborazione di lungo periodo 
da parte della Fratellanza Militare”, ha conclu-
so il  Questore.
Il Presidente della Fratellanza Militare, Niccolò 
Mancini, afferma che “la funzione sussidiaria 
a cui assolvono le pubbliche assistenze e tra 
queste Fratellanza Militare Firenze è ben rap-
presentata da questa esperienza di formazione 
di 120 agenti della polizia di stato e messa in 
opera di due DAE presso le strutture di PS. Lavo-
rare per l’integrazione delle necessità migliora 
la qualità del servizio e della sicurezza che of-
friamo alle comunità territoriali. Grazie alla Poli-
zia di Stato, al Questore Auriema e agli agenti 
di PS che hanno permesso e colto l’opportunità 
di questa collaborazione.”

La Fratellanza Militare dona 
due defibrillatori alla Polizia di Stato
I defibrillatori saranno utilizzati per la salvaguardia 
della vita dei poliziotti e di tutti i cittadini che frequenteranno 
gli uffici della Questura aperti al pubblico.



AGOPUNTURA  DR. CONTI  MARTEDÌ   15:00 – 18:00
ALLERGOLOGIA – IMMUNOLOGIA  DR. TURCHINI  MERCOLEDÌ (ALTERN.) 09:10 – 09:50
ANGIOLOGIA – ECO DOPPLER  DR. FERLAINO   VENERDÌ  15:00 – 16:45
  DR. CIPRIANI  MERCOLEDÌ (ALTERN.) 15:20 – 17:20
AUDIOLOGIA  DR.SSA LEPRINI  MARTEDÌ  (1°-3°-5°) 15:00 – 17:00
CARDIOLOGIA  DR.BAMOSHMOOSH  LUNEDÌ   17:30 – 18:10
  DR.RASOINI  VENERDÌ (ALTERN.) 09:10 – 11:40
CHIRURGIA – PROCTOLOGIA  DR. GATTAI   CONTATTARE LA SEGRETERIA 
DERMATOLOGIA – VENEROLOGIA  DR.SSA DEL SERE  MERCOLEDÌ  16:00 – 18:00
  DR. MUSCARELLA  VENERDÌ  17:00 – 18:20
  DR.SSA QUERCIOLI  GIOVEDÌ   09:30 – 13:00
DIETISTA  DR.SSA PARRINI  MARTEDÌ   15:00 – 17:30
ECOGRAFIA  DR. AZZAROLI  GIOVEDÌ   15:00 – 17:00
  DR. BERARDINO  LUNEDÌ   15:00 – 15:45
  DR. TAVERNI  MERCOLEDÌ (ALTERN.) 15:30 – 17:30
ENDOCRINOLOGIA – DIABETOLOGIA  DR. CIANFANELLI  LUNEDÌ (ALTERN.) 15:00 – 16:45
FARMACOLOGIA CLINICA- CEFALEE  DR. PIETRINI  LUNEDÌ (ALTERN.) 16:30 – 18:00
FISIATRIA  DR. CAROSELLA  MARTEDÌ   09:00 – 11:40
FISIOTERAPIA  DR. MARTELLI  LUNEDÌ   09:00 – 10:30
    MARTEDÌ   15:00 – 18:00
    MERCOLEDÌ  09:00 – 10:30
      15:00 – 18:00
    GIOVEDÌ   09:00 – 10:00
      15:00 – 18:00
    VENERDÌ  15:00 – 18:00
FITOTERAPIA   DR.SSA LA TORRE  MARTEDÌ   11:30 – 12:30
GERIATRIA  DR.SSA MALIN  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
GINECOLOGIA  DR.SSA BERLOCO  MARTEDÌ  CONTATTARE LA SEGRETERIA
    MERCOLEDÌ  09:20 – 11:20
    GIOVEDÌ   09:20 – 11:40
  DR.SSA COZZI  MARTEDÌ   09:10 – 12:00 
IGIENE DENTALE  DR.SSA BERLINGOZZI  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
  DR.SSA UGOLINI  MARTEDÌ  CONTATTARE LA SEGRETERIA
    GIOVEDÌ  CONTATTARE LA SEGRETERIA
OCULISTICA  DR. PAOLETTI PERINI     LUNEDÌ   09:30 – 11:30
    MERCOLEDÌ (2°) 09:30 – 11:30
  DR. BRANCHETTI  GIOVEDÌ   09:00 – 11:45
  DR.SSA PACINI  MERCOLEDÌ (1°-3°) 15:00 – 18:00
  DR. SAPPIA  LUNEDÌ   15:00 – 18:00
    MERCOLEDÌ (1°-3°) 09:30 – 12:00
  DR.SSA SCRIVANTI  VENERDÌ  09:20 – 12:00
ODONTOIATRIA-IMPLANTOLOGIA  DR. BIGGIO  MARTEDÌ  CONTATTARE LA SEGRETERIA
    GIOVEDÌ  CONTATTARE LA SEGRETERIA
ODONTOIATRIA    DR.SSA UGOLINI  MARTEDÌ  CONTATTARE LA SEGRETERIA
    GIOVEDÌ  CONTATTARE LA SEGRETERIA
ORTODONZIA  DR.SSA GORETTI  VENERDÌ (2°) 15:00 – 18:15
ORTOPEDIA – TRAUMATOLOGIA  DR. CAROSELLA  MARTEDÌ   09:00 – 11:40 
  DR. MAZZUCCO  GIOVEDÌ (1°- 3°-5°) 09:15 – 12:45
ORTOTTICA – CAMPO VISIVO  DR.SSA BRUNETTO  LUNEDÌ   15:00 – 17:40
OTORINOLARINGOIATRA  DR. CELLAI  LUNEDÌ   15:00 – 16:40
  DR. FERRIERO  MERCOLEDÌ  15:00 – 16:45
    VENERDÌ  09:00 – 11:15
      15:00 – 16:15
  DR. TOCCAFONDI  GIOVEDÌ   16:00 – 18:00
PEDIATRIA  DR.SSA CRISTIANO  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
PODOLOGIA  DR. MAZZETTI  GIOVEDÌ   09:30 – 12:30
  DR.SSA MIGNINI  GIOVEDÌ   15:00 – 18:00
    VENERDÌ  09:00 – 12:00
  DR.SSA DIGIFICO  LUNEDÌ  CONTATTARE LA SEGRETERIA
PNEUMOLOGIA  DR. PLACANICA  MARTEDÌ   09:30 – 11:30
PSICOTERAPIA  DR.SSA BIZZARRI  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
PSICHIATRIA  DR.SSA NATRELLA  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
REUMATOLOGIA  DR.SSA  SEMMOLA  VENERDÌ  09:30 – 11:45
RINNOVO PATENTE  DR. DI GIORGIO  MERCOLEDÌ  16:30 – 17:45
UROLOGIA  DR. LARUCCIA  MERCOLEDÌ (ALTERN.) 15:00 – 18:30
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LEGENDA: altern.: alternato    •     1°-2°-3°-4°-5°: giorno del mese



OFFERTA ESCLUSIVA PER I SOCI DELLA FRATELLANZA MILITARE

(COMPRESO L'ASSISTENZA PER RINNOVO CONTRATTO E AGGIORNAMENTI ISTAT PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO)

www.immobiliareristori.it

VALUTAZIONI GRATUITE

VIALE DONATO GIANNOTTI, 23/B
Tel:  055 6800250 - Cell:  338 6136167 

VIA DELLA RONDINELLA, 57/ROSSO
Tel: 055 6121285 - Cell: 348 3335462
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