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L o spazio del consueto editoriale che si pone a 
cavallo delle festività di fine anno, sarà dedicato 
a condividere con voi la testimonianza di 

un’esperienza che mi ha visto direttamente coinvolto 
e nella quale ho avuto modo di portare tanto della 
nostra Associazione e del mondo del volontariato 
delle Pubbliche Assistenze.
Ciò che principalmente vorrei raccontare non sono 
i fatti di per sé, ma come l’impegno dei volontari, 
l’esperienza acquisita all’interno di realtà come 
Fratellanza Militare Firenze ed il sostegno alle 
nostre organizzazioni da parte delle comunità a 
cui esse appartengono, possa arrivare anche a 
trasformarsi in un concreto momento di speranza in 
contesti lontanissimi.
Le occasioni che avremo nelle settimane che 
seguiranno, penso ai festeggiamenti ed alle 
iniziative programmate per le prossime festività 
(cena di Natale, le iniziative nelle scuole di Natale 
è Fratellanza, la Befana con la Fratellanza Militare 
ed il gruppo di Protezione Civile presso Villa 

Arrivabene sede del Quartiere 2, e molto altro) la 
prossima Festa Sociale, ecc…, ci consentiranno 
di scambiarci molti aggiornamenti importanti sulle 
attività in corso e non mancherà occasione nel 
prossimo numero di Assistenza e Soccorso di fare 
il punto della situazione aggiornandoci sulle tante 
iniziative. 
Qualsiasi sia lo spirito con il quale ci rivolgiamo 
alle festività, credo che uno dei migliori auguri che 
si possa ricevere è quello di conservare sempre 
speranza, entusiasmo e serenità. Mi auguro che 
la semplice testimonianza sotto riportata possa 
far emergere come l’impegno di ognuno di noi e 
dell’Associazione nel suo complesso può essere 
stimolo per donare e ricevere un po’ di queste 
importanti caratteristiche. 
A tutti voi quindi l’augurio di una fine di anno e 
di un nuovo anno ricchi di speranza, entusiasmo e 
serenità

Il presidente 
Niccolò Mancini 

L'impegno dei volontari 
e un anno di attività: 
l'editoriale del Presidente 
della Fratellanza Militare di Firenze

DOMENICA
4 FEBBRAIO

ORE 10.30

FESTA SOCIALE 2018

Piazza S. M. Novella 
In questa occasione saranno conferiti attestazioni e riconoscimenti

Siete invitati a partecipare!
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(il testo è ripreso dal diario di viaggio pubblicato su www.
anpas.org - il progetto “Feels like home – Potenziamento dei 
servizi di accoglienza dei minori dell’orfanotrofio Children’s 
Home” è realizzato da ANPAS nazionale (Associazione 
Nazionale Pubbliche Assistenze) e da Motherhood Care 
Nepal e cofinanziato da Anpas nazionale con i fondi della 
raccolta Emergeza Nepal e dalla Tavola Valdese tramite dei 
fondi dell’Otto per Mille. Il progetto si radica a seguito delle 
emergenze generate dal terribile terremoto che ha colpito 
il Nepal nel 2015 cercando, in generale, di migliorare le 
condizioni di vita, accoglienza e tutela dei minori in stato 
di abbandono nel distretto di Lalitpur, ove a sede Children’s 
Home. Il progetto si sviluppa in varie fasi tra le quali quella 
dedicata alla formazione degli operatori dell’orfanotrofio 
sul primo soccorso. Questa ultima attività ha visto coinvolti 
due volontari in qualità di formatori: Cristiana Madoni, 
direttrice sanitaria della Assistenza Pubblica di Parma e 
Niccolò Mancini, Presidente di Fratellanza Militare Firenze. 
I due volontari sono stati quindi inviati in Nepal 
con mandato di formare gli operatori 
dell’orfanotrofio al primo soccorso, 
formare gli ospiti degli orfanotrofi 
ai rischi e all’attivazione 
dei sistemi di emergenza, 
sensibilizzare sul ruolo e 
funzionamento del sistema 
del volontariato, monitorare 
circa la destinazione dei 
finanziamenti destinati.)

NEPAL, 
VOLONTARI 
IN MISSIONE

Il giorno della partenza 
è arrivato in un batter  
d’occhio. Sembra 

quasi impossibile essere 
in aeroporto, con la collega 
con la quale condividerò questa 
esperienza, Cristiana. Eppure, 
ci siamo: noi, le nostre valigie colme 
del materiale necessario alla missione, le 
nostre divise e le solite piccole preoccupazioni che 
accompagnano coloro che stanno per affrontare 
un lungo viaggio, verso un luogo percepito come 
remoto.  Le prime frasi scambiate con Cristiana sono 
state: “Sei carico?” – “E tu? Ti vedo in forma?” – 
“Andrà bene, faremo un bel lavoro”.
Frasi quasi adolescenziali che lasciano trapelare 
quel guazzabuglio di emozioni che turbina dentro 
ognuno di noi e che, per quanta esperienza, 
preparazione e capacità tu possa supporre di avere,  
fanno capolino ogni volta. In pochi attimi ci troviamo 
in volo, Bologna, Dubai, Kathmandu, Lalitpur, quasi 

senza prendere fiato, sentendoci sempre più lontani 
da casa. Si scherza, si parla dell’attività che faremo 
e dell’organizzazione del lavoro, della preparazione 
messa in atto in questi mesi che ci separavano dalla 
missione e di ciò che ci si aspetta una volta arrivati.
Arriviamo, il caldo mi sorprende, così come la 
grande quantità di persone che rumorosamente 
aspetta gli arrivi in aeroporto. Tutto è andato bene, 
i bagagli sono arrivati, i visti ci sono stati dati dopo 
una interminabile fila, il passaggio in albergo è stato 
puntuale. Iniziamo a guardarci intorno, tanta polvere, 
tantissima, percorsi dissestati, fuochi vivi agli angoli 
delle strade, persone ovunque, traffico congestionato 
e rumoroso fatto di uno sciame di motocicli che, a 
bassa velocità, si rincorrono assieme a modelli di 
autovetture lontani dal nostro immaginario.
Preso possesso delle camere in albergo, abbiamo il 
primo contatto con il nostro referente locale, Tej, che 
gentilmente ci rintraccia telefonicamente rendendosi 
disponibile per quanto ci potesse essere necessario. 
Alle 17.30, l’oscurità è già calata, le strade non 
sono illuminate, ci aggiriamo nei dintorni dell’albergo 
per iniziare a prendere i primi riferimenti. Nonostante 
il buio, abbiamo fin da subito una percezione di 
sicurezza, siamo forse un po’ disorientati, ma ci 

sentiamo sereni. Il giorno seguente, inizia 
l’attività operativa, indossiamo le 

nostre divise e ci rechiamo nel 
luogo dove condurremo il 

programma di formazione 
principale per la settimana 
seguente.
Se nel quotidiano 
la nostra divisa è 
importante, per tanti 
motivi, in questo remoto 
contesto, comprendo 
che la divisa assume per 

me un significato ancor 
più particolare: orgoglio, 

protezione ed identità. La 
nostra classe è numerosa, mi 

sento osservato e anche io osservo 
con curiosità le persone che ho davanti, 

vorrei avere il tempo di chiedere ad ognuna di 
loro di raccontarmi la propria storia ed il perché oggi 
si trova in questo posto. 
Non c’è il tempo, mi devo accontentare delle prime 
informazioni di contesto e via, l’aula è allestita e, 
dopo le prime formalità, si parte, entrando subito 
nel vivo. Fin da subito mi colpisce l’attenzione dei 
nostri interlocutori, guardano con curiosità, ma 
allo stesso tempo percepisco un’attenzione dettata 
dall’interesse, dalla voglia di capire cosa ci ha spinti 
così lontano. Più parliamo, più mostriamo manovre, 
situazioni e modi per poter contribuire a risolvere 
piccoli e grandi problemi delle persone, più gli 
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occhi si illuminano, più i veli d’imbarazzo ed i confini 
culturali cadono e divengo sfumati. I differenti abiti 
non si percepiscono più. Nella mia testa riecheggia 
un pensiero, o meglio inizialmente una frase “take 
care”. Stiamo comunicando utilizzando una lingua 
diversa (l’inglese) e, nell’affrontare gli argomenti 
di cui siamo venuti a parlare, sia noi che i nostri 
interlocutori, ripetiamo spesso queste parole. Nella 
mia mente, quelle parole divengono quasi un mantra 
“…prenditi cura…prenditi cura…prenditi cura…”. 
Ho come la sensazione che lo stesso mantra si 
faccia strada nella mente di tutti i presenti e che 
forse la chiave del nostro dialogo, della nostra 
reciproca, concreta esperienza sia tutta lì. Giorno 
dopo giorno, prima o dopo le lezioni del corso 
principale, ci rechiamo in alcuni orfanotrofi nei 
dintorni di Lalitpur. Vediamo ambienti diversi nei 
quali ricchezza e povertà si confondono rendendomi 
difficile comprendere cosa sia l’una e cosa l’altra. 
“La povertà sarà tutta quella polvere, quei cattivi 
odori, quei vestiti logori, l’assenza apparente di 
una famiglia o sarà la mia difficoltà quotidiana 
a sorridere come stanno facendo adesso questi 
bambini, a dare così tanta attenzione, come loro la 
stanno dando a me?” 
Ogni orfanotrofio nuove manovre, nuovi consigli, nuovi 
scambi di esperienze e poi ancora lezioni in classe, 
tutto scorre con efficienza e serenità, ma devo ancora 
capire qualcosa: “cosa stiamo facendo?”. Eppure 
so perfettamente cosa stiamo facendo: insegniamo 
manovre di primo soccorso, mostriamo il modello del 
volontariato, controlliamo che gli aiuti forniti siano 
stati impiegati correttamente.  Giunti all’ultimo giorno, 
la stanchezza inizia a farsi sentire, è il momento di 

verificare quanto fatto. Ci accorgiamo fortunatamente 
che molti dei contenuti proposti, sono effettivamente 
passati ed iniziamo ad essere soddisfatti del nostro 
operato. Ciò nonostante in me fermenta ancora 
qualcosa che non mi rende pienamente soddisfatto.
Durante la piccola cerimonia finale di congedo, 
veniamo omaggiati con collane di fiori e sciarpe 
augurali nepalesi e ripetutamente ringraziati per il 
nostro intervento. Molti dei presenti condividono 
discorsi e riflessioni sull’esperienza. Fra tutti, una 
signora semplicemente distinta, vestita con abiti 
tradizionali di colori intensi. La signora ci aveva già 
colpito nei giorni passati perché trasmetteva una 
sensazione di forza e determinazione, oltre ad una 
dirompente vissuta bellezza. 
Racconta di vivere in una comunità lontana, “nelle 
foreste”, racconta di essere lei a prendersi cura dei 
bambini della comunità che stanno male, racconta 
che per lei venire qui è stato un lungo viaggio e 
di essere grata di aver fatto questa esperienza, 
racconta di due bambini che non ce l’hanno 
fatta e dei quali forse, se quegli episodi fossero 
accaduti oggi, lei avrebbe potuto prendersi cura in 
modo diverso. Nella distrazione di quel momento, 
nell’apparente finale di quel percorso, il mio mantra 
stava tornando “…prendersi cura…”. 
Adesso mi sentivo più soddisfatto, più consapevole. 

Come in tutte le esperienze si riceve  e si dà. 
Cosa abbiamo dato non spetta a me dirlo,  ma 
posso farvi sapere che il contributo enorme fornito 
dall’impegno quotidiano di migliaia di volontari 
che si prendono cura di ciò che li circonda è oggi 
per me una indissolubile certezza.
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dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e 
pongono al centro dell’azione l’individuo, con 
la sua famiglia e la comunità di appartenenza, 
quale protagonista di sviluppo.  
Anche nelle situazioni di emergenza e più 
disperate, lavoriamo per favorire uno sviluppo 
sostenibile e durevole e investiamo in progetti 
il cui cardine sia la difesa e la valorizzazione 
della dignità della persona. In ogni intervento 
di sviluppo i primi passi li muoviamo grazie al 
supporto di volontari, donatori, partner locali 
stranieri, beneficiari stimolando, così facendo, 
la partecipazione, la corresponsabilità, la 
valorizzazione del volontariato. 
Negli anni i nostri progetti hanno prodotto risultati 
in ambiti diversi tra loro: educazione, sanità, 
tutela dei diritti all’infanzia, formazione al lavoro, 
imprenditorialità e micro-credito, agricoltura, 
acqua, energia pulita, emergenze umanitarie, 

Anpas ha una lunga storia in materia di 
cooperazione, rivolgendo un interesse 
particolare alla tutela e protezione di 

minori svantaggiati e vulnerabili. E’ a partire 
dagli anni ’90, in particolare, che Anpas ha 
avviato i primi interventi di aiuto internazionale 
in favore delle popolazioni dell’ex Jugoslavia 
coinvolte in guerra. 
Negli anni abbiamo intensificato la nostra 
attività sviluppando progetti di cooperazione 
allo sviluppo in favore dell’infanzia, dei soggetti 
più vulnerabili (bimbi, disabili, donne) e delle 
famiglie più povere. Siamo intervenuti in molti 
Paesi dell’Africa, dell’Asia e dell’America Latina, 
fra questi per citarne alcuni: Mali, Gambia, 
Senegal, Mauritius, Kenya, Guatemala, Costa 
Rica, Repubblica Domenicana, Armenia, 
Nepal, Sri Lanka. I progetti in cui ci impegniamo 
perseguono gli obiettivi di sviluppo sostenibile 

Dalla ex Jugoslavia all'Africa 
passando per l'America latina: 
l'impegno dei volontari 
delle pubbliche assistenze nel mondo
Luigi Negroni: “anche nelle situazioni di estrema emergenza 
lavoriamo per favorire uno sviluppo sostenibile”
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sostegno a distanza di minori svantaggiati, diritti 
umani. Nel perseguire questi risultati, ci sono 
tanti modi di fare cooperazione. 
Spesso le risorse accordate a un progetto 
vengono spese più in Italia che all’estero, in costi 
amministrativi, di gestione, costi di personale e 
via dicendo. Anpas ha adottato un approccio 
differente: anziché creare costose strutture 
per operare all’estero e impiegare personale 
italiano espatriato (anch’esso molto oneroso), 
da sempre scegliamo di lavorare con partner 
locali, rafforzando le loro capacità di intervento, 
aiutandoli a crescere e diffondendo il modello 
fi un volontariato efficiente.  Non è certamente 
un modo facile per operare, né privo di rischi, 
ma è un modo di agire che negli anni ci ha 
permesso di fare molto e bene anche con risorse 
finanziarie contenute, sfruttando la principale 
ricchezza del movimento: i nostri volontari e le 
nostre Associazioni. 
Il progetto Feels Like Home nasce da questo 
approccio, da queste convinzioni, dai principi 
contenuti nel nostro Statuto e che vogliamo 
esportare nel mondo, ma soprattutto da lunghe 
e proficue collaborazioni che portiamo avanti 
con i partner locali dei Paesi in cui decidiamo 
di intervenire. Questo particolare progetto, 
nato grazie ad una solida collaborazione con 
il partner nepalese Motherhood Care Nepal  
(MC Nepal) anche nel settore delle adozioni 
internazionali, ha voluto innanzitutto migliorare il 
servizio di accoglienza e tutela dei minori orfani 
accolti presso l’istituto del nostro partner attraverso 
il supporto alla sua operatività, il rafforzamento 
della resilienza antisismica dell’edificio e la 
formazione degli operatori su aspetti sanitari 
e di primo intervento in caso di emergenza. 
Proprio quest’ultima attività è stata realizzata in 
loco da due volontari Anpas che con successo, 
entusiasmo e competenza hanno esportato il 

modello del volontariato organizzato di Anpas 
insegnando innanzitutto che tutti possono salvare 
una vita umana. Questo progetto, queste attività, 
soprattutto in quei territori, si traducono nel  
lasciare in modo indelebile un messaggio di 
speranza e una prospettiva di vita migliore.  
Questi anni di incalzante lavoro ci hanno portato 
in parti del mondo dove povertà, malattie, 
mortalità infantile, guerre e degrado sociale 
sono una costante. Vittime del contesto sempre 
i bambini. Essere riusciti in questi coni d’ombra 
del nostro pianeta ad asciugare una lacrima, 
strappare un sorriso, stimolare un miglioramento 
ci rende orgogliosi e ci motiva a continuare a 
fare del nostro meglio”.

Luigi Negroni
(Responsabile Anpas Settore Internazionale)
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Perigli – dove il labbro inferiore si congiunge 
con la gengiva viene praticata una piccola 
incisione per inserire un endoscopio. 
Passando sotto la pelle del mento e quindi 
del collo, strumenti chirurgici miniaturizzati 
raggiungono la tiroide guidati da una 
telecamera".

Gli interventi, che hanno consentito la 
dimissione delle pazienti in meno di 24 ore, 
sono stati eseguiti dal professor Perigli con 
il professor Fabio Cianchi direttore della 
Chirurgia Generale ed Endocrina di Careggi, 
con la collaborazione dell’Anestesiologia 
diretta dal professor Raffaele De Gaudio.

E’ stata introdotta anche al Careggi di 
Firenze, fra i primi ospedali in Italia, 
una nuova tecnica chirurgica per 

l’asportazione della tiroide con intervento 
mininvasivo senza cicatrice. In due pazienti 
la ghiandola, al centro del collo, è stata tolta 
senza lasciare alcun segno sulla pelle.
La nuova tecnica, spiega il professor 
Giuliano Perigli, responsabile dell’Unità di 
chirurgia endocrina di Careggi, consiste 
nel raggiungere la tiroide senza incidere la 
cute, ma intervenendo con sottili strumenti 
endoscopici mediante un accesso nella parte 
interna del labbro inferiore.
"Nella zona all’interno della bocca – spiega 

Tiroide: le nuove frontiere

Careggi e' il primo ospedale italiano a introdurre 
una nuova tecnica chirurgica per l'asportazione della tiroide 
con un intervento mininvasivo e senza cicatrice
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PROGETTO PRONTO BADANTE
Proseguono le attività del progetto “Pronto Badante in Toscana”, che è stato esteso a tutta la Regione 
dopo il successo della sua sperimentazione svoltasi nel 2015 nella zona fiorentina. Il servizio ha come 
focus il sostegno alle persone anziane fragili e alle loro famiglie nelle prime fasi del bisogno, in modo che 
possano contare su un punto di riferimento unico e personalizzato  per reperire informazioni ed assistenza 
concreta; è anche possibile ottenere un buono lavoro di 300 euro per retribuire un assistente familiare, 
al quale verrà fornita una adeguata formazione on the job.
Si tratta di un vero e proprio pronto intervento sociale, che giunge direttamente al domicilio di chi ha 
bisogno, entro 24/48 ore dalla chiamata al numero verde 800-593388.
Nella città di Firenze l’intervento è assicurato dai volontari delle Misericordie e delle Pubbliche Assistenze, 
preziose risorse ben formate e sempre pronte ad intervenire nelle emergenze, siano esse sanitarie, sociali 
o di protezione civile. Negli incontri domiciliari, oltre a fornire l’orientamento verso le soluzioni che è 
possibile adottare, viene consegnata ad ogni famiglia la guida “Al momento giusto la Firenze che serve”, 
contenente tutte le informazioni riguardo ai servizi presenti in città che sono dedicati alle persone anziane.
Dal marzo 2015 i volontari fiorentini sono già intervenuti in aiuto di oltre 1500 anziani in difficoltà, 
potendo avvalersi della collaborazione di altri venti partner del terzo settore che vengono attivati 
ciascuno per le specifiche competenze. Il coordinamento di questa complessa e capillare organizzazione 
è curato dal Consorzio COS che, voluto dalle Misericordie e Pubbliche Assistenze fiorentine, da venti anni 
sviluppa progetti di rete e relazioni virtuose fra i soggetti del Volontariato, della Promozione Sociale, 
della Cooperazione, le Fondazioni e i Patronati, nell’ottica di creare sinergie, di ottimizzare ed integrare 
l’utilizzo delle risorse e delle competenze del privato sociale locale, nonché di migliorare da un punto di 
vista qualitativo e quantitativo l’offerta territoriale di servizi di assistenza alla persona.
Pochi altri progetti come il “Pronto Badante” hanno dato la possibilità al volontariato di qualificarsi 
nelle attività sociali offrendo un servizio che, visto il numero delle richieste ed il gradimento riscontrato, 
intercetta un bisogno molto sentito dalla popolazione anziana.

Alberto Ceccherini
Direttore Consorzio COS – Coordinamento Operativo di Soccorso

Realizzato con il contributo della Regione Toscana, nell'ambito del Progetto “Pronto Badante - Interventi 
sperimentali di sostegno e integrazione nell'area dell'assistenza familiare in Toscana”

PRONTO BADANTE
al momento giusto il sostegno che serve

chiuso in redazione il 1 marzo 2015 e finito di stampare il 20 marzo 2015

regione.toscana.it/prontobadante
attivo da lunedì a venerdì ore 8.00-18.00 

e sabato ore 8.00-13.00
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• Sensazione di soffocamento, nodo alla gola;
• Sudorazione intensa;
• Nausea o dolore addominale; 
• Tremori o parestesie;
•Vertigini, sensazione di derealizzazione 
(irrealtà) o depersonalizzazione (sentirsi 
distaccati da sé stessi)

I sintomi insorgono bruscamente, raggiungono 
l'intensità massima nel giro di pochi minuti e si 
esauriscono solitamente nell'arco di 10 minuti. 
L'esperienza, inaspettata e acuta, è vissuta 
in maniera destabilizzante dall'individuo e 
si conclude  con uno stato fisico ed emotivo 
caratterizzato da spossatezza, impotenza, 
confusione e irrealtà.

Si definisce Disturbo di Panico il susseguirsi di 
attacchi ricorrenti, improvvisi e inaspettati, non 
attribuibili ad altre problematiche (es. Fobie 
specifiche, Disturbo Post-Traumatico da Stress, 
Ansia generalizzata, Disturbo Ossessivo-
Compulsivo, Ipocondria).
L’individuo, dopo un primo attacco di panico, 
inizierà a vivere uno stato d’allerta costante per il 

L a Paura è la nostra emozione più atavica 
e svolge un ruolo cruciale per la nostra 
sopravvivenza: ci mette in guardia da 

potenziali minacce e assolve l’importante 
funzione di attivare il nostro organismo di fronte al 
pericolo. Tuttavia, se eccessiva o sproporzionata, 
da utile risorsa può divenire un limite; da amica 
preziosa, può trasformarsi in insidiosa nemica 
da combattere. Quando la paura raggiunge 
l’apice, infatti, prende il sopravvento divenendo 
in brevissimo tempo la più concreta e reale delle 
nostre sensazioni e dando luogo a molteplici 
tipologie di disturbo. 

Il Panico, in quanto reazione psicofisiologica, 
può essere definito come la forma più estrema 
della paura. L’escalation di sensazioni avviene in 
pochissimi istanti e coinvolge l’intero organismo, 
dalle zone più arcaiche del nostro cervello fino 
alle componenti più evolute.  Si definisce Attacco 
di Panico un periodo limitato di intensa paura o 
disagio, durante il quale sono presenti quattro o 
più dei seguenti sintomi:
• Morire, impazzire, perdere il controllo 
•Palpitazioni o tachicardia;

Ecco la terapia breve strategica 
che risolve i disturbi d'ansia e di panico

“In natura esiste la Paura, non il Coraggio, 
che altro non è che la Paura vinta” (Giorgio Nardone)
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timore che si verifichi di nuovo, mettendo in atto 
una serie di tentativi di risoluzione fallimentari 
come l’evitamento delle situazioni temute, la 
richiesta d’aiuto ad altri e il controllo delle proprie 
sensazioni che, anziché arginare il problema, lo 
complicano ulteriormente. La persona, finirà per 
essere risucchiata nel circolo vizioso patogeno, 
sentendosi via via sempre più indifesa, incapace 
di affrontare le situazioni e infine sopraffatta 
dalla paura.
La Terapia Breve Strategica, considerata 
la terapia d’elezione per la risoluzione dei 
Disturbi d’Ansia, agisce andando a scardinare 
i tentativi fallimentari messi in atto dall’individuo 
per fronteggiare il problema, sostituendoli con 
strategie e modalità più funzionali al fine di 
aiutarlo a uscire rapidamente dalla trappola. 
Per dirla con le parole di William Shakespeare 
“Non c'è notte che non veda il giorno” .

Puoi prenotare una valutazione presso il 
poliambulatorio della Fratellanza Militare 
contattando la segreteria allo 055.671388 o 
scrivendo a ambulatorio@fratellanzamilitare.it. E’ 
possibile prenotarsi anche online sul sito www.
fratellanzamilitare.com.

Fratellanza Militare Firenze
Servizio Onoranze Funebri

Personale qualificato della Fratellanza Militare sarà al vostro fianco per assolvere 
a tutti gli adempimenti. Il servizio di onoranze funebri é strutturato principalmente 

per rispondere alle esigenze dei Soci dell’Associazione.

Al servizio della 
cittadinanza 

Vicini al 
vostro dolore

Per informazioni: 
055 2602206 - 055 26021
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di comunicazione, sono molti i passaggi 
da percorrere per realizzare un processo 
comunicativo efficace, sintetizzando: chiarire 
cosa vogliamo comunicare, comprendere chi 
sono i destinatari del nostro messaggio, studiare 
e realizzare degli strumenti idonei (ogni canale 
di comunicazione è diverso e richiede strumenti 
diversi), calibrare bene l’investimento da fare e 
scegliere i canali di distribuzione del messaggio.  
Abbiamo quindi avviato questo percorso 
individuando dei professionisti del mondo 
della comunicazione, giovani e motivati, 
che desiderassero confrontarsi con una così 
ambiziosa sfida; abbiamo insieme a loro 
scelto d’iniziare a parlare del valore concreto 
del volontariato e di come Fratellanza Militare 
Firenze si fondi su di esso, richiamando 
all’impegno tutta la comunità. 
I social media sono stati individuati come 
prima piattaforma di divulgazione, Facebook 
in particolar modo. Si tratta di strumenti che, 
pur richiedendo una forma di trasmissione del 
messaggio sintetica e concentrata, permettono 
di raggiungere, con un investimento economico 
equilibrato, un gran numero di persone, con 
uno spettro di età ampio o molto circoscritto 
in relazione alle esigenze. Lavorare sui social 
permette inoltre il dinamismo dei contenuti 
e la possibilità d’iniziare un percorso di 
omogeneizzazione dell’immagine della nostra 
Associazione. Dal 15 Dicembre 2017 e nel 
corso dei prossimi mesi, potremo quindi vedere 
sulla pagina Facebook dell’Associazione i 
primi contenuti on-line che si prefiggono di 
raggiungere gli obiettivi che ho sopra descritto. 
Come detto, il percorso è solo all’inizio e 
vorremmo che ognuno di Voi ci aiutasse a 
renderlo più forte ed efficace, condividendo i 
contenuti ed amplificando così la voce della 
Fratellanza Militare Firenze.

Il presidente 
Niccolò Mancini 

Comunicare, questa è una delle richieste 
emerse, in maniera chiara, a seguito 
delle ricerche condotte sul corpo sociale 

nei mesi trascorsi, dalle attività di formazione e 
potenziamento rivolte al personale dipendente 
e dalle evidenze di vario tipo che raccogliamo 
quotidianamente. L’emergere di questa evidenza 
ha offerto conforto e riscontro all’impostazione già 
messa in opera dal Consiglio Direttivo dall’inizio 
del suo mandato, trasformando, quella che una 

volta era una 
convinzione 
maturata da 
un ’a t t e n t a 

riflessione 
interna, in 

una chiara 
esigenza del corpo sociale e di chi ha occasione 
di incontrare Fratellanza Militare Firenze. La nostra 
realtà associativa si basa sull’aggregazione e sulla 
partecipazione delle persone che ci sostengono 
con la loro attività di volontariato, con i loro 
contributi economici e con la consapevolezza che 
assolviamo a compiti importanti per la comunità 
stessa. Per avere l’opportunità di avvicinare alla 
nostra Associazione le persone, occorre quindi 
spiegare e descrivere la nostra realtà, far capire 
chi siamo e cosa facciamo. Comunicare quindi 
significa anche raccontare, alla comunità per 
la quale prestiamo la nostra opera, chi siamo, 
quali sono i nostri valori, cosa facciamo e cosa 
abbiamo fatto, quali obiettivi ci prefiggiamo e 
come vorremmo raggiungerli. 
Fare questo è importante proprio per realizzare 
i principi contenuti nel nostro Statuto:
• permette di sensibilizzare i cittadini  circa 
l’importanza di associarsi sulle questioni della 
vita civile, sociale, sanitaria e culturale
• permette di far conoscere maggiormente gli 
ambiti in cui si esplica la nostra opera quotidiana 
e quindi renderla più fruibile per soddisfare i 
bisogni collettivi ed individuali
• permette di amplificare il valore del volontariato 
contribuendo così alla realizzazione dei principi 

L'importanza di comunicare

Questo è il miglior modo 
per far conoscere la nostra opera alla comunità
e rendere i servizi della nostra Associazione sempre migliori

FRATELLANZA MIL ITARE FIRENZE

Bimestrale d’informazione
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AGOPUNTURA  DR. CONTI   MARTEDÌ   15:00 – 18:30
ALLERGOLOGIA - IMMUNOLOGIA  DR. TURCHINI  MERCOLEDÌ (ALTERN.) 09:00 – 11:00
ANGIOLOGIA - DOPPLER  DR. CIPRIANI   MERCOLEDÌ  17:00 – 18:30
ANG. DOPPLER - CHIR. VASCOL.  DR. FERLAINO   VENERDÌ  15:00 – 17:00
AUDIOLOGIA  DR.SSA LEPRINI  MARTEDÌ   15:00 – 17:00
CARDIOLOGIA  DR.IDINI   LUNEDÌ   09:45 – 11:15
     VENERDÌ  09:45 – 11:15
CHIRURGIA - PROCTOLOGIA  DR. GATTAI    LUNEDÌ   16:00 – 17:00
CERTIFICAZIONE PATENTE  DR. DI GIORGIO  MERCOLEDÌ  17:30 – 18:30
DERMATOLOGIA - VENEREOLOGIA  DR.SSA DEL SERE  MERCOLEDÌ  16:00 – 18:30
  DR.SSA MAGINI  MARTEDÌ   09:30 – 12:00
     MERCOLEDÌ  09:30 – 12:00
     GIOVEDÌ  CONTATTARE LA SEGRETERIA
  DR. MUSCARELLA  VENERDÌ  17:30 – 18:45
  DR.SSA SAVARESE  LUNEDÌ (II, III) 09:30 – 12:30
     GIOVEDÌ (I, IV, V) 15:00 – 18:30
  DR.SSA QUERCIOLI  GIOVEDÌ   10:00 – 12:30
ECOGRAFIA  DR. AZZAROLI  GIOVEDÌ   16:30 – 18:30
ECOGRAFIA - ANGIOLOGIA  DR. BERARDINO  LUNEDÌ   15:00 – 16:00
ENDOCRINOLOGIA  DR. CIANFANELLI  LUNEDÌ (ALTERN.) 15:00 – 17:00
GERIATRIA  DR. POLIDORI  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
GINECOLOGIA  DR.SSA BERLOCO  MARTEDÌ  CONTATTARE LA SEGRETERIA
     MERCOLEDÌ  09:20 – 12:00
     GIOVEDÌ   09:20 – 12:30
  DR.SSA RIVIELLO  MARTEDÌ   13:30 – 14:30
  DR.SSA LANDINI  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
FISIOTERAPIA  DR. MARTELLI  LUNEDÌ   09:00 – 11:00
     MARTEDÌ   15:00 – 18:30
     MERCOLEDÌ  09:00 – 11:00
       15:00 – 18:30
     GIOVEDÌ   09:00 – 10:30
       15:00 – 18:30
     VENERDÌ  15:00 – 18:30
IGIENE DENTALE  DR.SSA BERLINGOZZI  MERCOLEDÌ  09:00 – 13:00
       15:00 – 19:00
LOGOTERAPIA  DR.SSA ANTIGNANI  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
MEDICINA DEL LAVORO  DR. POLIDORI  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
NEUROLOGIA  DR.SSA TAIUTI  LUNEDÌ   10:30 – 13:00
OCULISTICA  DR. PAOLETTI PERINI     LUNEDÌ   09:30 – 11:30
     MERCOLEDÌ (II) 09:30 – 11:30
  DR.SSA FAVUZZA  GIOVEDÌ   15:00 – 17:30
  DR. SAPPIA   LUNEDÌ   15:00 – 18:00
     MERCOLEDÌ CONTATTARE LA SEGRETERIA
 O.C.T.    DR.SSA SCRIVANTI  VENERDÌ  09:20 – 12:20
 O.C.T.    DR. CASTAGNA  GIOVEDÌ   11:30 – 12:30
     VENERDÌ  15:00 – 18:00 
ODONTOIATRIA  DR. BIGGIO   MARTEDÌ   09:00 – 17:30
     GIOVEDÌ   09:00 – 17:30
  DR. NERUCCI  LUNEDÌ   09:00 – 13:00
     MERCOLEDÌ  15:00 – 18:00
     VENERDÌ  09:00 – 13:00
OTORINOLARINGOIATRA  DR. CELLAI   LUNEDÌ   15:00 – 17:00
  DR. FERRIERO  MERCOLEDÌ  15:00 – 17:00
     VENERDÌ  09:30 – 11:30
  DR. TOCCAFONDI  GIOVEDÌ   16:20 – 18:20
ORTODONZIA  DR.SSA GORETTI  VENERDÌ (II) 15:00 – 18:30
ORTOPEDIA - TRAUMATOLOGIA  PROF. COTUGNO  MERCOLEDÌ (ALTERN.) 09:20 – 11:20
  DR. MAZZUCCO  GIOVEDÌ (II, IV) 09:00 – 13:00
  DR. ROSETI   GIOVEDÌ   15:00 – 16:30
ORTOTTICA  DR.SSA FORCONI  LUNEDÌ   09:30 – 13:00
OSTEOPATIA  DR.SSA MARINI  MERCOLEDÌ (I, III, V) 09:00 – 13:00
     MERCOLEDÌ  15:00 – 19:00
PODOLOGIA  DR.SSA NANNELLI  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
  DR.SSA PAPASIDERO  MARTEDÌ   09:00 – 16:00
  DR.SSA MIGNINI  VENERDÌ  15:00 – 17:30
  DR. MAZZETTI  GIOVEDÌ   09:30 – 14:30
PNEUMOLOGIA  DR. PLACANICA  VENERDÌ  17:00 – 19:00
PSICOLOGIA  DR.SSA BIZZARRI  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
  DR.SSA GARAU  MARTEDÌ   14:30 – 18:30
PSICHIATRIA  DR.SSA CECCHI  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
REUMATOLOGIA  DR.SSA  SEMMOLA  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
SCIENZA DELLA NUTRIZIONE  DR.SSA BALDINI  LUNEDÌ (I, IV, V) 09:00 – 13:00
     LUNEDÌ   15:00 – 18:30
UROLOGIA       DR. SANGIOVANNI  MERCOLEDÌ  17:00 – 18:30
     VENERDÌ  09:30 – 10:30



OFFERTA ESCLUSIVA PER I SOCI DELLA FRATELLANZA MILITARE

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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