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Pubblicità su Assistenza & Soccorso
I soci che fossero interessati ad inserire pubblicità 
per le loro aziende o iniziative commerciali sono invitati 
a prendere contatto con gli uffici della Fratellanza Militare 
al numero telefonico 055/2602224.

Centralino 05526021
Informazione ai Soci 0552602209
Soccorso 055215555
Onoranze funebri 0552602206
CCPostale 20517504
www.fratellanzamilitare.it  -  info@fratellanzamilitare.it
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EMERGENZA CORONAVIRUS 2020
In questa emergenza, la solidarietà può fare tanto. Sono moltis-
sime le iniziative avviate per far sì che le risorse che mancano 
arrivino subito dove ce n'è necessità. Anche Fratellanza Militare 
Firenze ha attivato un conto per raccogliere fondi da destinare 
all'acquisto di dispositivi di sicurezza per i propri volontari e per 
fronteggiare le necessità derivanti da questa battaglia.  

Se vuoi aiutarci fai una donazione 
sul conto che ha come causale:

"Emergenza Coronavirus" 
Iban: IT12X0306909606100000070457
intestato a Fratellanza Militare Firenze
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Cari Soci, Volon-
tari ed Amici, 
oggi mi dilun-

gherò un po' più del 
solito. 
So che alcuni di voi 
sorrideranno leggendo 
questa mia affermazio-
ne, pensando che già 
abitualmente mi dilungo a 
sufficienza, ma credo che il 
momento richieda qualche spun-
to di riflessione in più.  
Negli ultimi mesi, ho aperto ogni comunica-
zione a voi indirizzata, salutandovi come ho 
fatto oggi (Cari Soci, Volontari ed Amici). Ho 
cercato, per quanto possibile, di trasmettere 
ad ognuno quella sincera vicinanza che ri-
tenevo indispensabile in un momento storico 
così complesso.  
Quel saluto era accompagnato da un sen-
so di combattiva preoccupazione per i dif-
ficili momenti che tutti noi abbiamo vissuto e 
che stiamo vivendo a causa dell’emergenza 
COVID-19. Momenti difficili come individui, 
come lavoratori, come comunità, come fami-
glie, come volontari.
Difficoltà e complessità che anche la nostra 
Fratellanza Militare Firenze ha affrontato ed 
affronta con infaticabile capacità di reazione 
e desiderio di portare assistenza e soccorso.
Oggi, in una parzialmente mutata condizione 
d’uscita dal così detto lockdown e di progres-
siva ripresa, il sentimento con il quale vi scrivo 

e vi saluto è, pur nella 
massima attenzione, 
accompagnato da 
sensazioni di mag-
gior serenità e voglia 
di riprendere a pie-
no ritmo il cammino. 

L’emergenza dipana i 
propri effetti su un’onda 

lunga che tende a trasfor-
mare i bisogni contingenti, 

generati dal picco dell’emergen-
za, in fragilità che si sedimentano 

all’interno delle nostre comunità e rispetto alle 
quali occorrono risposte. Questa emergenza 
ha portato alla luce, in maniera limpida, la 
centralità e l’efficacia dell’azione del sistema 
di assistenza, soccorso e sussidiarietà offerto 
dal mondo del volontariato nel suo complesso 
ed in maniera fortissima, per quanto ci riguar-
da, quello offerto dalle Pubbliche Assistenze 
e tra queste dalla nostra Fratellanza Militare 
Firenze.
Il sistema volontariato ha saputo garantire 
una grandissima quantità e qualità di servizi 
di assistenza e di soccorso. I volontari hanno 
saputo adattarsi e modellare il loro interven-
to, non solo relativamente alle già tantissime 
attività di cui si occupano quotidianamente 
nella “normalità”, ma anche relativamente ai 
nuovi bisogni slatentizzati da questa pande-
mia: nuove e complesse forme di fragilità, di 
povertà, di solitudine, di violenza, di rischio 
per la salute e purtroppo molto altro.

"Riprendiamo a pieno ritmo. 
L'emergenza ha mostrato la centralità 
del sistema di assistenza e soccorso"

Il messaggio del Presidente Niccolò Mancini 
ai Militi e ai Soci della Fratellanza Militare 
nel post pandemia
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Per rendere più concreto quanto fin qui detto 
vorrei elencare alcune delle attività realizzate 
in questo periodo: 

• monitoraggio temperatura corporea ed atti-
vità connesse presso gli aeroporti, le stazioni 
ferroviarie e quant’altro;
• consegna spese a domicilio per coloro che 
si trovano in condizioni di difficoltà;
• consegna al domicilio di farmaci e farmaci 
veterinari urgenti;
• servizi di ambulanza di soccorso tradizio-
nali; 
• servizi di ambulanza di soccorso dedicate 
ai malati di Covid 19 o ai casi sospetti; 
• trasferimenti di persone malate tra i vari 
presidi ospedalieri per garantire la corretta 
distribuzione delle risorse e  cure efficaci; 
• il trasporto di attrezzature mediche in-
dispensabili alle cure ed alla diagnosi, ad 

esempio ventilatori, ecografi, ecc…
• l’approntamento di punti in cui 

eseguire gli screening sierolo-
gici;

• la messa in opera di ten-
de di triage, di soccorso 
e di stazionamento di 
fronte agli ospedali, 
nei porti, ecc…: Fra-
tellanza Militare Firen-
ze ha messo in campo 

due strutture, una 
collocata 

p res -

so l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze e 
l’altra presso il porto di Piombino;
• la consegna di dispositivi di protezione alla 
popolazione: le ormai famose mascherine; 
• la realizzazione di dispositivi di protezione: 
ad esempio gli schermi facciali che sono stati 
realizzati e messi a disposizione del territorio, 
degli ospedali, dei lavoratori, delle scuole;
• la realizzazione di centri di contatto ed 
ascolto con la popolazione: gruppi di volon-
tari stanno tutt’oggi contattando, per fasce 
anagrafiche, il più ampio numero di Soci pos-
sibili per informare e carpire eventuali bisogni 
rimasti celati;
• la realizzazione di punti di scambio alimen-
tare gratuito: “chi può metta, chi ha bisogno 
prenda”;
• l’assistenza ai senza fissa dimora, mai in-
terrotta.

A tutto questo si aggiunge l’attività organizza-
tiva che ha richiesto un’attenzione particolare 
e costante, nell’aggiornamento di procedure 
ed operatori, nel difficilissimo reperimento dei 
dispositivi di protezione individuale, nel rior-
ganizzare (talvolta stravolgere) le modalità di 
fruizione degli ambienti associativi e l’eroga-
zione dei servizi, nell’organizzazione del la-
voro, nel reperimento di risorse, nel formare a 
distanza i molti volontari c.d. temporanei che 
si sono messi a disposizione in questo perio-
do, nell’adottare ogni strumento che potesse 
porre sempre in maggiore sicurezza operato-
ri ed assistiti, talvolta purtroppo nel bloccare 
progetti ed attività che erano impraticabili du-
rante il periodo di maggior criticità.
E’ stato un lavoro senza precedenti, che ha 

tuttavia offerto alle nostre comunità, ai no-
stri territori, l’opportunità di comprendere 
davvero quanto il tessuto del volontaria-
to sia un supporto fondamentali per tutti 
noi, sia pronto ed attento a recepire 
con celerità le necessità, sia presente, 
abbia rapida capacità di risposta, 
sia mosso da competenza tecnica, 
umanità e profondo senso di respon-
sabilità, svolga con assoluta dedi-
zione la funzione sussidiaria a cui è 
vocato.

Insomma, i volontari ci sono stati, come 
sempre e ci saranno per quello che ver-

rà.
A loro il più grande ringraziamento per ciò 

che hanno fatto e per quello che continueran-
no a fare, per le paure che hanno affrontato, 
per la professionalità, il senso di responsa-
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bilità e l’umanità che hanno contraddistinto 
il loro operato. Assieme a loro, animati dai 
medesimi valori, il grazie va ai collaboratori 
dipendenti che hanno supportato egregia-
mente il sistema.
A sostenere concretamente le attività dei vo-
lontari ci sono state poi le persone, i cittadini, 
i soci, le aziende, i professionisti, i commer-
cianti. Sono stati tantissimi ad aiutarci ognu-
no come poteva, ognuno a proprio modo:
• ricordandosi di pagare la tessera associati-
va, quale primo gesto di supporto; 
• facendo una donazione in denaro piccolis-
sima o grande che fosse;
• donando materiale per la protezione degli 
operatori e strumenti di lavoro: maschere fac-
ciali, schermi facciali, tute di protezione per 
il rischio biologico, camici, guanti, disinfet-
tanti, strumentazione, ecc…;
• comunicandoci la loro vicinanza con un 
messaggio, un gesto di conforto, di stima;
• mettendosi a disposizione come volontari 
temporanei;
• donando un pasto o più di uno dedicando 
la produzione della propria attività ferma, per 
un periodo di tempo, ai volontari in servizio;
• donando generi di conforto per i più deboli 
o per gli operatori stessi;
• raccontando le nostre storie ed il nostro 
lavoro, attraverso la fotografia, gli articoli di 
giornale, ecc… .

Non amo fare elenchi sterili privi di riscon-
tro, vorrei quindi raccontarvi una semplicissi-
ma breve storia, che ho vissuto direttamente 
quale testimonianza di quanto raccontavo 
sopra:
l’episodio è avvenuto durante i gior-
ni che precedevano il lockdown to-
tale, quando la paura ancora era 
grande.  Per questioni di servizio 
stavo trasferendomi da una sede 
all’altra, con un po' di frenesia. 
Fuori da una delle sedi, osservo 
una Signora anziana che cerca, 
a fatica, di raggiungere la porta 
della nostra associazione. Noto 
l’affanno ed il fatto che teneva in 
mano un foglietto. Mi fermo e Le 
chiedo se avesse bisogno d’aiuto. 
La signora mi risponde prontamente 
“SI! Devo pagare la tessera”. Mi vie-
ne da sorridere, dico alla signora che 
dovrebbe essere stata a casa e che non 
si doveva preoccupare di questa cosa, 
che l’avrebbe potuta fare più avanti, quando 
tutto fosse passato. La signora mi sorride, mi 

prende la mano e ci lascia il foglietto e la 
quota sociale, poi mi dice “Ne avrete biso-
gno, ci siete sempre stati ed io avrò bisogno 
di voi. Oggi posso fare solo questo!”. Mi sa-
luta, si gira lentamente e sale su una piccola 
utilitaria guidata da un anziano signore, che 
saluta a sua volta. Dopo venticinque anni di 
volontariato, mi sono sentito come fosse stato 
il primo giorno, arreso davanti alla semplici-
tà di un gesto che avrò visto fare centinaia 
di volte, ma che ha reso ancor più chiaro il 
ruolo che ognuno persona ed il sistema del 
volontariato ha nelle nostre comunità.

Vorrei che quella chiarezza, palesata dal 
gesto di quella signora, circa il contributo 
enorme che il sistema volontariato porta nel-
la nostra società, fosse una consapevolezza 
che accompagna ogni cittadino e le Istituzio-
ni chiamate a fare scelte che pos-
sono supportare o frantumare 
concretamente questo in-
sostituibile contributo. 
Ed è proprio alle Istitu-
zioni locali e nazio-
nali che le nostre co-
munità, ognuno di 
noi, devono richie-
dere un’attenzione 
costante a supporto 
del sistema volon-
t a r i a t o , 
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tenza, abbiamo bisogno di ogni contributo 
possibile, di ogni gesto di supporto e di ogni 
espressione a sostegno dell’azione e dei va-
lori che durante questa emergenza abbiamo 
cercato di rendere concreti grazie all’aiuto di 
tutti. Per esserci, per sviluppare nuovi proget-
ti, per mantenere i livelli di servizio, per esse-
re pronti laddove l’emergenza si ripresenti in 
una fase acuta, abbiamo bisogno dell’aiuto 
costante di tutti Voi.

Questa edizione di Assistenza e Soccorso la 
vogliamo principalmente dedicare ad un rac-
conto per immagini di questi mesi, alla rap-
presentazione delle attività che Fratellanza 

oggi, in un momento di apparente “bonac-
cia” non possiamo permettere che si dimen-
tichino i supporti concreti necessari a mante-
nere in efficienza un sistema che attraverso 
i propri volontari ha saputo rispondere ad 
un’emergenza di questa portata, ma soprat-
tutto permette di costruire, giorno per giorno, 
attraverso il responsabile coinvolgimento del-
le persone strumenti di resilienza. 

Vorrei ripartissimo da qui, prendendoci cura 
della nostra associazione, pagando puntual-
mente una tessera associativa, partecipando 
alle attività, tornando a vivere le sedi asso-
ciative. Ricordandoci che, anche nella ripar-
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al cambiamento e a minacce di vario tipo 
(Adger).
Ecco, trascorsi questi mesi, mi sento di dire 
che il volontariato ha assolto a tutte le eviden-
ze sopra citate. Ancora una volta, ha dimo-
strato di essere elemento indispensabile per 
garantire e sviluppare tutte le virtù necessarie 
a mantenere in continua evoluzione la capa-
cità di reazione e tutela delle nostre comuni-
tà. A noi la responsabilità di mantenerlo vivo 
e robusto.

Vi abbraccio,
Il presidente

Niccolò Mancini

Militare Firenze ha messo in campo. Vorrei 
concludere con una osservazione forse poco 
emozionale, ma molto concreta. Nella lette-
ratura scientifica si descrive il conctto di resi-
lienza in molti modi, ad esempio:

• la capacità di subire ed assorbire uno 
shock o un agente disturbante (Landi),
• la capacità di riprendersi dopo uno shock 
(Edward),
• un processo adattivo piuttosto che un pro-
cesso volto alla stabilità (Pelling),
• la capacità degli individui, delle organiz-
zazioni e delle comunità di adattarsi, tollera-
re, assorbire, far fronte ed aggiustarsi rispetto 
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"È sicuro questo test?". "Come funziona?". 
"Che succede se scopro di essere asin-
tomatico?". “Ma è vero che i contagi 

stanno aumentando?”. Erano assetati di informa-
zioni (più che di alcol) i tanti ragazzi che sabato 

sera 25 luglio hanno voluto provare - forse 
per gioco, forse perché davvero 

responsabili - il test sierolo-
gico sul coronavirus. Su-

perate le diffidenze 
iniziali, davanti al 

gazebo allestito 
dalla Fratellan-
za Militare 
di Firenze 
in piaz-
za Santo 
S p i r i t o , 
si sono 
p r e s e n -
tati molti 
g i o v a n i 
(arrivati an-
che da altri 

quartieri) che 
hanno definito 

l'iniziativa "un 
buon esperimen-

to, almeno così sia-
mo tutti più tranquilli. 

Soprattutto i nostri genitori 
che non accettano che noi si 

frequenti Santo Spirito per i troppi  as-
sembramenti". In campo dieci volontari - due 
della Croce Rossa, due della Misericordia, 
due di Anpas e quattro della Fratellanza a cui 
è toccato il compito, dalle 22 alle 2, di cerca-
re tra la folla le persone che volessero essere 

sottoposte al test - e il personale infermieristico 
della Asl che ha eseguito il "sierologico" con 
il "pungidito", che rileva, attraverso l'esame 
del sangue, la positività o la negatività al Co-
vid-19. Chi risulterà affetto da coronavirus dovrà 
poi sottoporsi al tampone molecolare, contattan-
do il numero verde della Regione 800.556.060, 
per verificare se l’infezione sia ancora in fase 
attiva. A disposizione dei ragazzi anche ma-
scherine e gel igienizzante, oltre all'alcol test. Sul 
gazebo piazzato accanto ai bagni pubblici, la 
grande scritta “Movida si… cura” e un percor-
so a ostacoli per capire se si è troppo brilli per 
guidare (ha avuto un gran successo tra i "movi-
dari"). Ma anche un cartello a caratteri cubitali: 
“Covid-19, fai qui il test seriologico, ricorda le 
regole: indossa la mascherina, lavati le mani, 
mantieni la distanza di sicurezza”. Regole tutt’al-
tro che semplici da rispettare in piazza "Santo 
Spirtz", dove gli assembramenti ormai fanno par-
te della scenografia così come le persone senza 
mascherina. Alla postazione anche l’assessora 
regionale al diritto alla salute Stefania Saccardi: 
“Spero che questa iniziativa sia utile più che per 
il test seriologico di per sé, per sollecitare l’atten-
zione della popolazione e dare l’idea che co-
munque bisogna continuare a stare molto attenti 
perché questo tema del Covid non è scomparso 
del tutto, e per sollecitare la responsabilità così 
da prevenire nuovi focolai”.
In contemporanea a piazza Santo Spirito altre 
città della Toscana sono state interessate dalla 
stessa iniziativa: Follonica, Castiglion della Pe-
scaia, Marina di Carrara, Livorno, Cecina. E 
così sarà fino ogni sabato, fino al 26 settembre. 
“Sono già tanti i sindaci che ci hanno chiamato 
- ha concluso Saccardi – per sperimentare sul 
proprio territorio questa iniziativa”.

Movida: la Fratellanza Militare 
in Piazza Santo Spirito per i test sul Covid-19

"Fate il test, il Coronavirus non se n'è andato" 
Nella piazza dell'oltrarno, anche infermieri e volontari 
di Anpas e Croce Rossa. 
Tanti in coda: "I nostri genitori saranno più tranquilli"
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Il presidente della Fratellanza Militare di Firenze 
Niccolò Mancini ha consegnato al presidente 
del Quartiere 2 Michele Pierguidi le prime 200 

visiere anti Covid-19.
“Il rapporto della Fratellanza Militare con il Quar-
tiere 2 è di grande amicizia e collaborazione. 
La loro sede, a San Salvi, è parte integrante del 

nostro territorio. Non sono dei volontari sono dei 
professionisti – sottolinea il presidente del Quar-
tiere 2 Michele Pierguidi – e si conferma un’ec-
cellenza nel mondo del volontariato. Ringrazio 
per la donazione di queste visiere, che sono un 
dispositivo di sicurezza individuale, che non si tro-
vano facilmente e che sono state realizzate dagli 
stessi volontari. Queste visiere verranno distribuite 
ad operatori dello sport che stanno lavorando per 
riaprire i centri sportivi, alle insegnanti che stan-
no lavorando con i bambini al progetto “Pollicino 
Verde”, agli altri insegnanti ed educatori che sa-
ranno impegnati nei centri estivi, ai commercianti 
ed artigiani del Quartiere che ne faranno richie-
sta, ai giardinieri del Comune di Firenze”.
“Queste visiere - ha spiegato il presidente della 
Fratellanza Militare Firenze Niccolò Mancini - 

sono nate da un bisogno primario sollecitato dai 
volontari e vanno utilizzate insieme alle mascheri-
ne. Nascono da una grande volontà da parte dei 
volontari e dai ragazzi del servizio civile e tanti 
cittadini ci hanno aiutato per trovare i materiali 
utili a confezionare questi dispositivi che sono di 
due tipi: con una fascetta di plastica realizzata 

attraverso stampante in 3D oppure con una fascia 
in gommapiuma”.
Con la Fratellanza Militare - ha concluso il pre-
sidente Pierguidi - si è instaurato un rapporto di 
collaborazione e una vera e propria amicizia, 
le duecento visiere anti Covid sono già state di-
stribuite agli operatori delle società sportive che 
hanno iniziato i centri estivi, ad alcuni artigiani del 
nostro quartiere, e saranno date alle insegnanti 
delle nostre scuole e al personale scolastico alla 
ripresa delle attività a settembre. Firenze è solida 
e solidale, da sempre, è una nostra caratteristica 
una cosa che ci rende orgogliosi. I volontari delle 
pubbliche assistenze sono persone che mettono il 
loro tempo, la loro passione e le loro emozioni al 
servizio degli altri. Io li abbraccio tutti, incarnando 
il sentimento di ogni cittadino del nostro quartiere".  

La Fratellanza Militare consegna 
al Quartiere 2 le prime 200 visiere 
anti Covid-19 realizzate dai volontari

Michele Pierguidi: “Verranno distribuite 
anche agli operatori dello sport ed agli educatori 
che saranno impegnati nei centri estivi”
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In Toscana è ripresa l'attività 
degli screening oncologi-
ci che era stata sospesa 

dal 16 di marzo a causa 
dell'emergenza Coronavi-
rus. Ai cittadini e cittadine 
che rientrano nei target a 
cui sono destinati gli scree-
ning è stata inviata, assieme 
all'invito, una lettera in cui si 
spiega che gli esami riprendo-
no, con nuove modalità organizza-
tive, in grado di garantire la massima 
sicurezza di utenti e operatori: maggior distanzia-
mento tra gli appuntamenti, utilizzo di dispositivi di 
protezione individuali, verifica di eventuali sintomi 
negli utenti che si presenteranno, adeguate proce-
dure di sanificazione degli ambienti. 
Gli screening oncologici - mammografia, Pap test/
test Hpv e ricerca del sangue occulto fecale - rien-
trano nei Livelli essenziali di assistenza e sono di 
comprovata efficacia, in quanto riducono la mor-
talità e in alcuni casi la frequenza dei tumori della 
mammella, del collo dell'utero e dell'intestino.
"L'emergenza Covid-19 - spiega l'assessore al di-
ritto alla salute Stefania Saccardi - ha indotto i 
programmi regionali dei tre screening oncologici 
a sospendere gli appuntamenti programmati. Una 
scelta molto difficile, ma necessaria per salva-
guardare la salute dei cittadini, e motivata dall'e-
sigenza di ridurre gli spostamenti delle persone, 
il loro rischio di contagiarsi, e avere il tempo di 
adattare l'organizzazione alle nuove regole. 
Ora che, con la diminuzione dei contagi gli scre-
ening sono ripresi, invito tutti a presentarsi senza 
timore: gli esami si svolgeranno nella più com-
pleta sicurezza. Gli screening sono uno strumen-
to fondamentale per la prevenzione dei tumori e 

dunque sono fortemente racco-
mandati per la salute dei citta-
dini. L'estensione e l'adesione 
ai tre programmi di screening 
che la Regione offre gratui-
tamente alla popolazione si 
confermano tra i migliori del 
panorama italiano. Una buona 

prevenzione consente di indivi-
duar e per tempo i tumori e inter-

venire tempestivamente per curarli 
ed eliminarli". 

La ripartenza degli screening - fanno sapere 
da Ispro, l'Istituto per lo studio, la prevenzione e 
la rete oncologica, che coordina le attività di scre-
ening - sta dando innanzitutto priorità agli utenti il 
cui appuntamento era stato sospeso. Inoltre, per 
ridurre i ritardi generati sia dalla sospensione che 
dalla necessità di distanziamento fisico, gli acces-
si verranno aumentati, con apertura dei presidi su 
6 giorni (dal lunedì al sabato) e con fasce orarie 
più ampie (12 ore). I singoli programmi di scre-
ening, in funzione dell'adattamento delle misure 
di prevenzione e protezione dei vari contesti, po-
tranno attivare anche altre modalità di facilitazio-
ne all'accesso.
"Per favorire la partecipazione e garantire la si-
curezza dei cittadini - informa Gianni Amunni, 
direttore Ispro - stiamo studiando modalità alterna-
tive di intervento che tengano conto dei livelli di 
rischio di particolari sottogruppi di popolazione, 
per esempio le persone che in questi mesi erano 
uscite dai programmi di screening per motivi di 
età; e dell'utilizzo di test autosomministrati invia-
ti per posta, per esempio il dispositivo di auto-
prelievo per il test Hpv. In ogni caso, l'attività di 
screening sarà modulata per garantire la massima 
sicurezza agli utenti".

Screening oncologici, 
ripresa l'attività sospesa a metà marzo 
per l'emergenza Covid-19

Gli screening sono uno strumento fondamentale 
per la prevenzione dei tumori, dunque fortemente raccomandati 
per la salute dei cittadini.



RIAPRE AL PUBBLICO
L'AMBULATORIO 

DELLA FRATELLANZA MILITARE

Alcune risposte alle domande 
più frequenti dovute ai timori 

legati alla pandemia,
e qualche novità.
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Gli ambulatori della Fratellanza Militare riaprono al pubblico: in che modo e con quali regole?

L'ambulatorio ha riaperto Lunedi 8 giugno con lo stesso orario di prima dell'Emergenza Covid-19.

Per le prenotazioni la modalità rimane la stessa? 

Le prenotazioni possono essere prese direttamente c/o la Segreteria come nel periodo anteriore 
alla Pandemia, tuttavia stiamo assistendo ad una aumentata richiesta telefonica e ad una richiesta 
sempre maggiore tramite email, dovuta sicuramente alla consapevolezza delle norme che dobbia-
mo osservare.

Come verranno garantite le misure di sicurezza anti Covid-19?

Per quanto riguarda la sicurezza anti Covid-19 abbiamo provveduto a effettuare un "triage" all'in-
gresso principale della Struttura Ambulatoriale dove personale volontario ed addestrato misura 
la Temperatura e controlla l'orario di visita per evitare attese e/o assembramenti nelle sale di 
attesa; quindi, prima di salire gli utenti si igienizzano le mani e, se lo desiderano, forniamo loro 
dei guanti mono-uso dopodichè vengono invitati a riempire una autocertificazione dove dichiarano 
l'assenza di sintomi influenzali ecc. Naturalmente invitiamo gli accompagnatori a rimanere fuori 
della struttura salvo in casi particolari o in presenza di minorenni. Per il momento consentiamo 
l'utilizzo dell'ascensore solo in caso di disabilità. All'arrivo in Accettazione, gli Utenti attendono 
di essere invitati presso il banco dell'Accettazione e riusciamo con facilità a mantenere il giusto 
distanziamento. I professionisti sono dotati dei DPI adeguati anche in relazione all'attività svolta 
e particolare cura è rivolta all'igiene di maniglie, pulsantiere, tastiere, telefoni e braccioli delle 
sedute. Il Personale di Segreteria è dotato di mascherina chirurgica ed è separato dagli Utenti da 
una barriera di Plexiglass.

Gli ambulatori della Fratellanza Militare rappresentano un servizio essenziale per migliaia di 
cittadini, che così potranno tornare a rivolgersi ad affermati professionisti nel campo sanitario. 
Ma quali le specialità attive? Infine, c'è un importante progetto per il futuro: il presidio sanitario 
di via Sant'Agostino, in pieno Oltrarno. Quali le novità e il taglio del nastro? 

Le Specialità sono numerose. Purtroppo la carenza di personale Infermieristico, dovuto appunto 
all'Emergenza Covid-19, ci ha costretti a ridurre le prestazioni Domiciliari, che, comunque, in que-
sto periodo erano fisiologicamente limitate. La fine dei lock-down ci ha consentito di riprendere 
questo rapporto con l'utenza, con particolare riguardo ai prelievi domiciliari, essendomi resa conto 
che quasi nessun Distretto ASL effettua prelievi se non con appuntamento tramite CUP e che le 
attese sono veramente imbarazzanti e mi riferisco a quei pazienti che devono fare dei controlli 
settimanali come INR o altro e che, per lo più sono persone anziane e con difficoltà. 

DOMANDA

DOMANDA

DOMANDA

DOMANDA

RISPOSTA

RISPOSTA

RISPOSTA

RISPOSTA
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Caro Socio/a

Questo momento di emergenza sanitaria e sociale, purtroppo 
non ancora terminato, ha messo a dura prova tutte le strutture 
(assistenziali, economiche, relazionali) che sono alla base del nostro 
vivere quotidiano. In particolare le Associazioni di assistenza come 
la nostra hanno dovuto operare in situazioni di enorme difficoltà, 
per assicurare ai nostri volontari i necessari supporti in grado di 
garantire un'operatività in sicurezza e con le necessarie attrezzature 
di protezione, sia nei confronti propri che, e soprattutto, nei 
confronti degli assistiti.

Tutto ciò ha comportato e comporta un notevole aggravio di 
spesa e, tenuto conto che il nostro obiettivo è quello di garantire 
i servizi alla cittadinanza in modo puntuale ed efficiente, ora più 
che mai abbiamo bisogno di tutti. A tale proposito può continuare a 
sostenerci rimanendo nostro Socio e rinnovando la tessera annuale 
nei seguenti modi:

•  Pagamento presso una delle nostre Sedi o in ambulatorio
•  Bollettino di c/c da utilizzare in qualsiasi Ufficio Postale
•  Bonifico intestato alla Fratellanza Militare di Firenze 
     sulle seguenti coordinate bancarie:
     IT12X0306909606100000070457
•  Pagamento tramite carta di credito come riportato nel sito:
    www.fratellanzamilitare.com/effettua-un-pagamento

Nella causale dei pagamenti inserire “quota sociale” oltre al nome e 
cognome del Socio.

Certi che in questo momento vorrete continuare a sostenerci,
porgiamo cordiali saluti.

FRATELLANZA 
MILITARE 
FIRENZE



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.
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Una mia scelta

Comitato per la cremazione

Dal 1997 all’interno della Fratellanza Militare Firenze opera un

comitato per la cremazione che assicura agli iscritti la garanzia che venga 

rispettata la volontà di cremazione, la scelta della destinazione delle 

proprie ceneri e il disbrigo di tutte le formalità burocratiche.

Fratellanza Militare
Firenze 055 26021

Per info

ti aspetta
 Partecipa alla realizzazione del periodico 

dell’Associazione, scrivi alla casella di A&S per consigli, 
suggerimenti, critiche, proposte di articoli, contributi:

comunicazione@fratellanzamilitare.it
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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.BAMOSHMOOSH  LUNEDÌ   17:30 – 18:30
  DR.GLIOZHENI  MERCOLEDÌ (ALTERN.) 15:00 – 17:00
  DR.RASOINI  VENERDÌ (ALTERN.) 09:00 – 12:00
CHIRURGIA – PROCTOLOGIA  DR. GATTAI   CONTATTARE LA SEGRETERIA 
DERMATOLOGIA – VENEROLOGIA  DR.SSA DEL SERE  MERCOLEDÌ  16:00 – 18:20
  DR.SSA MAGINI  MARTEDÌ   14:30 – 17:30
  DR. MUSCARELLA  VENERDÌ  17:30 – 18:20
  DR.SSA QUERCIOLI  GIOVEDÌ   09:30 – 13:00
ECOGRAFIA  DR. AZZAROLI  GIOVEDÌ   15:00 – 17:00
  DR. BERARDINO  LUNEDÌ   15:00 – 15:45
  DR. TICCI  LUNEDÌ   09:00 – 12:30
ENDOCRINOLOGIA – DIABETOLOGIA  DR. CIANFANELLI  LUNEDÌ (ALTERN.) 15:00 – 16:45
FARMACOLOGIA CLINICA- CEFALEE  DR. PIETRINI  LUNEDÌ (ALTERN.) 16:30 – 18:00
FISIATRIA  DR. CAROSELLA  MARTEDÌ   09:00 – 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 COZZI (DA SETTEMBRE 2020)  MARTEDÌ   09:00 – 12:00 
  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 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
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 – 12:00
  DR. CASTAGNA  VENERDÌ  16:30 – 18:15
  DR.SSA MARZIALI  GIOVEDÌ   09:00 – 12:00
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
ORTOPEDIA – TRAUMATOLOGIA  DR. CAROSELLA  MARTEDÌ   09:00 – 10:40
  DR. MAZZUCCO  GIOVEDÌ (1°- 3°) 09:15 – 12:45
  DR. ROSETI  GIOVEDÌ   15:00 – 16:15
  PROF. COTUGNO  MERCOLEDÌ (ALTERN.) 09:20 – 11:20
ORTOTTICA  DR.SSA CIPOLLINI  LUNEDÌ   15:00 – 17:20
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 – 16:30
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  09:30 – 11:45
RINNOVO PATENTE  DR. DI GIORGIO  MERCOLEDÌ  17:00 – 17:45

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



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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