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RIFLESSIONI

Forse per l’avvicinarsi della fine dell’anno, forse 
per l’imminente inizio del nuovo, forse per il se-
dimentarsi di complessi processi culturali, il pe-
riodo natalizio, qualunque sia lo spirito con cui 
lo si affronta, offre quasi sempre l’opportunità di 
una riflessione. Anche nella nostra Fratellanza è 
tempo di riflessioni, o più in generale, è tempo 
di riflessioni per il mondo del volontariato che, 
in maniera sempre più forte, si trova di fronte a 
nuove e complesse sfide. Si tratta di sfide che, 
per essere affrontate efficacemente, impongono 
di avere sempre crescente chiarezza sul ruolo 
che il Sistema Volontariato assolve nella società.
Tale necessità si fa sempre più forte quando, 
come negli ultimi tempi, si ha quasi l’impressione 
che con il volontariato si giochi al “tiro al ber-
saglio”; faccio alcuni sintetici esempi, critici ed 
attualissimi:

• Il disinvestimento progressivo in tema di Servi-
zio Civile. Si assiste ad una progressiva e sostan-
ziale riduzione degli stanziamenti economici di-
sponibili a finanziare i progetti di Servizio Civile. 
In assenza di interventi, nell’arco dei prossimi tre 
anni, vedremo quasi dimezzare i posti disponibi-
li. In buona sostanza, ad un giovane su due verrà 
negata la possibilità di vivere questa esperien-
za di formazione umana, tecnica e sociale. Si 
riduce, di fatto, l’opportunità di formare individui 
più consapevoli rispetto ai bisogni della comunità 
limitando molto la capacità di offrire risposte ed 
aiuti a quella parte della società più fragile.

• I tentativi di escludere dalla riflessione e dal 
confronto sulla riforma dei sistemi di soccorso 

sanitario territoriale, il mondo 
del volontariato. Volontaria-
to, che in moltissimi casi è 
soggetto strutturato e strut-
turante del sistema, fin 
dalla sua nascita e che 
garantisce, da sempre, 
qualità, sostenibilità, ca-
pillarità, umanità e molto 
altro, per tutti, senza distin-
zione alcuna.     
   
• I tentativi di descrizione di 
uno standard formativo unico che 
possa definire il profilo del soccor-
ritore e dell’autista-soccorritore. Anche in 
questo caso sembra opportuno per alcuni, evitare 
un confronto concreto con l’esperienza di grande 
qualità, efficacia ed efficienza che garantisce il 
soccorso e l’assistenza alle persone da sempre.

• La lentissima progressione della riformulazione 
normativa del Terzo Settore innescata dal  D.lgs 
117/17 ed ancora in fase di definizione gene-
rale. I tempi lunghi con cui la riforma sta dispie-
gando la sua portata tendono di fatto ad incarce-
rare le organizzazioni di volontariato in processi 
dispendiosi di valutazione ed organizzazione, 
lasciandole rivolte ad un futuro incerto.

Dei molti temi che si potrebbero elencare, ho vo-
luto ricordare solo i più attuali e forse i più noti, 
ma certamente si comprenderà come il mondo 
del volontariato abbia in questo momento neces-
sità di esplicitare con estrema chiarezza il proprio 
mandato sociale., comprendendo se effettiva-
mente la società tutta, le persone avranno la lun-

Fratellanza Militare: il nostro bene comune

La riflessione di fine anno, e gli auguri, 
del Presidente e del Consiglio.
"Ci impegnamo a diffondere la cultura della solidarietà, 
dell'uguaglianza, della partecipazione volontaria 
e del confronto democratico". 
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gimiranza di confermarglielo. Sulla scia di queste 
e di molte altre riflessioni, il Consiglio Direttivo di 
Fratellanza Militare Firenze, proprio nelle ultime 
settimane, si è impegnato in un importante lavoro 
di “messa a fuoco” (concedetemi la metafora fo-
tografica), della missione associativa.

Si è ritenuto importante fare questa operazione, 
nella fase iniziale di questo mandato Consiliare, 
affinchè fosse ben marcato e condiviso con tutti 
voi, il sentiero da seguire per realizzare e vive-
re gli obiettivi ed i valori fondamentali alla base 
del nostro sodalizio. Ancor più, per cercare di 
rendere ancora più chiaro il perché consideria-
mo “bene comune”, “bene collettivo” la nostra 
associazione e le molte altre organizzazioni di 
volontariato che operano attraverso l’immagina-
bile impegno di migliaia e migliaia di volontari.  
“Costruiamo ponti, reti e connessioni tra le perso-
ne e con il territorio. Realizziamo progetti concre-
ti per migliorare la qualità della vita di chiunque 
esprima un bisogno, o versi in una condizione di 
fragilità. Ci impegniamo a diffondere la cultura 
della solidarietà, dell’uguaglianza, della parte-
cipazione volontaria e del confronto democrati-
co sui temi comuni alla vita sociale. Soccorrere, 
assistere, educare, formare, sono i nostri obiet-
tivi. Passione, tecnica e qualità i nostri strumen-
ti. Vogliamo essere: Umani nelle mani”.

Questa la sintesi che abbiamo trovato e che pro-
poniamo a tutti voi. Pensiamo possa essere un va-
lido punto di partenza rispetto a quello che con-
cretamente dovremmo ambire a fare ogni giorno, 
di quello che dovrebbe condurre il nostro agire, 
le nostre relazioni interne ed esterne all’Associa-
zione. Se da un lato questa sintesi rappresenta 
una serie di obiettivi a cui riportarsi ed una strada 
da percorre, dall’altro vorremmo che fosse anche 
un vettore verso la Comunità, affinchè rimanga 
sempre vivo e sotto gli occhi di tutti l’obiettivo dei 
volontari, persone comuni che vedono nell’impe-
gno condiviso a partecipare un valore aggiunto 
senza uguali, una responsabilità collettiva ed in-
derogabile, un costante stimolo per le istituzioni, 
un appoggio solido sul quale contare.

Quando si leggono i numeri delle attività svolte, 
quando si osserva la progettualità ed il potenziale 
innovativo che viene espresso nella realizzazione 
di nuove forme di assistenza ed aiuto, quando si 
conta il tempo che le persone dedicano sponta-
neamente a contribuire a questo ambiziosissimo 
progetto, quando si conoscono i volontari e la 
loro costante ambizione a costruire una società 
più equa e la loro voglia di mettersi a disposizio-
ne, quando si riscontra la qualità umana e tecni-

ca, anche le sfide più impegnative si affrontano 
con maggiore serenità.

VITA ASSOCIATIVA

Ai nuovi stimoli la nostra associazione ha sempre 
reagito con grande dinamismo, le prime “reazio-
ni” le vedremo nel prossimo futuro e sperando di 
lasciarvi con una “sana” curiosità, vi anticipò che 
le novità riguarderanno la continuità assistenziale 
sia in ambito sociale, sia sanitario, la formazione 
ed alcuni progetti in ambiti decisamente nuovi, 
potremmo dire sperimentali.
Vorrei segnalarvi alcune iniziative che, in questo 
ultimo periodo l’associazione ha organizzato 
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coinvolgendo proprio la comunità, i professioni-
sti, soci e volontari: 

• La giornata di sabato 30 novembre, presso il 
Quartiere 2, è stata dedicata alla prevenzione on-
cologica pediatrica dei nevi: i medici dermatologi 
del poliambulatorio di piazza S. Salvi ed i nostri 
volontari si sono dedicati ad un’iniziativa gratuita di 
prevenzione nei confronti dei più giovani. 

• Sempre il poliambulatorio di piazza S. Salvi 
è stato dotato di un importante  presidio  che 
permette di eseguire  l’esame OCT, ovvero la 
Tomografia ottica computerizzata. Si tratta di un 
esame diagnostico non invasivo che consente di 
ottenere scansioni della cornea e della retina utili 
alla diagnosi ed al follow-up di molte patologie. 
E’ quindi possibile prenotare le relative visite ocu-
listiche al fine di eseguire l’esame.

• Durante la giornata del 13 novembre, presso 
la Sala d’Arme del Comune di Firenze, Fratel-
lanza Militare Firenze ha organizzato insieme al 
Comune di Firenze, AMI Associazione Avvocati 
Matrimonialisti Italiani, al Comitato Pari Oppor-
tunità dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, Di-
ritti in Movimento, Fondazione per la formazione 
forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze e 
Scuola Forense, il seminario di studi e formazione 

dal titolo: “La famiglia in crisi: problemi, prospetti-
ve e nuove modalità di tutela dei diritti”.  L’evento 
ha registrato un grande interesse.

L’attività dell’Associazione è stata come sempre 
fervente, tra impegni del gruppo formazione, 
gli impegni per la copertura dei molti servizi 
quotidiani, l’esercitazione dei volontari, l’inizio 
del nuovo corso per volontari ed i molti retrai-
ning per i volontari già esperti, la ripresa del 
servizio emergenza freddo, che ci trova come 
sempre pronti ad intervenire in sinergia con le 
altre organizzazioni cittadine, i molti eventi 
sportivi ed i servizi straordinari. Il 9 Dicembre 
abbiamo avuto il piacere di garantire la sorve-
glianza sanitaria al “Christmas Party” di Fioren-
tina AC e molto, molto altro.  

Quelli appena trascorsi sono stati anche mesi 
difficili per i fatti legati agli eventi climatici: 
precipitazioni straordinarie che hanno prodotto 
esondazioni, allagamenti, maree di particolare 
intensità,  il terremoto in Albania, la necessità 
di intensificare le azioni di monitoraggio e al-
tro. Tutti eventi rispetto ai quali i volontari (di 
Fratellanza Militare Firenze e delle altre Pub-
bliche Assistenze, così come quelli delle altre 
organizzazioni di volontariato) sono stati pronti 
ad intervenire o semplicemente a monitorare 
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per la nostra sicurezza. Il calendario 2020 è 
disponibile presso tutte le sedi e presso l’ambula-
torio, se non lo avete ancora, passate a prender-
lo. Quest’anno ci sono le foto dei nostri servizi, 
della nostra città e delle nostre persone; il tutto 
realizzato dai volontari fotografi e grafici.

Presso la sede di piazza S. Maria Novella, sono 
in corso i lavori di ristrutturazione del chiostro, 
che sarà finalmente restituito al decoro che me-
rita. Presso la sede di piazza S. Salvi è stato ri-
attivato a pieno regime il magazzino associativo 
ed al poliambulatorio è stata conferita maggior 
visibilità e riconoscibilità con nuove insegne. Alla 
sede di via Sant’Agostino i lavori per la nuova 
sede stanno per prendere finalmente il “via”: ci 
vorrà un po’ di pazienza, occorreranno tempi lun-
ghi, ma sono certo che al termine dei lavori sarà 
grande per tutti la soddisfazione ed ancora più 
grande il beneficio per territorio.   

Tra RIFLESSIONI e VITA ASSOCIATIVA

La voglia di raccontare a tutti Voi la vita dell’As-
sociazione è sempre tantissima, molti vivono 
quotidianamente questi eventi come volontari, o 

come familiari di quei volontari sempre indaffarati 
e pronti a partire, molti altri ci osservano reattivi 
nel darci un contributo quando serve, altri, vorrei 
potessero desiderare fare altrettanto, leggendoci.  
Quindi tra riflessioni e vita associativa a tutti voi 
GRAZIE per quello che avete fatto anche quest’an-
no, ai vostri cari GRAZIE per la pazienza, a chi 
semplicemente ci osserva GRAZIE per la voglia 
di farsi contaminare.
Voglio salutarvi con un’immagine natalizia che mi 
è balenata in testa, quella delle luci che avvolgo-
no gli alberi di natale, di tanti colori diversi, che 
si accendono e si spengono, ma che non lascia-
no mai l’albero realmente al buio. Ecco, i volon-
tari, i soci che ci sostengono e che condividono 
la nostra missione sono quelle luci, si accendono 
e si spendono per poi accendersi nuovamente 
senza mai lasciarci completamente al buio. 
Abbiate cura di questo tesoro prezioso e lascia-
tevi contaminare da quell’inesauribile spirito che 
li contraddistingue.

Da parte del Consiglio Direttivo e di tutta l’Asso-
ciazione, i migliori auguri!

Il presidente
Niccolò Mancini 
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"Esercitazione! Esercitazione! Esercita-
zione! Un uomo è caduto da un'impal-
catura. Squadra 2 intervenite" 

Il silenzio della campagna di Cardetole all'im-
provviso, durante la notte di venerdì 11 otto-
bre, viene interrotto da questo messaggio un 
po' inquietante. Un cane comincia  ad abba-
iare e, anche un cavallo non ci sta: ma cosa 
vuole tutta questa gente? Suoni, luci, qualcosa 
che vola in alto....  ma è un Drone!“
Ebbene sì finalmente è iniziata l'esercitazio-
ne dei Volontari della Fratellanza Militare: tre 
giorni nelle campagne di San Piero a Sieve 
presso un casolare tutto a nostra disposizione, 
camerate, sala da pranzo e una bella cucina 

ESERCITAZIONE! 
ESERCITAZIONE! 
ESERCITAZIONE!

Il silenzio della campagna di Cardetole 
all'improvviso viene interrotto da questo messaggio.... 
parte così la tre giorni nelle campagne di San Piero a Sieve. 
Il racconto di una nottata con i volontari della Fratellanza Militare.

per i pranzetti che Lorenzo preparerà vestito 
da chef! E poi uno splendido spazio all'esterno 
per simulare scenari di soccorso, svagarsi e, 
perché no, dare due calci a un pallone. C'è 
proprio tutto per cominciare questa esperienza 
che ha richiesto mesi di preparazione perché 
tutto funzionasse al meglio.  Svolgere servizio 
di soccorso sanitario è una delle nostre attività 
principali e dobbiamo capire e conoscere al 
meglio i protocolli di rianimazione e di gestio-
ne del paziente traumatizzato. 
Questa esercitazione rappresenta un momento 
importante per verificare la nostra preparazio-
ne e imparare utilizzando la tecnica della si-
mulazione. Tornando a quella notte, all'uomo 

ES
ER

CI
TA

Z
IO

N
E



FRATELLANZA MIL ITARE FIRENZE

Bimestrale d’informazione

8

ESER
CITA

Z
IO

N
E

caduto dall'impalcatura, una squadra di Vo-
lontari si avvicina a Paolo che urla e si lamenta 
come fosse tutto vero, e che le magiche mani 
di esperte truccatrici hanno trasformato in un 
perfetto politraumatizzato! Ma la squadra che 
interviene ha una particolarità, il caposervizio 
indossa un casco sul quale è montata una te-
lecamera. Tutto quanto viene registrato, ogni 
suono,ogni gesto. 
Alessandro è il nostro uomo delle riprese che 
ha dormito tre ore per notte impegnato a mon-
tare i filmati per il giorno dopo…. anche quel 
drone che ci ronza sulla testa è opera sua.Ac-
canto alle squadre impegnate nei soccorsi ci 
sono i Formatori della Fratellanza Militare che 

seguono con attenzione ogni gesto,  e, che 
hanno ideato nel dettaglio la scaletta delle at-
tività da svolgere nei tre giorni e i contenuti di 
ogni scenario che verrà simulato da Volontari 
preventivamente formati al “duro compito del-
la vittima”.

Gli scenari che vengono proposti sono com-
plessi e suscitano qualche mugugno: “ma 
come è possibile che due donne che stanno 
mangiando ad una sagra vengano colpite da 
un albero che crolla e si trovino una sopra 
una panca e l'altra sotto la panca perpendi-
colarmente? Ma lo fate apposta a farci trova-
re situazioni quasi impossibili?” Ex post, una 
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riflessione risulta predominante, quello che ha 
trionfato nei giorni che vanno dall’11 al 13 
Ottobre, scorso, è stato il concetto di squa-
dra, dal momento in cui è stata affrontata la 
simulazione di uno scenario complesso, fino 
al debriefing successivo che, attraverso il vi-
deo effettuato ha permesso a tutti i componenti 
di confrontarsi con il proprio team leader sullo 
svolgimento e l’esecuzione dello stesso.Una 
formazione vera, continua, pragmatica che 
valorizza il fondamentale ruolo che ogni com-
ponente della squadra ha durante lo svolgi-
mento di un servizio. La fatica e la stanchezza 
ci sono, ma l’obiettivo di queste tre giornate è 
stato raggiunto: instaurare rapporti di amicizia 

e fiducia l’un l’altro, imparare a conoscersi sul 
campo simulato, in modo da essere più coesi 
ed efficaci nella nostra quotidiana attività di 
soccorso. 
Grazie a tutti coloro che hanno partecipato, 
a coloro che hanno aiutato nella realizzazio-
ne, a chi ci ha supportato e ha fatto in modo 
che si potesse realizzare questo fine settimana 
indimenticabile. “esercitazione, esercitazione, 
esercitazione!”.

Grazie! Viva la Fratellanza!

Simonetta Marconi
Mirco Pampana 



FRATELLANZA MIL ITARE FIRENZE

Bimestrale d’informazione

SA
N

ITÀ

10

gia. Bambini, genitori, insegnanti difficilmente 
si possono accorgere di tale patologia, spesso 
la diagnosi viene fatta in età avanzata quando 
ormai la situazione è irreversibile. La più impor-
tante metodica per la diagnosi è la classica 
misurazione della vista.
Dalla nascita e fino a circa 5/6 anni è ne-
cessaria che ci sia una corretta stimolazione 
dell’apparato visivo. Se tra i due occhi, uno 
vede bene e l’altro meno, il cervello tende ad 
escludere le immagini provenienti da quest’ul-
timo ed ad usufruire sempre più delle immagi-
ni migliori. Questo processo di inibizione può 
portare ad una diminuzione visiva più o meno 
grave ma sicuramente permanente e che non 
può essere corretto in nessuna maniera a svilup-
po avvenuto. 
L’occhio pigro può essere curato fino ai 12/13 
anni, ma comunque è bene ricordarsi che più 
precoce è la diagnosi, migliore e duraturo può 
essere il recupero funzionale. Il trattamento si 
avvale della cosiddetta penalizzazione, ossia 
penalizzare l’occhio che vede meglio a favo-
re dell’altro occhio che deve essere adeguata-
mente e correttamente stimolato. Per la pena-
lizzazione possiamo ricorrere ad un’occlusione 
(chiusura dell’occhio buono per un determinato 
periodo di tempo), al’uso di gocce dilatanti 
(per far vedere meno l’occhio migliore), oppure 
ad idonei occhiali ed esercizi ortottici. Infatti il 
primo passo per un’efficace terapia è quello 
di eliminare le cause scatenanti correggendo 
eventuali vizi refrattivi (ipermetropia,miopie e 
astigmatismo) e, se presenti, le cause esterne 
che impediscono la corretta visione. Rimosse o 
corrette queste, si proseguirà nel tempo (mesi, 
a volte fino al completo sviluppo) con opportuni 
controlli per radicalizzare il miglioramento visi-
vo raggiunto. 

Fra i 6 e i 7 anni (periodo plastico), en-
trambi gli occhi devono ricevere ed inviare 
al cervello immagini nitide. Qualsiasi cosa 

che interferisca con la visione può condurre 
all’ambliopia. Statisticamente l’occhio pigro si 
presenta in circa il 3% dei bambini sotto i 6 
anni. E’ considerata come una delle prime cau-
se de deficit visivo sotto i 20 anni. L’occhio pi-
gro non da generalmente, alcuna sintomatolo-

L’Ambliopia:
l’importanza dello screening visivo 
prescolare

L’Ambliopia, comunemente detta occhio pigro, è un termine con cui 
viene definito un occhio in apparenza normale che però non vede 
correttamente. Il sintomo principale è un deficit dell’acuità visiva.
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al solo esame del fondo oculare. Così, anche 
nelle fasi più avanzate l’esame permette di va-
lutare le alterazioni degli strati retinici maculari 
e di confrontarle con gli esami precedenti per 
valutare eventuali segni di progressione di ma-
lattia. L’esame OCT e la visita oculistica rappre-
sentano, ad oggi, i capisaldi della diagnosi e 
del monitoraggio delle maculopatie ed il primo 
passo per poter decidere se il paziente necessi-
ta di ulteriori esami o di terapia.
In termini di diagnosi precoce, l’OCT (rapido, 
semplice e indolore) è consigliato ai pazienti 
affetti da diabete, i pazienti con familiarità per 
maculopatia senile e tutte quelle persone che 
lamentino disturbi sospetti come distorsione del-
le immagini, visione disturbata nella porzione 
centrale, alterata percezione dei colori o del 
contrasto.

Le due cause principali di maculopatia nel 
nostro Paese sono il diabete e la degenera-
zione maculare senile. Questo tipo di ma-

lattie determinano, negli anni, una progressiva 
perdita della vista che in alcuni casi può arriva-
re alla cecità assoluta, con un forte impatto sulla 
qualità di vita di chi ne soffre; inoltre, nelle fasi 
iniziali la maculopatia può esser del tutto priva 
di sintomi, rendendo ancora più importante - 
ora che ne abbiamo i mezzi - la possibilità di 
eseguire una diagnosi precoce. Lo scopo della 
diagnosi precoce, in assenza di sintomi o solo 
con disturbi visivi molto lievi, consiste nell’indivi-
duare la malattia quando ancora si trova nelle 
fasi iniziali, per poter programmare controlli più 
serrati e, se necessario, indirizzare il pazien-
te verso esami diagnostici più approfonditi o 
verso le terapie che si renderanno necessarie, 
evitando così di scoprire la malattia quando è 
ormai in una fase troppo avanzata per ottenere 
dei benefici significativi dal trattamento.
La maculopatia diabetica rappresenta una 
complicanza importante e frequente dei pa-
zienti affetti da diabete - sia di tipo 1 che di 
tipo 2 - e rappresenta la causa più importante 
di riduzione o perdita di vista nei pazienti dia-
betici, spesso già in età giovanile (<50 anni).
La maculopatia senile, invece, rappresenta l’af-
fezione retinica più frequente ed invalidante nei 
pazienti meno giovani (>65 anni).
La diagnosi precoce o il monitoraggio di queste 
condizioni si basa, oltre che sulla visita oculisti-
ca (indispensabile), anche su esami strumentali 
di cui il più importante è l’OCT. Questo esame 
consiste in una “fotografia” della macula con 
uno strumento dedicato che in pochi secondi 
ne fornisce immagini dettagliate permettendo di 
evidenziare segni di malattia che in una fase 
precoce possono non essere facilmente visibili 

L’importanza dell’OCT nella prevenzione 
e nella diagnosi di maculopatia

Le maculopatie sono un gruppo di  malattie che interessano 
la macula, ovvero la regione centrale della rètina necessaria 
a svolgere tutte quelle attività che richiedono una visione dettagliata 
e nitida (leggere, guidare, riconoscere i volti). M
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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.



13

Arno: sorvegliato speciale

Arrivano le piogge e l’Arno torna a far paura: 
una domenica a sorvegliare il nostro grande fiume.

grave rischio se stesso ed eventuali soccorritori. 
Episodio che dimostra quanto ancora ci sia da 
fare in termini di prevenzione e di promozione 
di una “cittadinanza consapevole”. 
L’indelebile ferita dell’alluvione del 1966 ha 
probabilmente portato con sé, nell’immagina-
rio collettivo, l’idea che il fiume sia pericoloso 
“solamente” in caso di esondazione; ma sap-

Dopo un ottobre insolitamente caldo e 
soleggiato novembre ci ha accolto con 
giornate di piogge molto intense, che 

hanno presto ingrossato i nostri fiumi grandi e 
piccoli e saturato i terreni. E così, nel weekend 
del 16 e 17 novembre scorsi, siamo stati prima 
allertati e poi attivati come volontari di Prote-
zione Civile, per svolgere il servizio di sorve-
glianza della piena del fiume Arno. Dalle 6 di 
domenica mattina fino alle 23 di sera ci siamo 
alternati, in collaborazione con le altre associa-
zioni, nel monitoraggio del nostro grande fiume 
cittadino e dei suoi argini. In particolare, ci sia-
mo occupati di fornire i dati dell’onda di piena 
alla stazione idrometrica degli Uffizi: ogni 30 
minuti, armati di radio e torcia (e sotto lo sguar-
do incuriosito dei tanti turisti), abbiamo control-
lato e riferito alla sala centrale la crescita (e de-
crescita) del livello del fiume, in conseguenza 
del passaggio dell’onda di piena all’idrometro 
sulla spalletta di fronte alla Galleria. 
Altra importante attività è stata il monitoraggio 
degli argini del troncone del fiume dagli Uffizi 
al Girone. Ed è proprio durante questi giri di 
perlustrazione che mi sono resa conto, alla mia 
prima esperienza in questo genere di servizio, 
di quanto sia necessaria e fondamentale l’atti-
vità di comunicazione e informazione alla citta-
dinanza che la Protezione Civile porta avanti 
da anni, ad esempio con campagne come “Io 
non rischio”. Mi ha colpito molto vedere quan-
ta gente, complice anche la bella giornata di 
sole, si affollasse sugli argini, attirata dallo spet-
tacolo di un Arno impetuoso e gonfio d’acqua, 
desiderosa di fare foto, selfie e video, noncu-
rante dei potenziali rischi; addirittura abbiamo 
visto una persona, in evidente difficoltà, impe-
gnata a fare canottaggio con il fiume in piena 
e pieno di detriti trascinati a valle, mettendo in 

FRATELLANZA MIL ITARE FIRENZE
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piamo bene che non è così. Anzi, in situazioni 
come l’ultima che abbiamo vissuto, i rischi ven-
gono soprattutto dopo il passaggio dell’onda 
di piena, quando – venuta meno la pressione 
dell’acqua che li ha sorretti – gli argini rischia-
no di crollare perché saturi d’acqua o perché 
l’acqua, scavando da sotto e portando via 
le componenti sabbiose e più sottili del terre-
no, potrebbe aver creato delle voragini. Alle 
22.30 l’Arno ha smesso di fare paura (almeno 

a Firenze), scendendo sotto i livelli di guardia. 
Con più consapevolezza di quanta ne aves-
si a inizio turno, ho chiuso i registri, salutato 
chi aveva condiviso con me una domenica da 
volontario e, lasciandomi alle spalle i fari e i 
lampeggianti dei vigili del fuoco e dei tecnici 
ancora impegnati sul Lungarno, sono rientrata 
in sede... fino alla prossima allerta. 

Tessa Piazzini
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AGOPUNTURA  DR. CONTI  MARTEDÌ   15:00 – 18:00
ALLERGOLOGIA – IMMUNOLOGIA  DR. TURCHINI  MERCOLEDÌ (ALTERN.) 09:00 – 11:00
ANGIOLOGIA – ECO DOPPLER  DR. CIPRIANI   MERCOLEDÌ  17:00 – 18:00
  DR. FERLAINO   VENERDÌ  15:00 – 16:45
AUDIOLOGIA  DR.SSA LEPRINI  MARTEDÌ   14:30 – 16:00
CARDIOLOGIA  DR.IDINI  VENERDÌ  09:30 – 10:30
  DR.GLIOZHENI  MERCOLEDÌ  15:00 – 17:00
CHIRURGIA – PROCTOLOGIA  DR. GATTAI   LUNEDÌ   16:00 – 16:45
DERMATOLOGIA – VENEROLOGIA  DR.SSA DEL SERE  MERCOLEDÌ  16:00 – 18:20
  DR.SSA MAGINI  MARTEDÌ   09:45 13:20
  DR. MUSCARELLA  VENERDÌ  17:30 – 18:20
  DR.SSA QUERCIOLI  GIOVEDÌ   09:30 – 13:00
ECOGRAFIA  DR. AZZAROLI  GIOVEDÌ   16:30 – 18:30
  DR. BERARDINO  LUNEDÌ   15:00 – 15:45
  DR. TICCI  LUNEDÌ   09:00 – 12:30
ENDOCRINOLOGIA – DIABETOLOGIA  DR. CIANFANELLI  LUNEDÌ (ALTERN.) 15:00 – 16:00
FARMACOLOGIA CLINICA- CEFALEE  DR. PIETRINI  LUNEDÌ (ALTERN.) 16:30 – 18:00
FISIATRIA  DR. CAROSELLA  MARTEDÌ   09:00 – 10:40
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. POLIDORI  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
GINECOLOGIA  DR.SSA BERLOCO  MARTEDÌ (2°-4°) 15:00 – 17:30
    MERCOLEDÌ  09:20 – 11:20
    GIOVEDÌ   09:20 – 11:40
  DR.SSA LANDINI  LUNEDÌ (1°-3°) 16:20 – 18:20
IGIENE DENTALE  DR.SSA BERLINGOZZI  MERCOLEDÌ  09:00 – 12:00
      15:00 – 18:00
  DR.SSA ROMANELLI  VENERDÌ (1°-3°-5°) 15:00 – 18:00
  DR.SSA FINIZIO  LUNEDÌ   09:00 – 12:00
LOGOTERAPIA  DR.  PIZZOLLI  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
NUTRIZIONISTA  DR.SSA BALDINI  LUNEDÌ   09:00 – 12:30
SCIENZA ALIMENTAZIONE    LUNEDÌ   15:00 – 17:30
    MARTEDÌ (2°-3°-4°-5°) 09:00 – 12:30
OCULISTICA  DR. PAOLETTI PERINI     LUNEDÌ   09:30 – 11:30
    MERCOLEDÌ (2°) 09:30 – 11:30
  DR.SSA FAVUZZA  GIOVEDÌ   15:00 – 17:40
  DR. SAPPIA  LUNEDÌ   15:00 – 17:45
    MERCOLEDÌ (1°-3°) 09:30 – 12:00
  DR.SSA SCRIVANTI  VENERDÌ  09:20 – 12:20
  DR. CASTAGNA  VENERDÌ  16:30 – 18:15
OCT (TOMOGRAFIA OTTICA COMPUTERIZZATA)   CONTATTARE LA SEGRETERIA 
ODONTOIATRIA-IMPLANTOLOGIA  DR. BIGGIO  MARTEDÌ   09:00 – 16:30
    GIOVEDÌ   09:00 – 16:30
  DR. GNESI  LUNEDÌ   09:00 – 12:00
ORTODONZIA  DR.SSA GORETTI  VENERDÌ (2°) 15:00 – 18:15
  DR.SSA CORTESI  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
ORTOPEDIA – TRAUMATOLOGIA  DR. CAROSELLA  MARTEDÌ   09:00 – 10:40
  DR. MAZZUCCO  GIOVEDÌ (2°- 4°) 09:15 – 12:45
  DR. ROSETI  GIOVEDÌ   15:00 – 16:15
  PROF. COTUGNO  MERCOLEDÌ (ALTERN.) 09:20 – 11:20
ORTOTTICA  DR.SSA FORCONI  GIOVEDÌ   13:00 – 16:40
OTORINOLARINGOIATRA  DR. CELLAI  LUNEDÌ   15:00 – 16:40
  DR. FERRIERO  MERCOLEDÌ  15:00 – 17:00
    VENERDÌ  09:00 – 11:15
    VENERDÌ  15:00 – 16:15
  DR. TOCCAFONDI  GIOVEDÌ   15:45 – 18:00
PEDIATRIA  DR.SSA CRISTIANO  MERCOLEDÌ (1°-3°) 15:00 – 17:00
PODOLOGIA  DR. MAZZETTI  GIOVEDÌ   09:30 – 13:00
  DR.SSA MIGNINI  GIOVEDÌ   15:00 – 18:00
    VENERDÌ  09:00 – 12:00
PNEUMOLOGIA  DR. PLACANICA  VENERDÌ  17:00 – 18:30
PSICOLOGIA  DR.SSA BIZZARRI  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
  DR.SSA GARAU  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
REUMATOLOGIA  DR.SSA  SEMMOLA  VENERDÌ  10:00 – 11:45
RINNOVO PATENTE  DR. DI GIORGIO  MERCOLEDÌ  17:00 – 17:45

LEGENDA: altern.: alternato    •     1°-2°-3°-4°-5°: giorno del mese
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