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L’ORGANIGRAMMA
DELLA FRATELLANZA MILITARE 2019

COLLEGIO DEI PROBIVIRI
VERZÌ MARCO  (PRESIDENTE)

ACERBI VALENTINA (SEGRETARIO)
MILIGHETTI MORENO

MARTELLI LUCA
POLLINI MAURO

SINDACI REVISORI
ZUCCONI COSIMO
DONATTI JACOPO
CUCCHI DUCCIO

CONSIGLIO DIRETTIVO 
PRESIDENTE:  MANCINI NICCOLÒ

VICE PRESIDENTE: GHINI GIOVANNI
AMMINISTRATORE:  BUNAZZA MARCO

ECONOMO:  BIANCHI SIMONE
COMANDANTE DI COMPAGNIA: PROFETI ANDREA

VICE COMANDANTE DI COMPAGNIA CENTRO: COMPARINI LIDO
VICE COMANDANTE DI COMPAGNIA EST: ZURI PAOLO

VICE COMANDANTE DI COMPAGNIA SUD:  BARRACO PIETRO
COMMISSIONE DISCIPLINA:  LICCIOLI LUCIA, 
BALDISSEROTTO ALVARO, BARRACO PIETRO

SEGRETARIO: NALDI STEFANO

SONO STATI INOLTRE ASSEGNATI
 INCARICHI A SINGOLI CONSIGLIERI: 
PROTEZIONE CIVILE:  MUSOTTI LAURA

FORMAZIONE:  PAMPANA MIRCO
AMBULATORIO : CANZANI FILIPPO

SERVIZI SOCIALI E DONAZIONE SANGUE:  VINCI LEONARDO
C.O.I : LICCIOLI LUCIA, MUSOTTI LAURA E BARRACO PIETRO;

G.O.S : MANCINI NICCOLÒ E GRAMIGNI ALESSANDRO
SERVIZIO CIVILE: GRAMIGNI ALESSANDRO

ONORANZE FUNEBRI E PERSONALE DIPENDENTE: GIUNTA ESECUTIVA 
PRESIDENZA: COMUNICAZIONE; RAPPORTI CON ENTI ESTERNI 

E FEDERATIVI; RAPPORTI CON LEGALI; GIORNALINO
CENTRO IRC: PAMPANA MIRCO

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI

Presso la sede sociale di Piazza S. Maria Novella 18

I SIGNORI SOCI DEVONO INTERVENIRE CON LA TESSERA SOCIALE 2019

LUNEDÌ 29 APRILE 2019

ore 14,00 • 1° convocazione
ore 18,00 • 2° convocazione

ORDINE DEL GIORNO
1) Relazione morale 

e rendiconto delle attività svolte
2) Bilancio consuntivo 2018

3) Relazione Collegio Sindaci Revisori 
associativi e Collegio Probiviri
4) Bilancio Preventivo 2019

5) Nomina Commissione Elettorale 
6) Data elezioni per rinnovo organi

7) Varie ed eventuali

ore 20,00 • 1° convocazione
ore 21,00 • 2° convocazione

ORDINE DEL GIORNO
1) Proposta di variazione 

dello Statuto Sociale

ASSEMBLEA ORDINARIA ASSEMBLEA STRAORDINARIA
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Questo numero di Assistenza e Soccorso è 
ricco di esperienze e testimonianze di una 
vita associativa fortunatamente vivace, 

impegnata ed aperta verso la società. 
Questo fermento è vitale per portare avanti la nostra 
opera e si concretizza, giorno dopo giorno, grazie 
ai volontari e soci che si dedicano quotidianamente 
a rendere concreta la possibilità di contribuire ed 
essere attivi verso i bisogni della società. Persone, 
enti ed organizzazioni che percepiscono il valore 
del nostro impegno divengono per noi compagni 
di missione nel realizzare iniziative concrete, 
sostenendoci ed aiutandoci a divulgare il senso 
dell’impegno comune verso società.
I resoconti delle iniziative che presentiamo in questo 
numero e che abitualmente sono contenute proprio 
in questo strumento di contatto con tutto il corpo 
sociale (la rivista), sono l’esito di alcuni dei progetti 
che progressivamente maturano e che descrivono 
parte della progettualità che si concretizza nella 
vivacità operosa che si vive all’interno delle sedi 
associative.
Parte della progettualità di questi ultimi anni è 
maturata dall’idea di costruire un’associazione 
aperta e presente nella società, per le persone. 
L’impegno a realizzare apertura e presenza, 
attraverso la divulgazione e la comprensione dei 
valori del nostro sodalizio, sono passati anche 
attraverso due punti focali: i giovani e le realtà con 
cui la nostra associazione si interfaccia. I giovani 
sono stati uno dei capisaldi sui quali abbiamo voluto 
investire tanto, aprendoci ad iniziative costanti 
dedicate agli studenti, alle scuole ed anche alle 
università. Questo perché abbiamo sempre ritenuto 
che, per poter costruire un futuro sempre più vivace 
e concreto, occorresse manifestare/testimoniare 
con coloro che rappresentano il “vivaio” della 

nostra società, un’alternativa positiva. Alternativa 
fatta di: partecipazione ai problemi comuni, di 
percorsi di impegno che risultino compatibili con il 
lavoro, lo studio, la famiglia, le amicizie, ecc., un 
interesse concreto verso la democrazia, l’umanità, 
l’uguaglianza, e la solidarietà.
Alcuni dei risultati li abbiamo raccontati qui ed 
insieme a questi vediamo, proprio in questi giorni, 
aprirsi un corso per volontari di ben sessanta 
persone, la metà delle quali sono giovani e 
proprio studenti delle scuole. Posso assicurare che, 
nella veste di presidente di Fratellanza Militare 
Firenze, è sempre un’emozione grandissima, 
trovarsi di fronte a tante persone che hanno scelto 
di condividere questo nostro percorso e di 
essere parte attiva nel raggiungimento di 
obiettivi così importanti. L’emozione 
è accompagnata dalla speranza 
che il nostro impegno comune 
possa aver fornito un piccolo 
contributo nel far scorgere un 
nuovo punto di vista a tante 
persone che potranno vivere 
la nostra società con una 
prospettiva fatta di umanità 
e di impegno costante al 
miglioramento; magari trovando 
nell’esperienza associativa 
anche nuovi strumenti di dialogo 
e confronto con le criticità del 
nostro tempo. In questo senso un 
grande grazie va anche a tutti gli uffici, alla 
Compagnia Volontaria ed al Gruppo Formazione 
che con encomiabile capacità gestiscono numeri 
sempre molto impegnativi e con la massima cura.  
Un ulteriore elemento che ha visto un rinnovato 
impegno della nostra associazione per costruire 

"Un'Associazione vivace, 
impegnata e aperta verso la società"

"Abbiamo cercato di far crescere il dialogo con le istituzioni, 
con le realtà del nostro territorio cittadino, regionale e nazionale. 
E abbiamo potenziato la nostra presenza sui tavoli nei quali 
si indirizzano le politiche di settore". 
L'editoriale del presidente Niccolò Mancini 
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“apertura e presenza” è stato quello di affinare 
un’interlocuzione forte e costante con istituzioni e 
con gli enti ai quali Fratellanza Militare Firenze 
partecipa ed è connessa.  Sostanzialmente si 
è cercato di interpretare il ruolo universalistico 
dei nostri valori fondanti, non solo attraverso 
l’opera diretta esercitata dall’associazione, ma 
anche grazie ad un impegno esteso e sempre 
più necessario nel rendersi parte di una serie 
di reti che permetta di diffondere e rafforzare il 
raggiungimento delle nostre finalità statutarie.
Si è cercato di far crescere il dialogo con le 
istituzioni, le associazioni del nostro territorio 
cittadino, regionale e nazionale; di potenziare la 
nostra presenza sui tavoli nei quali si indirizzano 

le politiche di settore. Ne sono esempi, la grande 
partecipazione durante la Festa Sociale da 
parte dei nostri volontari e soci, la presenza di 
quelli delle altre organizzazioni del territorio, 
delle istituzioni, dei vertici degli organismi di 
aggregazione di secondo livello quali ANPAS 
regionale e nazionale, nonché lo stesso diretto 
coinvolgimento di soci e volontari in queste ultime 
organizzazioni. L’essere riusciti a portare al di 
fuori della progettualità interna esperienze come 
“Lo sportello famiglia”, le numerose attività di 
divulgazione scientifico culturale poste in atto ed 
in corso di sviluppo, la possibilità di ampliare la 
nostra Sede Sud, restituendo alla popolazione un’ 
immobile in stato di abbandono che era divenuto 
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un “buco nero” nella  tessuto del territorio di 
Firenze. Ed ancora la disponibilità e la volontà 
da parte di ANPAS a portare l‘esperienza di una 
realtà come quella di Fratellanza Militare Firenze 
e come quella del volontariato toscano ai vertici 
Nazionali del movimento, condividendo con il 
livello locale e regionale un percorso impegnativo 
di confronto, ma sicuramente importante che 
ci pone e ci porrà a confronto con realtà molto 
eterogenee del territorio italiano. 
Questo impostazione nel costruire “apertura e 
presenza” si è rivelata di fondamentale importanza 
anche per le sfide future, prima fra tutte il prossimo 
adeguamento alle modifiche legislative derivanti 
dal D.lgs 117/17, che si concretizzerà nei 

primi giorno del prossimo Agosto. E’ infatti stato 
possibile godere di un panorama di confronto 
ampio e fatto di molti punti di vista, riportando così 
strumenti, idee e riflessioni che rappresentassero al 
nostro interno una vasta opportunità di confronto 
e di crescita su un tema che sta impegnando ed 
impegnerà molte risorse materiali e di pensiero.
Davvero tante piccole e grandi iniziative, per le 
quali abbiamo davvero bisogno dell’aiuto di tutti e 
tantissime soddisfazioni che rendono viva, vivace 
ed in fermento la nostra Fratellanza.

A presto
Niccolò Mancini 

Presidente
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prevenzione si diffondesse attraverso una attività 
di formazione mirata soprattutto alle giovani 
generazioni. Ho sempre creduto moltissimo 
nel “Progetto BLS-D” che ho proposto e seguito 
personalmente nella mia scuola, l’Istituto “G. 
Peano” di Firenze, inizialmente (diversi anni 
fa) solo come “Progetto BLS”, quando ancora 
i corsi di formazione si facevano senza DAE 
e lo strumento salvavita non era ancora così 
diffuso. In questa mia iniziativa ho avuto contatti 
con varie associazioni, fino ad arrivare a 
stringere un sodalizio particolarmente positivo 
con la Fratellanza Militare di Firenze, che mi ha 
permesso di trovare una preziosa collaborazione 
per la mia azione didattica e, soprattutto, di 
dare ai nostri studenti maggiorenni gli strumenti 
per valutare una situazione di emergenza e 

“Prof., Lei ha mai usato un defibrillatore?” 
“No! E spero proprio di non doverlo mai 
usare, anche se tutti dovrebbero sapere 

come si usa! E farò il possibile per farlo imparare 
anche a te e a tutti i tuoi compagni di classe...”
Oggi, finalmente, una conversazione come 
questa si affronta sempre più di frequente, a 
scuola, assieme ai nostri studenti che sono 
spesso attratti da quelle teche appese al muro 
che contengono i DAE, i quali, fino a qualche 
anno fa, erano ancora “aggeggi tecnologici” 
sconosciuti ai molti o, comunque, considerati 
“riservati” solamente alle persone appartenenti al 
mondo sanitario. Fortunatamente ora non è più 
così, grazie al contributo di tutti coloro che hanno 
lavorato insieme al mondo scolastico, per fare 
in modo che la cultura della sicurezza e della 

"Prof, lei ha mai usato un defibrillatore?"

La testimonianza di una docente dell'Istituto Peano di Firenze, 
partner da quattro anni nel progetto BLS-D 
per formare le nuove generazioni.
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Istituto e ai tanti altri presenti alla coinvolgente 
manifestazione dello scorso 4 marzo.  In questo 
modo ho avuto la possibilità di far partecipare 
alla formazione BLS-D anche diversi colleghi del 
personale docente, amministrativo e tecnico che, 
proprio come i nostri studenti, hanno apprezzato 
moltissimo l’azione formativa proposta. Un ultimo 
pensiero lo rivolgo alla speranza che alcuni dei 
ragazzi che si avvicinano all’Associazione e 
al meraviglioso mondo del volontariato, grazie 
a questo progetto che realizziamo insieme, 
possano in futuro, maturare l’esigenza di 
donarsi alla comunità, entrando a far parte della 
straordinaria “famiglia” rappresentata dalla 
Fratellanza Militare e cogliere l’opportunità di 
migliorare attraverso una esperienza unica 
di impegno, crescita e condivisione di valori 
fondamentali. 

Milena Cestarelli
docente referente del “Progetto BLS-D”

I.I.S. “G. Peano” Firenze

attivare la catena della sopravvivenza. Saper 
fornire le corrette informazioni al 118, imparare 
a mettere in pratica le manovre di rianimazione 
cardio polmonare e riuscire ad utilizzare un 
defibrillatore semiautomatico, sono competenze 
di fondamentale importanza per tutti noi e non 
soltanto per chi opera in ambito sanitario o 
sportivo. Niccolò e Mirco (che voglio chiamare 
per nome, pur con grandissimo rispetto del ruolo 
di Presidente e Responsabile della Formazione 
che ricoprono, perché sempre estremamente 
disponibili e alla mano), insieme alla loro squadra 
di meravigliosi Formatori, che scrivo volutamente 
con la “F” maiuscola per sottolineare l’impegno, 
la preparazione, la professionalità e la passione 
che mettono nella loro azione formativa, mi 
hanno aiutata a trasmettere ai nostri ragazzi 
l’importanza di saper gestire l’emergenza di fronte 
ad una persona che ha perso conoscenza e di 
sapersi attivare per garantirne la sopravvivenza.
Dal 2016 ad oggi la formazione BLS-D dell’Istituto 
Peano, in collaborazione con la Fratellanza 
Militare, ha interessato più di 430 ragazzi e, a 
maggio 2019, arriveremo a superare i 600! Io lo 
considero un grandissimo risultato ed un successo 
formativo che mi rende molto orgogliosa perché 
l’entusiasmo che vedo ogni anno negli occhi dei 
ragazzi, quando li seguo, prima durante e dopo 
la formazione, rappresenta la risposta positiva 
ad un grande impegno condiviso tra mondo 
scolastico e mondo del volontariato. 
Devo riconoscere inoltre che anche coloro che 
non sono proprio degli “studenti modello” si 
dimostrano sempre particolarmente ricettivi a 
questa iniziativa, impegnandosi talvolta in modo 
addirittura sorprendente e, spesso, sono proprio 
questi i primi a chiedermi, con impazienza, gli 
attestati che certificano l’acquisizione della loro 
competenza di “Esecutore BLSD”, orgogliosi 
e consapevoli di aver conquistato un risultato 
importante. Posso aggiungere anche che da 
buona (o forse cattiva?) docente, la formazione 
per me non si esaurisce con il corso presso la sede 
della Fratellanza Militare, infatti dalle mie classi 
pretendo un ulteriore richiamo sulla sequenza 
BLS-D finalizzato allo svolgimento di un test di 
valutazione che, non so se sia per l’entusiasmo 
per il progetto o perché si avvicina la fine 
dell’anno scolastico e la maturità, ma comunque 
è sempre il test sul quale rilevo i migliori risultati e 
mi piace pensare che sia così per la prima delle 
due ipotesi...
Vorrei infine ringraziare in particolar modo la 
Fratellanza Militare anche per la bellissima 
iniziativa “La scuola nel cuore - Firenze” attuata 
insieme alla Banca Cambiano 1884, che ha 
permesso la donazione di un defibrillatore al nostro 

Notizie 
da ANPAS
Il Consiglio Nazionale di ANPAS, nella seduta del 10 Marzo 2019, ha eletto 
all’unanimità la nuova Direzione Nazionale  che risulta così composta:

Presidente Nazionale: Fabrizio Pregliasco
Vice Presidente Nazionale: Carlo Castellucci
Vice Presidente Nazionale: Niccolò Mancini
Altri membri di Direzione Nazionale: Lamberto Cavallari, Lucia Coi, 
Vincenzo Favale, Pasquale Pastore, Carmine Lizza e Serafino Montaldi.
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(D.A.E.) con un percorso di formazione all’uso 
dedicato a studenti, personale docente e 
tecnico-amministrativo degli istituti di istruzione 
che hanno partecipato al progetto. Nel corso 
di un anno circa, sono stati toccati oltre venti 
sedi di istituti pubblici di istruzione secondaria 
superiore e formate circa 500 persone. Per 
un progetto dal valore complessivo di circa 
40.000 euro.
“Una nota distintiva del progetto è l’aver voluto 
offrire, a titolo totalmente gratuito, un percorso 
completo ed integrato, facendo “lottare” 
insieme, per un obiettivo comune, studenti, 
insegnanti, personale tecnico-amministrativo e 
famiglie" spiega Niccolò Mancini presidente 
di Fratellanza Militare Firenze e "la volontà è 
quella di far sentire ogni persona, soprattutto 
i nostri ragazzi, parte di questo percorso di 
educazione alla salute ed alla partecipazio
ne”.“Importantissima l’attività di formazione 
attivata dalla Fratellanza Militare Firenze, 
aggiunge Paolo Regini presidente di Banca 
Cambiano. "Formare in un percorso integrato 
il maggior numero di persone, anche di varie 
età, vuol dire anche contribuire a renderle 
più sicure, aiutarle a mantenere il giusto 
distacco in situazioni d'emergenza per riuscire 
a intervenire tempestivamente: è questo il 
lascito, il patrimonio immateriale che la 
Banca vuol donare al territorio, oltre a quello 
materiale dei defibrillatori - prosegue Regini 
- La cultura del primo soccorso, molto diffusa 
in altri Paesi, è di capitale importanza per la 
salute della nostra comunità’. Siamo certi che 
i defibrillatori porteranno benefici alle strutture 
scolastiche cui vengono donate. Essere vicini 
alle persone, nei diversi momenti della loro 
vita, è sempre stato nel DNA della nostra 

“LA SCUOLA NEL CUORE”, è il progetto 
ideato ed organizzato da pubblica assistenza 
Fratellanza Militare Firenze (associazione 
di volontariato) e da Banca Cambiano, 
che ha come obiettivo la cardio-protezione 
del territorio. Un'iniziativa che ha visto gli 
organizzatori donare trenta defibrillatori 

Trenta defibrillatori per rendere 
più sicure le scuole fiorentine

Al cinema Adriano la giornata conclusiva 
del progetto sponsorizzato da Banca di Cambiano. 
In 4 mesi i volontari della Fratellanza Militare 
hanno formato 500 persone.
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Banca. E siamo qui a testimoniarlo con i fatti”. 
A confermare le finalità fortemente educative 
volute degli organizzatori, anche la mattinata 
del 4 marzo, che è stato un nuovo momento 
di approfondimento e riflessione al quale 
hanno partecipato gli studenti ed il personale 

delle scuole coinvolte nel progetto. La prima 
parte sul campo del progetto si e’ svolta da 
novembre a febbraio (4 mesi). L’attività di 
formazione sta proseguendo con iniziative 
nelle varie scuole fiorentine (già coinvolte nel 
progetto ed in altre).

FRATELLANZA MIL ITARE FIRENZE

Bimestrale d’informazione

• Periodo operativo: novembre 2018 - febbraio 2019 Valore del progetto: circa € 40.000,00 
• Numero formatori: l’intero gruppo formazione dell’associazione, a vario titolo (circa 40 
persone) • Defibrillatori donati: trenta • Istituti scolastici coinvolti: venti • Persone formate 
(al momento): circa cinquecento • Categorie formate: studenti, docenti, personale tecnico/
amministrativo
 
• SCUOLE FORMATE: • Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore B. Cellini • Liceo 
Statale G. Pascoli • Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore G. Peano • Istituto Statale 
di Istruzione Secondaria Sassetti Peruzzi • Liceo Classico Statale Michelangiolo • Istituto Statale 
di Istruzione Secondaria Superiore F. Enriques • IPSSEOA B. Buontalenti • Liceo Classico 
Statale Galileo • Liceo Artistico Statale di Porta Romana e Sesto Fiorentino • Istituto Statale di 
Istruzione Secondaria Superiore Leonardo Da Vinci • Istituto Tecnico Agrario • Liceo Artistico 
Statale L. B. Alberti • Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore Galileo Galilei • Liceo 
Scientifico Statale G. Castelnuovo • IPSSEOA A. Saffi • Liceo Statale Machiavelli • Istituto Statale 
di Istruzione Secondaria Superiore Morante - Ginori Conti

IL PROGETTO IN DATI, AD OGGI:
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consuetudine nel nostro istituto, ma soprattutto è un 
esempio vivo e tangibile dell’attenzione verso gli 
altri, della solidarietà concreta che prende forma in 
persone reali e che aiuta noi docenti a insegnare 
non solo il sapere, ma a SAPER ESSERE.
E come ho già ricordato alla presentazione del 
Calendario 2017, mi piace pensare che i semi 
gettati in questi bambini, almeno in parte, troveranno 
un giorno terreno fertile e moltiplicheranno le 
braccia di chi aiuta.

L a storia continua... Trascorsi due anni dalla 
realizzazione del calendario disegnato 
dagli alunni dell’intero Istituto Comprensivo 

Calamandrei, sito a Firenze nel quartiere di Novoli, 
il 6 febbraio, i bambini della Scuola dell'infanzia 

Mameli hanno riaperto le loro classi per 
accogliere degli ospiti molto attesi.

Tre volontari del gruppo protezione 
civile della Fratellanza Militare 

Firenze, Giorgetta, Fabio e 
Mario, sono tornati tra i piccoli 
delle sezioni dei bimbi dai tre 
ai sei anni per dare un addio 
speciale al sig. Carnevale.
Un variopinto e goffo fantoccio 
costruito e decorato da tutti gli 
alunni con le loro maestre, al 

centro del giardino, ha salutato 
tutti dissolvendosi in una nuvola 

di fiamme, ma spettacolo nello 
spettacolo è stato l'intervento di Fabio 

che ha spento prontamente il colorato falò 
con una pompa uguale a quella dei pompieri. 
Tutti col naso all'insù e gli occhi incollati su quel 
mucchietto di carta senza più colori.
“Quante cose sanno fare questa specie di 
supereroi gialli o arancioni maestra? Prendono  
le persone con l’ambulanza se stanno male, ma 
corrono anche dove succede che la terra trema 
o si riempie di acqua e con il loro camion tutto 
rosso arrivano e dentro ci sono tante cose, ma la 
più bella è la torre con le luci che esce dal tetto e 
toglie il buio”.
Cosi commentano alcuni miei alunni che hanno 
ascoltato in classe i volontari e si sono contesi  
con emozione caschetti e gilet per giocare a fare 
“i Grandi che aiutano per davvero non come 
Spiderman che è solo un cartone”.
Ogni occasione di scambio e conoscenza di 
questa realtà sul nostro territorio è preziosa e foriera 
di valori, come il “Natale è Fratellanza”, ormai 

Tutti con il naso all'insù

Nella scuola dell'infanzia, bambini e volontari giocano ai pompieri. 
Per salutare il carnevale.
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quale associazione facevano parte i miei angeli 
gialli. Non ero convinta che il mondo del web mi 
potesse aiutare ed invece come per magia le ho 
trovate: Fratellanza militare, la squadra era partita 
da Piazza di San Salvi. Ho voluto subito inviare 
un mazzo di fiori con un biglietto ringraziandole 
di “avermi aiutato a respirare”. Attraverso questo 
semplice gesto vorrei veramente ringraziare tutti 
coloro che mettono a disposizione il loro tempo 
ad aiutare gli altri. Ormai in questo mondo così 
“aggrovigliato e frenetico” trovare chi ti aiuta con 
il cuore è veramente difficile. I miei “angeli gialli” 
non hanno mai smesso di rassicurarmi e di tenermi 
la mano. Se fosse possibile e se le avanza qualche 
riga da riempiere per concludere una pagina vorrei 
veramente esternare tutta la mia stima e tutta la mia 
gratitudine ai “mie angeli gialli” che ho avuto la 
fortuna di incontrare! Grazie per aver letto la mia 
lettera, ogni tanto un grazie detto “a voce alta” fa 
bene all’anima e al cuore. Mi definisco una “lacrima 
facile” e le giuro che la mia commozione, appena 
ritrovata la squadra che per motivi di privacy non 
ho potuto ringraziare perché non mi sono stati dati 
i nomi, ha veramente fatto sgorgare dai miei occhi 
lacrime di gioia! Saluti cordiali.

Avv. Bianca Bucci

Caro Direttore, mi permetto di scriverLe per 
condividere con Lei un episodio accadutomi 
e che vorrei potare all’attenzione dei suoi 

lettori. Mi chiamo Bianca (46 anni), esercito la 
professione di avvocato e come ogni 
libero professionista sono sempre 
di corsa e molto presa dal mio 
lavoro. Mercoledì 27 febbraio mi 
trovavo in via Mannelli all’altezza 
di Via Villari, all’improvviso mi 
sono sentita svenire.
Un malessere strano, mi mancava 
il fiato e mi tremavano le gambe 
(non avevo avuto una bella mattinata, un episodio 
mi aveva profondamente scossa e dopo aver 
accumulato troppo stress anche il fisico non regge.) 
Mi sono appoggiata ad una macchina parcheggiata 
e ho iniziato a respirare a fatica, il cuore mi batteva 
fortissimo e il respiro era affannoso. Ho telefonato 
a degli amici che abitano proprio in Via Villari, 
il compagno della mia amica è accorso subito. 
Appena arrivato mi ha vista molto agitata e mi ha 
fatto sdraiare, ero spaventatissima e ho iniziato ad 
avere un rantolo terribile. Subito il mio caro amico 
Ernesto mi ha detto “Bianchina ora si chiama 
l’ambulanza così ti fanno un tagliandino”. E’ stata 
chiamata subito l’ambulanza, il mezzo di soccorso 
è arrivato in tre minuti. Sono scese dall’ambulanza 
quattro signore vestite di giallo, i “miei angeli gialli”. 
L’autista del mezzo mi ha subito fatto respirare 
correttamente mettendomi una mascherina, le altre 
signore mi hanno tranquillizzato subito, mi hanno 
dato tante carezze per farmi calmare e asciugato 
le lacrime, stavo iperventilando. Ero veramente in 
“tilt”, i miei quattro angeli gialli” non mi hanno mai 
lasciato la mano fino alla Santissima Annunziata. 
Caro Direttore, queste persone che prestano il loro 
tempo a tale servizio sono da premiare, con me 
tutte le signore sono state gentilissime, affettuose 
come se fossero mamme! Appena ripresa ho 
scritto un messaggio su face book per capire di 

"Un biglietto di ringraziamento 
e un mazzo di fiori per i miei angeli gialli"

Soccorsa dai volontari della Fratellanza Militare, 
l'avvocato Bianca Bucci ha voluto ringraziare i militi 
che l'hanno salvata scrivendo loro 
una lettera accorata.
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Si torna di casa in Santo Spirito.
La Fratellanza Militare in Oltrarno.

Questo il titolo di un articolo su Assistenza e Soccorso 
dell’aprile del 1984 a firma di Alberto Ceccherini.

Elio Faralli e il presidente dell’allora Federazione 
Nazionale Pubbliche Assistenze (ora ANPAS) 
Patrizio Petrucci, con gli Assessori del Comune di 
Firenze Alberto Amorosi e Giovanni Pallanti. Prese 
posto sul palco anche l’allora segretario Alessio 
Camiciottoli e l’allora segretario della Compagnia, 
che era denominato ancora “Furiere”. E ancora: 
una rappresentanza del Calcio Storico fiorentino 
ravvivava i colori della piazza e la Banda musicale 
di Molin del Piano intonava pezzi di musica 
classica.La prima sede in Oltrarno era stata aperta 
nel 1980 in via della Chiesa al civico 56, un 
locale che oggi è stato demolito per fare posto 
ad un palazzo; un locale che ebbe dei cedimenti 
strutturali e che costrinse i volontari della Fratellanza 
Militare ad operare da una roulotte (Roulotte donata 
dalla storica casa Editrice Le Monnier), posta in 
piazza S. Spirito. Poi ci si trasferì in via del Leone 
e infine nella definitiva sede di via Sant’Agostino. 
Da queste sedi, in quasi 40 anni, sono passati 
tanti uomini e donne che come Militi volontari si 
sono impegnati per la collettività con il tramite della 
Pubblica Assistenza. 
Senz’altro a loro va il merito e il plauso per avere 
mantenuto nel tempo questa presenza associativa 
di pubblica utilità tramandando la tradizione.La 
Pubblica Assistenza nell’ Oltrarno era un ritorno, 
storicamente esisteva un'Associazioni proprio 
in piazza di Santo Spirito dove c’è il distretto 
militare: una targa in bronzo, sotto il pennone, 
lo ricorda tutt’oggi. Ma ce n'era anche un'altra, 
oltretutto attivissima, ma in via San Niccolò. Le 
vicissitudini del fascismo le portarono alla chiusura 
e i beni trasferiti proprio alla Fratellanza Militare. 
Era pertanto scritto nella storia che la Fratellanza 
Militare aprisse una sede della Pubblica Assistenza 
nella riva sinistra dell’Arno.

Moreno Milighetti

Era il 10 giugno, una domenica, e ci 
ritrovammo tutti in piazza S. Spirito per 
inaugurare la sede di via Sant’Agostino - ma 

comunque lì in Oltrarno era da quattro anni che 
c’eravamo come presenza fissa - e quella mattina 
non solo cambiavamo sede ma inauguravamo, in 
un solo “botto”, cinque ambulanze Fiat Ducato. 
Quelle ambulanze, unitamente al cambio di 
sede, rappresentavano in un certo qual modo una 
rinascita dell’associazione dopo anni di oggettive 

difficoltà. L’occasione arrivò da una donazione 
del socio Lodovico Benarri: con il suo gesto fu 
possibile acquistare quattro mezzi, mentre il quinto 
ci venne regalato dalla Banca Popolare dell’Etruria. 
Il parco mezzi di soccorso, in quel periodo, era 
fortemente compromesso dalla vetustà, e l’attività 
della Fratellanza Militare sembrava compromessa.
Quella domenica mattina eravamo in tanti, e su 
di un palco eretto al centro della piazza salirono 
l’allora presidente Ernesto Natali, il Sindaco di 
Firenze Lando Conti (che fu ucciso barbaramente 
dalle Brigate Rosse in via Faentina qualche tempo 
dopo), il presidente del quartiere Luciano Falchini, 
il presidente della Banca Popolare dell’Etruria 
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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.



Grazie per il tuo
*5x1000*

Grazie alla tua donazione per P.A. Fratellanza Militare Firenze al codice �scale 80019870486 
possiamo continuare a svolgere ogni giorno quelle che sono, da oltre 140 anni, le nostre attività di 

assistenza sociale, tra cui il poliambulatorio, il trasporto sanitario e i servizi sociali.

*Il 5x1000 è un contributo �scale, senza aggravio per il contribuente, destinabile contestualmente alla dichiarazione dei redditi 
ad enti che svolgono attività socialmente rilevanti come la Pubblica Assistenza Fratellanza Militare Firenze.
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NUOVE SPECIALISTICHE E SERVIZI PRESSO L'AMBULATORIO!
• Pediatria • Fisiatria • Fitoterapia • Diagnosi e trattamento delle cefalee

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   VENERDÌ  09:30 – 11:00
CHIRURGIA – PROCTOLOGIA  DR. GATTAI    LUNEDÌ   16:00 – 17:00
CERTIFICAZIONE PATENTE  DR. DI GIORGIO  MERCOLEDÌ  17:00 – 18:00
DERMATOLOGIA  DR.SSA DEL SERE  MERCOLEDÌ  16:00 – 18:30
  DR.SSA MAGINI  MARTEDÌ   09:30 – 14:00
  DR. MUSCARELLA  VENERDÌ  17:30 – 18:45
  DR.SSA QUERCIOLI  GIOVEDÌ   09:30 – 14:00
ECOGRAFIA  DR. AZZAROLI  GIOVEDÌ   16:30 – 18:30
  DR. TICCI   LUNEDÌ   09:00 – 12:30
ECOGRAFIA – ANGIOLOGIA  DR. BERARDINO  LUNEDÌ   15:00 – 16:00
ENDOCRINOLOGIA  DR. CIANFANELLI  LUNEDÌ (ALTERN.) 15:00 – 17:00
CENTRO CEFALEE  DR, PIETRINI  LUNEDÌ (ALTERN.) 16:30 – 18:30
FARMACOLOGIA CLINICA     
FISIATRIA  DR. CAVALLI  LUNEDÌ (ALTERN.) 16:30 – 18:00
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
FITOTERAPIA   DR.SSA LA TORRE  MARTEDÌ   11:30 – 12:30
GERIATRIA  DR. POLIDORI  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
GINECOLOGIA  DR.SSA BERLOCO  MARTEDÌ   CONT. SEGRET.
     MERCOLEDÌ  09:20 – 12:00
     GIOVEDÌ   09:20 – 12:30
  DR.SSA LANDINI  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
IGIENE DENTALE  DR.SSA BERLINGOZZI  MERCOLEDÌ  09:00 – 13:00
       15:00 – 19:00
  DR.SSA ROMANELLI  LUNEDÌ    09:00 – 13:00
     VENERDÌ (I, III, V) 15:00 – 19:00
LOGOTERAPIA  DR.SSA ANTIGNANI  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
MEDICINA DEL LAVORO  DR. POLIDORI  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
OCULISTICA  DR. PAOLETTI PERINI     LUNEDÌ   09:30 – 11:30
     MERCOLEDÌ (II) 09:30 – 11:30
  DR.SSA FAVUZZA  GIOVEDÌ   15:00 – 18:00
  DR. SAPPIA   LUNEDÌ   15:00 – 18:00
     MERCOLEDÌ  CONT. SEGRET.
 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
OTORINOLARINGOIATRA  DR. CELLAI   LUNEDÌ   15:00 – 17:00
  DR. FERRIERO  MERCOLEDÌ  15:00 – 17:00
     VENERDÌ  09:00 – 11:30
  DR. TOCCAFONDI  GIOVEDÌ   15:45 – 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  GIOVEDÌ   13:00 – 17:00
OSTEOPATIA  DR.SSA MARINI  MARTEDÌ   14:00 – 18:00
PEDIATRIA  DR.SSA CRISTIANO  MERCOLEDÌ  15:00 – 18:30
PODOLOGIA  DR. MAZZETTI  GIOVEDÌ   09:30 – 14:00
  DR.SSA MIGNINI  GIOVEDÌ   15:00 – 17:30
     VENERDÌ  09:00 – 12:30
  DR.SSA PAPASIDERO  MARTEDÌ   09:00 – 16:00
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  VENERDÌ  10:00 – 12:30
SCIENZA DELLA NUTRIZIONE  DR.SSA BALDINI  LUNEDÌ   09:00 – 13:00
     LUNEDÌ   15:00 – 18:30
     MARTEDÌ  (II-III-IV-V) 09:00 – 13:00
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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