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Un altro anno di intenso lavoro insieme è 
trascorso e già ci stiamo confrontando con 
le attività e le sfide che il nuovo anno sta 

prospettando. 
L’avvicendarsi fra il vecchio ed il nuovo anno, è 
sempre un momento nel quale si è portati a fare 
bilanci e ciò capita anche a chi vi sta scrivendo. 
E’ il momento in cui si parla dei traguardi 
raggiunti, degli obiettivi sui quali stiamo lavorando 
e si delineano aspettative ed idee per il tempo 
che verrà. Quest’anno, il mio pensiero si è però 
soffermato sull’idea che, talvolta, possa accadere 
di costruire questi “bilanci” dando “per certa” la 
disponibilità di molte delle risorse di cui si è disposto 
in precedenza, o meglio, che queste esistano 
aprioristicamente. Si tratta di una riflessione 
che, proprio negli ultimi periodi dell’anno, è 
prepotentemente riemersa perché applicata al 
mondo del volontariato e più in generale di 
tutti gli enti che, senza fini di lucro, operano in 
aiuto ai deboli, ai bisognosi, che contrastano le 
marginalità, le discriminazioni, che intervengono 
laddove vi siano emergenze e quant’altro. Questo 
concetto, se applicato al mondo del volontariato, 
pone l'opera del volontariato, così come lo stesso 
concetto di volontariato in estremo pericolo. Il 
pericolo consiste appunto nel considerare scontate 
la disponibilità di persone, di mezzi, di risorse di 
pensiero, di quelle organizzative, della capacità 
economica, della disponibilità di tempo, ecc... 
Alcuni ambiti del pensiero e dell’azione di governo, 
proprio nel periodo finale dell’anno, durante 
l’intervento di revisione della legge di bilancio, 
sembrano proprio aver dato per scontato che le 
risorse ed i servizi che gli enti benefici portano 
avanti, nei confronti di bisogni essenziali per le 
persone e per la collettività, siano disponibili 

prescindendo da qualsivoglia azione si ponga 
in atto. Infatti, con una sconcertante facilità (forse 
superficialità?), si è sostanzialmente raddoppiata 
parte dell’imposizione fiscale a tutti gli enti che 
esercitano attività di assistenza sociale, sanità, 
beneficienza, istruzione, educazione, protezione 
civile, ecc…;  enti senza fini di lucro che, in una 
notte, si sono visti tagliare di netto molte delle 
possibilità di autofinanziare interventi incidenti 
nel vastissimo ambito dei bisogni collettivi. Come 
sempre è bastato pochissimo, solo qualche 
parola: “29-octiesdecies. L’articolo 6 del decreto 
del Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n.601, è abrogato”
Tradotto in termini concreti, non consentire ad 
un’organizzazione benefica, di godere ad 
esempio di una IRES agevolata significa 
per quell’organizzazione rinunciare 
all’acquisto ad esempio di 
un’ambulanza, di un automezzo per 
i trasporti di persone diversamente 
abili o per coloro che necessitano 
di sottoporsi a terapie 
continuative, o ancora di non 
provvedere all’aggiornamento 
di attrezzature o di strutture, 
di ridurre gli investimenti in 
formazione nei confronti dei 
propri operatori, o ancora di non 
disporre di quella strumentazione 
che può necessitare in caso di una 
calamità grande o piccola (e come 
sappiamo non sono infrequenti nel nostro 
Paese), ecc... Come diretta conseguenza di 
questo atteggiamento si ottiene un impatto negativo 
sulle migliaia di progetti e servizi che questi enti 
benefici portano avanti nella quotidianità, con 

"Giù le mani dal Volontariato"

Il governo, a sorpresa, ha deciso di raddoppiare 
l'imposizione fiscale per le associazioni No Profit. 
Il presidente del Consiglio ha promesso un intervento a gennaio 
ma se non ci sarà un passo indietro da Roma, 
per il 2019 saranno a rischio molti servizi essenziali. 
Il punto e l'opinione del Presidente 
della Fratellanza Militare Firenze, Niccolò Mancini
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fatica ed attraverso la propria risorsa più grande, 
l’umanità di migliaia di persone che si pongono a 
disposizione. 
Avete compreso bene, ho detto migliaia, perchè 
questa è la misura dell’intervento delle associazioni 
benefiche nel nostro paese, migliaia di migliaia 
di servizi erogati ogni anno, attraverso migliaia 
di migliaia di persone di buona volontà e di 
grande capacità tecnica ed umana. I servizi che 
erogano le organizzazioni senza fini di lucro ed in 
particolar modo le organizzazioni che hanno nel 
loro DNA il volontariato come elemento strutturale, 
nascono e crescono con due finalità principali: 
rendere i cittadini attivi e colmare i vuoti che si 
vengono a creare nell’azione di governo del 
territorio. Quale quindi errore più grande si può 

commettere se non quello di andare a penalizzare 
chi interviene, senza fini di lucro, in aiuto nel 
momento del bisogno e nelle emergenze sociali, 
chiedendo agli stessi cittadini di partecipare per 
portare quell’aiuto? 
La questione tuttavia non investe solo l’aspetto 
economico, rispetto al quale il mondo del non-
profit si confronta da sempre, ma piuttosto il 
ruolo e l’attribuzione di valore circa il contributo 
concreto apportato dal mondo del volontariato 
alla nostra esistenza, alla nostra società. Se si 
afferma che attraverso il volontariato i cittadini 
hanno la possibilità di partecipare alla costruzione 
di una società migliore, di rendersi attivi, sensibili 
e consapevoli delle necessità delle società in cui 
vivono, di condurre esercizi di virtuosa convivenza 

Anpas è l’associazione che aggrega a 
livello nazionale le pubbliche assistenze e 
della quale Fratellanza Militare Firenze fa 
parte. “Dare valore” il titolo ed il tema del 
congresso, che ha visto la partecipazione 
di circa 850 delegati provenienti da tutta 
Italia. I delegati, riuniti in assemblea, si 
sono confrontati sul futuro di ANPAS e 
hanno provveduto ad eleggere i propri 
organi direttivi. 
Quello che segue è l’intervento del presidente 
Mancini in occasione della seconda giornata 
di lavoro.

"V orrei iniziare questa mia breve 
riflessione con una citazione: “Di 
confini non ne ho mai visto uno. 

Ma ho sentito che esistono nella mente delle 
persone.” La frase è stata pronunciata da un 
bio-antropologo norvegese, Thor Heyerdahl, 
ignoto forse ai più. Si tratta di una frase 
apparentemente poco attinente al contesto per 
il quale ci troviamo, tuttavia, se ci fermiamo 
a rileggerla un paio di volte, a molti fra noi 
riecheggeranno nella mente le idee dalle 
quali molte delle nostre Associazioni e molti 
di noi, hanno iniziato il loro percorso, chi più 
di recente nel tempo, chi più lontano.
Democrazia, partecipazione sociale, 
volontariato, spontaneità, gratuità, generalità 
della popolazione, non esclusività, incontro, 

aggregazione, contributo alla vita ed allo 
sviluppo della collettività, aiuto a chi versa 
in stato di necessità, inclusione, ecc… Potrei 
continuare ancora per lunghissimo tempo, 
sapendo di ritrovare, in ognuno di questi 
concetti, moltissimo dello spirito presente 
nelle nostre singole realtà associative e nel 
nostro cammino collettivo come ANPAS, 
probabilmente in moltissimi dei primi articoli 
dei nostri statuti associativi.
In questi concetti, storicamente radicati, densi 
d’impegno e sacrificio umano, si ritrova a 
pieno quella volontà di abbattere tutti i confini, 
come ci ricorda il citato bio-antropologo, ed 
eretti spesso in conseguenza di uno stato di 
bisogno delle persone, sia esso provocato (ad 
esempio una guerra) od occorso fortuitamente 
(ad esempio l’essere nati in un Paese dal 
quale è necessario fuggire, o una malattia).
Nelle stesse parole ritroviamo tuttavia 
l’orgoglio di essere riusciti ad andare sempre 
oltre quei confini ed aver creato, proprio 
per questo, legami profondi con il territorio 
e relazioni virtuose con la maggioranza di 
coloro che si sono imbattuti nell’opera e nello 
spirito delle nostre associazioni.
Credo che da qui occorra partire, ripartire 
e ripartire ancora, ogni volta che ci si trovi 
chiamati a riflettere su cosa sia il nostro 
Movimento e su come debba portare avanti 
il proprio impegno.  Io vedo un Sistema che 

Nei giorni 1 e 2 dicembre 2018, 
si è svolto a Roma 
il 53° Congresso Nazionale ANPAS 
(Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze)
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e confronto su tematiche sostanziali; se si ritiene 
che il volontariato apporti un indispensabile 
contributo ai bisogni concreti presenti sul territorio 
e che esso sia strumento di crescita, di iniziativa 
e di innovazione, è quindi certo che esso vada 
tutelato e coadiuvato nel portare avanti il proprio 
specifico compito, potremmo dire addirittura il 
proprio mandato sociale. 
Alla luce di tutto questo, dovremmo forse tutti 
insieme, tutti noi che conosciamo e viviamo il 
volontariato, direttamente o indirettamente, che 
cerchiamo da sempre di portare soccorso alle 
persone, aiuto e conforto a chi soffre, a chi si 
trova in condizioni di debolezza, a chi è rimasto 
solo, di calmierare disuguaglianze ed ingiustizie, 
di educare alle buone pratiche per la salute e per 

la sicurezza, chi fra noi ha usufruito dell’aiuto da 
parte di un ente benefico per un proprio piccolo o 
grande bisogno, affermare con assoluta fermezza 
che il volontariato non si tocca, esso è bene e 
valore comune.     
L’anno che sta iniziando, si prospetta quindi già 
pieno di sfide e per superarle occorrerà come 
sempre il contributo di tutti. Il mio augurio è che 
ognuno di noi e la società stessa conservi sempre, 
con inesauribile tenacia, la volontà di interessarsi ai 
bisogni comuni, dei più deboli, senza distinzione 
e con capacità e volontà concreta di agire.
A tutti voi e ai vostri cari, i migliori auguri.

Niccolò Mancini 
Presidente

ha fatto delle sue peculiarità territoriali la 
propria forza, sapendo creare uno schema 
di convivenza, indubbiamente complesso, 
ma innegabilmente, fino ad oggi, efficace. 
Oggi, con quella ciclicità che solo la Storia 
sa imprimere agli eventi, siamo tutti chiamati a 
comprendere se in noi ancora esiste lo spirito 
che incarna quei valori che hanno strutturato e 
caratterizzato la nostra esperienza e se esiste 
ancora lo stimolo per trasmetterli e perpetuarli.
Non si tratta di un richiamo fatto nella retorica 
di questo intervento, ma è un concreto punto 
di partenza dal quale guardare al futuro. 
Abbiamo la necessità d’imparare nuovamente 
ad interagire sui nostri territori, fra noi e con 
i nostri organismi a scala più ampia, con 
“regole del gioco” che si sono evolute, sono 
cambiate.  Ed allo stesso modo permangono 
i bisogni di sempre e ne emergono di nuovi 
che richiedono nuove soluzioni. Non penso 
esclusivamente alle evoluzioni normative, 
quali ad esempio il D.lgs 117/17, o al GDPR 
(UE 679/2016) e quant’altro, ma penso 
ai profondi cambiamenti sociali e culturali 
che si susseguono ineluttabilmente: forbice 
fra ricchezza e povertà, disoccupazione, 
condizioni di precariato, disagio giovanile, 
modelli familiari, nuovi modelli migratori, 
scontri fra culture, impoverimento del dialogo, 
l’inasprimento verso il “diverso”, vero il 
“lontano”, disaffezione alla partecipazione 
civile, ecc… Ognuna di queste “emergenze” 
ci pone davanti ad una trasformazione 
profonda dei nostri schemi di comunicazione 
ed interazione con la società tutta, dal singolo 
individuo, alle istituzione, agli altri movimenti. 
“Dare valore” oggi, significa a mio avviso 
riscoprirsi e far riscoprire alle persone quei 

concetti che hanno permesso di ricavarci un 
posto fra gli interlocutori di una società che, 
senza le nostre realtà territoriali, sarebbe 
infinitamente più povera. Il riconoscimento 
che la società ci offre è dato, senza 
dubbio, da alcune delle nostre peculiarità 
come Associazioni e come Movimento. 
Tra queste caratteristiche elenco la gratuità 
della nostra opera, l’impegno disinteressato, 
la ricerca costante dell’inclusione, la 
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trasparenza e la correttezza. Non per ultimo 
la capacità di operare anche in settori ad 
alta specializzazione tecnica, grazie alla 
disponibilità di chi dedica il proprio tempo 
a formarsi nel saper essere e nel saper fare. 
Tutto questo e molto altro è ciò che ci rende 
riconoscibili e desiderabili da chi, senza 
pregiudizio o diverso fine, ci guarda.
Le domande che mi pongo ed alle quali offro la 
mia risposta sono: “Come rinunciare a questo? 
Quale il costo di una scelta diversa? A cosa 
si ridurrebbe il nostro ruolo?” Le associazioni 
del nostro Movimento, devono essere 
Organizzazioni Di Volontariato e devono 
rivendicare in maniera fortissima questo ruolo. 
Questa la loro identità, questa la loro forza. 
Non si tratta di non accettare il cambiamento, 
tutt’altro, si tratta di essere consapevoli che le 
nostre Associazioni ODV hanno la possibilità 
di utilizzare nuovi strumenti che il momento 

storico mette a disposizione, dimostrando che 
al cambiamento non consegue la perdita di 
quelle qualità distintive e di efficacia garantite 
da quei valori ancora oggi imprescindibili.
Da questa riflessione emergono alcune scelte 
e obiettivi cruciali che ritengo debbano 
essere priorità del nostro movimento collettivo, 
di ANPAS nella sua interezza ed a tutte le 

scale, nei prossimi anni: - fare chiarezza 
assoluta sulla base associativa del movimento 
affinchè esso sia costituito da Organizzazioni 
Di Volontariato; 
• offrire strumenti coordinati di supporto, 
approfondimento, educazione e formazione 
alle dirigenze delle nostre associazioni 
affinchè ognuna possa esprimere al meglio 
ed in sicurezza la propria funzione socio-
territoriale;
• supportare il territorio, stimolarlo e 
favorirlo in tutti quei progetti di educazione 
alla partecipazione civile dei giovani e 
giovanissimi, affinchè si crei legame profondo 
con le Associazioni sul territorio (e soprattutto 
con queste) ed i giovani ne percepiscano e 
vi attribuiscano col tempo, appunto il giusto 
valore, mettendosi in gioco direttamente 
nel futuro; (penso sempre che il volontariato 
dovrebbe essere la NORMALITA’ non 
l’eccezionalità);
• qualificarsi come istituzione autorevole nel 
sistema della ricerca scientifica (produrre 
cultura) per poter mostrare quanta qualità è 
in grado di esprimere questo nostro Sistema;
• conoscersi e stimolare ogni percorso di 
conoscenza propria delle singole associazioni 
affinchè gli sforzi vadano nella direzione 
dei bisogni e le risorse siano indirizzate 
proficuamente;
• proporre modelli flessibili di organizzazione 
che permettano, all’interno delle Associazioni 
sul territorio, di accogliere il contributo 
diversificato fra le varie vocazioni dei volontari 
al volontariato;
• rendere fluido lo scambio di esperienze alle 
varie scale del nostro Movimento;
• promuovere una serrata azione di lobby 
che miri sempre e prima di tutto al concreto 
riconoscimento del ruolo e dell’impatto 
sociale del Sistema del volontariato, anche 
rispetto alla chiara scelta di posizione sulla 
base associativa.

Concludendo, credo che occorra aprirsi al 
futuro, mantenendo saldo l’ancoraggio a 
quei valori distintivi che ci hanno permesso di 
essere strumento ed opportunità per la società 
stessa, che ci hanno resi degni di tale fiducia 
e riconoscibili alla base proprio per questo.
Gestiamo i nuovi strumenti, adattiamo il nostro 
modo di comunicare, ma non perdiamo il 
nostro cuore. 

Grazie
Niccolò Mancini
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Careggi può attuare il “Piano di gestione 
del Sovraffollamento in PS”, che secondo 
indicazioni regionali viene aggiornato al 31 
ottobre di ogni anno. 
Nel periodo di validità del piano, in funzione 
di specifici alert, la Direzione Sanitaria può 
attivare e rendere immediatamente disponibili 
16 ulteriori letti di degenza per i ricoveri 
medico-internistici da PS e 2 ulteriori posti letto 
di terapia intensiva.
Per prepararsi al picco epidemico invernale, 
Careggi realizza ulteriori azioni volte a 
favorire la tempestività del ricovero urgente, 
programmando e realizzando le dimissioni 
anche nei giorni festivi, così da garantire le 
disponibilità di posti letto 7 giorni su 7. A tale 
scopo i medici dell’Ospedale confidano in 
una particolare sensibilità delle famiglie, alle 
quali è prospettata la necessità di riprendere 
al domicilio i pazienti dimessi dall’ospedale 
anche nelle giornate di sabato e domenica. 
In questo modo l’Ospedale è messo in 
condizione di aumentare le capacità di 
accoglienza per tutte le persone che ne hanno 

In condizioni normali, il ricovero urgente dal 
PS di Careggi impegna complessivamente 
circa 370 posti letto ordinari e circa 30 

letti di alta intensità, quali la terapia intensiva 
e sub intensiva. In particolare, il ricovero 
urgente nelle discipline chirurgiche impegna 
un equivalente di 150 posti letto ordinari 
per la traumatologia ortopedica, chirurgia 
d’urgenza, neurochirurgia, cardiochirurgia, 
chirurgia vascolare, chirurgia toracica, 
otorinolaringoiatria, urologia e ginecologia. 
Il ricovero urgente nelle discipline mediche 
richiede invece circa 220 posti letto ordinari. 
L’impiego di questa seconda quota di letti di 
discipline mediche varia sensibilmente con la 
stagionalità, in quanto è nei reparti medico-
internistici che vengono ricoverati i pazienti 
con influenza e con sintomi clinici riferibili a 
scompenso di malattie croniche.
Il periodo invernale è generalmente correlato 
ad un aumentato fabbisogno di ricovero 
urgente da Pronto Soccorso. Al fine di evitare 
la permanenza dei pazienti con indicazione al 
ricovero urgente in reparti medico-internistici, 

Ricovero urgente da Pronto Soccorso, 
il Piano di gestione del sovraffollamento

Tra gennaio e febbraio atteso il picco massimo dell'influenza. 
L'ospedale di Careggi ha già attivato il piano di gestione 
del sovraffollamento per non farsi trovare impreparato. 
Più posti letto e disponibilità del personale 7 giorni su 7.
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il mantenimento delle funzioni vitali. Per il 
ricovero di questi pazienti dopo la fase acuta, 
esaurite le altre risorse di degenza disponibili, 
la Direzione può attivare un ulteriore letto 
dedicato, nell’area dell’Osservazione breve 
intensiva monitorizzata.
Non è raro che più pazienti con patologie tempo 
dipendenti vengano condotti simultaneamente 
al Trauma Center di Careggi. 
È successo più volte proprio in questi giorni. In 
questi casi, i medici e gli infermieri concentrano 
necessariamente tutte le attenzioni su tali malati. 
Si può così determinare un certo rallentamento 
nei percorsi a minore urgenza, la cui ragione 
non è immediatamente percepibile dagli altri 
pazienti che sono in attesa.

bisogno. Le speciali misure previste dal piano 
di sovraffollamento del PS si aggiungono al 
complesso meccanismo di governo del sistema 
dell’emergenza urgenza, attivo in Careggi 
365 giorni all’anno e presidiato 24 ore su 24. 
Il meccanismo di governo si fonda sul Piano 
di Disponibilità di Posti Letto, che regolamenta 
il numero di letti che i reparti di degenza 
garantiscono quotidianamente al PS. Il Piano 
di disponibilità è costantemente presidiato 
dalla Direzione Sanitaria e dal Dipartimento 
DEA, attraverso il Bed Manager e gli operatori 
del Coordinamento Posti Letto, che allo scopo 
si raccordano con i medici e gli infermieri del 
PS e dei reparti di degenza, in un continuo 
allineamento dell’offerta di ricovero al 
fabbisogno espresso dal pronto soccorso.
Careggi, inoltre, è centro di riferimento 
regionale per le patologie tempo dipendenti. 
La gestione dei posti letto ordinari per i percorsi 
clinici urgenti di tipo medico-internistico, 
sopra esposta, è coordinata con i percorsi 
delle patologie tempo dipendenti. Attraverso 
questi percorsi prioritari, Careggi assicura 
la tempestiva presa in carico dei pazienti 
affetti da ictus, infarto miocardico e trauma 
maggiore. Sono emergenze particolarmente 
rilevanti e richiedono la competenza di intere 
équipe specialistiche dedicate, che devono 
avere la massima priorità di accesso ai locali 
e alle tecnologie del pronto soccorso. Data 
l’estrema gravità del quadro clinico, ogni 
minuto guadagnato è prezioso per assicurare 

DOMENICA
27 GENNAIO

ORE 10.30

FESTA SOCIALE 2019

Piazza S. M. Novella 

Siete invitati a partecipare!
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ai senza fissa dimora e alle varie 
situazioni di fragilità che gli 

operatori delle Unità di 
strada incontrano. Da 

quest’anno abbiamo 
un servizio sempre più 
centrato sui bisogni 
delle persone fragili 
a cui vogliamo dare 
risposte sempre più 
concrete perché 
pensiamo che le 
risposte da dare in 
inverno a chi non 

ha una dimora fissa, 
soprattutto se arrivano 

temperature molto rigide, 
devono essere immediate 

ed efficaci”. “Vorrei 
ringraziare tutte le realtà che 

collaborano all’accoglienza invernale 
- ha proseguito l’assessore -, dimostrando 
che la sensibilità dei nostri cittadini è forte e 
che quando la cittadinanza è attiva si può 
realmente attivare quella sussidiarietà che dà 
risposte concrete”. “Un grazie di cuore anche 
alle associazioni come la Ronda della carità, 
la comunità di Sant’Egidio, gli Angeli della 
città, Porte aperte e la Caritas di Monticelli per 
l’importante attività svolta - ha aggiunto - e per 
il prezioso aiuto che offrono alle persone più 
fragili. Ringraziamento che vorrei estendere 
anche alla Polizia municipale che collaborerà 
anche quest’anno a supporto delle Unità di 
strada”.
Il servizio di accoglienza invernale per i senza 
fissa dimora predisposto dall’amministrazione 
comunale, e gestito da Caritas, nel periodo 
più freddo dell’anno si concluderà il 31 marzo 
prossimo, con possibilità di proroga per un mese 
ed è destinato a cittadini italiani e stranieri, 

L’accoglienza diffusa sarà la 
cifra distintiva del servizio 
di accoglienza invernale, 
che ha preso il via agli 
inizi di dicembre, 
con 136 posti letto 
a disposizione dei 
senza fissa dimora 
che decidono di 
lasciare la strada 
e ‘rifugiarsi’ al 
caldo delle strutture 
di accoglienza. 
Diverse le novità 
rispetto allo scorso 
anno. Innanzitutto le 
strutture: sono tre quelle 
messe a disposizione dal 
Comune in diverse parti della 
città e due di esse sono delle 
new entry rispetto allo scorso inverno. 
Quest’anno ci sono l’immobile dell’Orologio e 
l’Accoglienza di via Alderotti, che sono nuove 
per il servizio, e quelle storiche dell’Albergo 
popolare e di Acisjf, a cui si aggiungono i 
posti offerti dalla Caritas alla Cittadella della 
solidarietà e nelle strutture in via Uguccione 
della Faggiola e San Martino a Scandicci e 
quelli presso la parrocchia di Torregalli.
Quest’anno il servizio offre una novità anche 
sul fonte del coordinamento operativo delle 
Unità di strada, che sarà sempre a cura 
dell’associazione Insider e durerà 365 giorni, 
e non solo nel periodo invernale, per far fronte 
alle varie situazioni di fragilità che possono 
presentarsi nel corso dell’anno.
“Quest’anno abbiamo deciso di mettere in 
campo un sistema di accoglienza invernale 
diffuso - ha spiegato l’assessore a Welfare 
e Accoglienza Sara Funaro - con il quale 
vogliamo dare un’attenzione ancora maggiore 

Emergenza freddo, 
parte l’accoglienza invernale 
per i senza fissa dimora

L’assessore Funaro: “Abbiamo optato per l’accoglienza diffusa. 
Offriamo un servizio centrato sui bisogni delle persone fragili”
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uomini maggiorenni, donne sole e donne con 
bambini, residenti o non nel comune di Firenze, 
in possesso di un documento di riconoscimento. 
Da lunedì sera quindi per i senza fissa dimora 
aprono le porte dell’Orologio (50 posti per soli 
uomini), dell’Accoglienza Alderotti (20 posti 
per uomini), dell’Accoglienza Uguccione della 
Faggiola (25 posti per uomini), dell’Accoglienza 
Don Bosco presso la parrocchia di Torregalli 
(18 posti per uomini), della Cittadella della 
solidarietà (15 posti per sole donne) e della 
struttura di San Martino a Scandicci (8 posti 
per sole donne). A distanza di pochi giorni 
dalla partenza del servizio di accoglienza 
invernale l’assessore Funaro fa appello ai 
fiorentini: “Segnalateci le persone che dormono 
per strada e se avete coperte o sacchi a pelo 
donateli alle associazioni che sono impegnate 
nel servizio di accoglienza invernale”.  
I cittadini che vedono senza fissa dimora in 
strade e giardini possono fare segnalazioni 
all’assessorato al Welfare inviando una e-mail 
all’indirizzo assessore.funaro@comune.fi.it  
oppure telefonando, in orario di ufficio, dalle 
9.30 alle 18.30, al numero 055-2769141. 
Dalle 18.30 in poi e nel fine settimana è 
necessario chiamare l’Albergo popolare al 
numero 055-211632.
Il servizio di accoglienza invernale si svolgerà 
in collaborazione con le Unità di strada, i cui 
operatori usciranno 7 giorni su 7, anche il 
sabato e la domenica dalle 20 alle 23, per 
distribuire ai senza fissa dimora che scelgono 
di non andare in struttura sacchi a pelo, 
indumenti e bevande calde dimora. Il lunedì 

sera saranno operativi gli operatori di Insider, il 
martedì e il giovedì la Croce rossa, il mercoledì 
la Fratellanza militare, il venerdì la Croce 
rossa e la Misericordia di Firenze, il sabato 
la Misericordia di Firenze e la domenica la 
Fratellanza militare. Ad essi si aggiungono 
gli interventi della Ronda della carità, della 
comunità di Sant’Egidio, degli Angeli della città, 
di Porte aperte e della Caritas di Monticelli. 
Gli operatori del progetto Outsider, invece, 
opereranno in orario diurno in vari giorni della 
settimana a supporto delle Unità di strada per 
segnalare le situazioni di consumo/spaccio 
che interessano i senza fissa dimora. I cittadini 
potranno accedere alle strutture che offrono il 
servizio di accoglienza invernale prenotandosi 
allo sportello del Centro ascolto Caritas in via 
Faentina, al civico 32, che sarà aperto con il 
seguente orario: il lunedì e il sabato dalle 9 alle 
13 e il giovedì dalle 14 alle 16. 
Per quanto riguarda i criteri di accesso alle 
strutture, sono confermati quelli dello scorso anno: 
la priorità è data alle persone di età superiore 
a 45 anni che abitualmente dormono in strada 
o che sono in precarie condizioni di salute. Si 
tratta di persone indicate ai front-office dalle 
associazioni di volontariato. 
Questi utenti possono rimanere nelle strutture per 
un periodo di tempo definito, con verifiche ogni 
quindici giorni. Per i cittadini in stato di salute 
precaria e per i cittadini anziani è prevista una 
valutazione particolare per eventuali proroghe 
all’inserimento. I primi quindici giorni il servizio 
è gratuito per tutti, successivamente scatta il 
consueto contributo di 1 euro al giorno per adulti. 



Come avrete probabilmente appreso negli ultimi mesi, l’Associazione a breve entrerà nella 
disponibilità dei locali (ex Bagni Pubblici) di via Sant’Agostino adiacenti alla nostra storica Sede 
Sud. L’opportunità consentirà un notevolissimo ampliamento dell’attuale sede e quindi dei servizi 
che potremmo mettere a disposizione della nostra comunità. Vi chiediamo quindi di iniziare a 
costruire insieme il futuro della nuova sede, esprimendo il vostro parere sulla tipologia di servizi 
che potrebbero essere collocati presso la nuova struttura. Ogni Socio potrà, fino al 30/01/2019, 
compilare la scheda sottostante, che troverete anche in ogni sede associativa, e successivamente 
inserirla nei contenitori di raccolta. Nella scheda potrete esprimere un giudizio di gradimento, 
da 1 (pochissimo) a 5 (moltissimo), in relazione ad ogni servizio ipotizzato e nello spazio “altro” 
potrete indicare eventuali vostre ulteriori idee. Grazie per l’aiuto.

Per il Consiglio Direttivo, il Presidente
Niccolò Mancini

SONDAGGIO 
SULLA RIORGANIZZAZIONE 

DELLA SEDE SUD
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Nome e cognome:

Numero socio:                                           Data compilazione:

Ritaglia e consegna

Altro:

Spazi  Compagnia  1  2  3  4  5

Uffici  associativi  1  2  3  4  5

Studi medici  1  2  3  4  5

Guardia medica 1  2  3  4  5

Punto prelievi  1  2  3  4  5

Servizi  infermieristici  1  2  3  4  5

Attività  fisica adattata  1  2  3  4  5

Sala multifunzionale 1  2  3  4  5

Spazio mamme  1  2  3  4  5

Magazzini ausili  1  2  3  4  5

Colazioni sociali  1  2  3  4  5

Docce sociali  1  2  3  4  5

Spazi Soci 1  2  3  4  5

Pochissimo                 Poco                 Né poco, Né molto               Molto                   Moltissimo
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Logopedia
Come riconoscere i disturbi del linguaggio? 
Ci pensa il logopedista della Fratellanza Militare. 
Ecco un mini prontuario per saperne di più.

emissione vocale, patologie dell’apparato fonatorio, 
cause psicogene;
• Deglutizione disfunzionale: alterata funzionalità 
dei muscoli linguali che determina uno scompenso 
del distretto oro-facciale;
• Disfagia: consistente difficoltà nell’atto deglutitorio 
che può rendere rischiosa l’alimentazione orale.

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.

La logopedia è una disciplina di ambito medico 
che si occupa della riabilitazione del linguaggio 
orale e scritto, della voce e della comunicazione. 

Il logopedista è lo “specialista della lingua”, che 
aiuta i propri pazienti ad acquisire o a recuperare 
la funzionalità del distretto oro-facciale, tramite il 
quale è possibile pronunciare le parole e compiere 
atti deglutitori. Inoltre, con la collaborazione di 
neuropsicologi e altre figure mediche di riferimento, 
partecipa alla valutazione e al trattamento del 
paziente per quanto concerne le aree del linguaggio, 
della letto-scrittura e del calcolo numerico.
Di cosa si occupa la logopedia?

ETÀ EVOLUTIVA 
(medico specialista di riferimento: neuropsichiatra 
infantile):
• Disturbi del linguaggio: il bambino non parla, 
oppure parla con qualche incertezza. A volte non si 
capisce quello che dice, ha difficoltà a comunicare 
nelle relazioni con i pari; 
• Disturbi dell’apprendimento: disordine specifico 
che comporta difficoltà nella lettura (dislessia), 
nella scrittura (disortografia), nel calcolo numerico 
(discalculia);

ADULTI
 (medico specialista di riferimento: neurologo): 
• Afasia: disturbo acquisito del linguaggio 
che può emergere a seguito di ictus, malattie 
neurodegenerative, trauma cranico;
• Neglect:  disturbo acquisito della cognizione visuo-
spaziale che può comportare difficoltà anche nella 
comunicazione e nella letto-scrittura;
Voce e deglutizione (medico specialista di riferimento: 
foniatra):
• Disfonia: Alterazione qualitativa e/o quantitativa 
della voce parlata dovuta a eccessiva e/o prolungata 
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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.

L’importanza 
di una scelta consapevole.



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 – 11:10
CHIRURGIA – PROCTOLOGIA  DR. GATTAI    LUNEDÌ   16:00 – 17:00
CERTIFICAZIONE PATENTE  DR. DI GIORGIO  MERCOLEDÌ  17:30 – 18:30
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     CONTATTARE SEGRETERIA
     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  VENERDÌ (I, III, V) 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    CONTATTARE 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
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  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-IV) 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

Deve 

   o
il Suo immobile?


