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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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Egregi Soci, cari 
Amici, ci trovia-
mo qui oggi, 

come ogni anno, per 
dar corso ad uno dei 
principali momenti di 
partecipazione alla 
vita associativa, quello 
dell’assemblea ordinaria. 
Momento in cui, oltre ad 
adempiere agli importantissimi 
impegni e doveri formali deman-
dati all’Organo strutturale dell’associa-
zione, ribadiamo, attraverso la nostra partecipa-
zione, la ferma volontà di essere parte di questa 
associazione, di condividerne i valori fondativi 
e di volerne portare avanti l’impegno umano e 
sociale che, da circa un secolo e mezzo, ha 
qui riunito noi ed i molti che ci hanno precedu-
to. È vero, la ricorrenza, quella dell’assemblea, 
cadenza la vita associativa con costanza, ma 
quest’anno, l’anno della pandemia Covid 19, 
si tratta di una ricorrenza particolare: 

- ci troviamo in un diverso periodo dell’anno, 
quasi al termine di quello in corso, perché nel 
mese di Aprile, mese i cui abitualmente si riuni-
sce questo consesso, non ci è stato possibile far-
lo, eravamo nel pieno della fase di lockdown;

- ci incontriamo all’aperto, nel chiostro della 
Sindicheria, luogo centrale, nella nostra storia, 
della vita associativa, che oggi ci offre riparo, 
non tanto dagli eventi atmosferici, bensì prote-

zione da rischi di conta-
gio permettendoci, nel 
rispetto delle norme vi-
genti, di vivere questo 
importante momento;

- ci adattiamo alle im-
pegnative e diverse mo-

dalità con cui dobbiamo 
contenere il nostro modo 

di stare insieme, dimostrando 
come di consueto quell’attenzione 

tipica dell’opera della nostra associa-
zione ed appunto dei suoi Soci.
Credo in realtà che l’esserci, oggi più che mai, 
dimostri quanto si mantenga viva la voglia di 
partecipare a questo nostro progetto. 
Come in ogni altra sfida umana, sociale, natu-
rale, economica, ecc…  che il nostro territorio 
ha affrontato nel corso del tempo, la Fratellanza 
c’è e c’è sempre stata concretamente. Oggi sia-
mo qui per parlare di cosa è accaduto nell’an-
no passato, affinché voi tutti possiate avere con-
tezza dell’impegno che l’associazione nel suo 
insieme ha profuso: 

- dopo questa mia relazione, quest’anno più 
contenuta nelle dimensioni rispetto al solito per 
cercare di ridurre i tempi di riunione, ascoltere-
mo la relazione sul bilancio è quella dell’orga-
no di controllo per passare quindi a deliberare 
circa i bilanci.
In estrema sincerità, vi confesso che è stato 
davvero difficile in quest’occasione riportare la 

"La Fratellanza c'è e c'è sempre stata 
concretamente. Oggi più che mai 
dimostriamo la nostra voglia di partecipare"

Ecco la relazione del Presidente Niccolò Macini 
sullo stato di salute della nostra storica associazione. 
Numeri in crescita e un futuro pieno di progetti.
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mente all’anno 2019.  È stato difficile perché, 
gli otto mesi appena trascorsi, ci hanno assorbi-
to sotto tutti i punti di vista. Otto mesi nei quali, 
ogni giorno, abbiamo dovuto riflettere e porre 
in opera scelte estremamente complesse e par-
ticolarissime, in relazione all’organizzazione 
delle risorse umane e strumentali, alla gestione 
economica, alla sicurezza ed alla salvaguardia 
di ognuno, oltre ad impegnarci nel continuare 
a perseguire gli obiettivi quotidiani. È stato dif-
ficile quindi riportare la mente a momenti che 
oggi ci appaiono talvolta davvero come lieti e 
molto più sereni. 
Ciò che mi ha aiutato a trovare la concentra-
zione necessaria è stata la stessa cosa che ha 
aiutato, credo tutti noi, nei mesi più bui, ovvero 
il pensare alla grande forza scaturita dall’im-
pegno, dal senso di responsabilità e dalla pro-

fonda condivisione dei valori di solidarietà 
e sussidiarietà che volontari e cittadi-

ni hanno testimoniato attraverso il 
loro impegno nell’emergenza ed 

ancora di più l’idea che ogni 
volontario e socio testimoni 
quell’impegno, oggi così par-
ticolare, ogni giorno con la 
sua scelta, in tempo ordina-
rio, così come in tempo di 
grandi emergenze.  Vogliate 
quindi perdonare questa mia 

digressione di certo momenta-
neamente non tarata sui temi ti-

pici dell’assemblea, ma non avrei 
potuto fare a meno di contestualizza-

re e puntualizzare questo momento parti-
colarissimo ed il mio grazie ad ognuno di Voi, 
ma soprattutto a questa associazione nel suo in-
sieme per essere sempre stata quello che deve 
essere anche nei momenti più difficili:

• UNO STRUMENTO CONCRETO 
   PER LA NOSTRA COMUNITÀ,
• UN IDEALE A CUI AMBIRE,
• UN ESEMPIO A CUI ASPIRARE 
   PER UNA SOCIETÀ PIÙ MATURA.

Nell’anno 2019, sono state svolte circa 
139.500 ore di servizio da parte dei volontari, 
che equivalgono a circa 17.500 giornate lavo-
ro in un anno. Di questo dato, oltre alla quan-
tità di attività svolta, che sempre mi sorprende, 
ritengo sia positivo osservare che l’aumento del-
le ore di servizio si è verificato su tutte e tre le 
nostre sedi ed in particolare abbiamo registrato 
un crescente impegno presso la Sede Sud, con 
un incremento di circa 4.000 ore di servizio, 
che ci fa ben sperare rispetto anche al progetto 

di sviluppo che abbiamo scelto d’intraprende-
re proprio nel 2019, in relazione alla Sede di 
via S. Agostino. Come probabilmente sapete, 
i lavori di ristrutturazione sono ormai ad un otti-
mo stato di avanzamento e ci auguriamo poter 
festeggiare l’apertura complessiva della sede e 
la chiusura del cantiere, entro la fine di questo 
anno. All’interno della sede oltre alla normale 
operatività dei volontari impegnati nel soccorso 
sanitario, si avvieranno nuovi servizi che sono 
in corso di studio e progettazione: colazioni so-
ciali, studi medici e servizi infermieristici, punto 
prelievi, aree per eventi sociali e di comunità 
aperte anche al territorio, uffici, aree per l’al-
lattamento e per gli sportelli sociali Famiglia e 
Vanessa ed altro ancora.
Il numero di servizi erogati risulta sostanzialmen-
te stabile in circa 17.000 l’anno, corrisponden-
ti a circa 47 uscite giornaliere, di cui il 70% si 
riferisce ai servizi di assistenza in ambulanza, 
mentre il 30% a trasporti sociali. Tra questi ser-
vizi risultano esclusi i servizi di protezione civile, 
i servizi e le attività di formazione, le donazioni 
del sangue, le onoranze funebri, le attività degli 
sportelli Famiglia e Vanessa ed una serie di altri 
piccoli ma importantissimi servizi, che vanno ad 
aggiungersi ai numeri sopra esposti ed all’inci-
denza delle attività associative.
Ho parlato di sportello Vanessa proprio perché, 
nell’anno 2019, tra i nuovi progetti nell’ambito 
c.d. sociale, Vanessa si è affiancato agli altri. 
Si tratta appunto di una sportello di ascolto che 
ha preso il via grazie alla collaborazione tra 
ANPAS e Fratellanza Militare Firenze per l’a-
pertura di uno punto che potesse intercettare le 
richieste di aiuto legate alle violenze di genere 
(sono già alcuni in Toscana gli sportelli aperti 
anche presso altre pubbliche assistenze). L’idea 
si fonda sul principio di porre le associazioni di 
pubblica assistenza come avamposto sul territo-
rio, come primi soggetti recettori dei bisogni di 
comunità. 
Il numero dei soci si attesta intorno alle 10.000 
unità, a tal proposito, raccogliendo una ne-
cessità che proprio sembra emersa nel perio-
do del lockdown, abbiamo voluto avviare una 
campagna di tesseramento potenziata, ovvero 
un’azione di sensibilizzazione proprio verso i 
cittadini che non conoscono o non hanno mai 
avuto l’opportunità di valutare la possibilità di 
sostenere la nostra pubblica assistenza. La cam-
pagna di tesseramento prevede una sensibiliz-
zazione porta a porta nei quartieri in cui siamo 
presenti ed una informazione attraverso anche 
materiale illustrativo di nuova realizzazione e 
specificamente studiato. Sempre in relazione 
agli aspetti comunicativi, è stata istituita una 
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commissione per la realizzazione del nuovo 
sito internet con l’obiettivo di puntare alla sicu-
rezza, fruibilità immediata, nel giusto equilibrio 
tra costi e funzionalità/qualità, la quale a bre-
ve dovrebbe formularci una proposta di proget-
to. Nel mentre, abbiamo attivato la possibilità 
di pagamento on line tramite i principali circuiti 
che dovrebbe agevolare le varie opportunità di 
donazione, saldo quote tessere e quant’altro. 
Circa la presenza dell’associazione sui social 
abbiamo avviato una serie di prudenti iniziati-
ve che stanno comunque portando ad una di-
screta visibilità positiva con un numero di con-
tatti sempre crescente, più che raddoppiato se 
guardiamo ad un paio di anni or sono. Stiamo 
valutando l’opportunità di farci assistere in que-
sto delicato ambito da professionisti qualificati.

Sul piano delle attività, abbiamo iniziato, pro-
prio nel 2019, a lavorare sull’organizzazione, 
ma piuttosto direi sull’evoluzione dei servizi fu-
nebri, portando avanti un’ampia analisi  che 
ha permesso di introdurre elementi valorizzanti 
la gestione dei costi e la crescita dei servizi in 
termini di qualità e tipologia. Tali scelte hanno 
consentito lo svilupparsi  di nuovi importanti le-
gami con altre associazioni dei territori limitrofi 
che hanno riconosciuto ed apprezzato il carat-
tere fortemente di servizio ed assistenziale con 
il quale svolgiamo anche questa delicata tipo-
logia di servizi. Abbiamo quindi orientato parte 
del personale e nuove collaborazioni a questo 
settore che stanno già dando ottimi risultati.
Anche gli investimenti fatti sul settore forma-
zione ci hanno permesso di raggiungere im-
portanti risultati, non solo per le contribuzioni 
che derivano da tale attività, ma soprattutto 
per la visibilità, autorevolezza e professionalità 
riconosciuta all’associazione nel campo della 
istruzione e formazione dei cittadini e dei pro-
fessionisti della salute. L’apertura di un centro 
di formazione ben radicato presso la Sede Est, 
la flessibilità organizzativa, la qualificazione 
di un congruo numero di istruttori/formatori di 
qualità riconosciuta e con esperienza diretta sul 
campo ci ha permesso di erogare ben 128 
corsi tra interni ed esterni che ci hanno per-
messo di entrare in contatto con circa 1.350 
persone. In questo senso vorremmo continuare 
nella strada intrapresa con altri investimenti mi-
rati che abbiano come obiettivo la crescita dei 
corsi e delle discipline insegnate, degli istruttori 
e della strumentazione. L’avvio dell’attività di 
formazione rivolta direttamente ai sanitari, sta 
offrendo e sono certo offrirà grandi opportuni-
tà, se perseguita con crescente tenacia. Invece 
sul fronte della formazione ai cittadini, mi piace 

ricordare un bel progetto, quello che abbiamo 
chiamato La Scuola nel Cuore, che ha permes-
so di formare centinaia di studenti delle scuole 
secondarie superiori, istituti ai quali abbiamo 
donato ben trenta defibrillatori, grazie alla part-
nership con un importante istituto bancario. Alla 
assemblea straordinaria di Aprile 2019, ab-
biamo approvato un nuovo statuto associativo, 
che aveva come obiettivo quello di adeguarsi 
alle riforme introdotte dal D.lgs 117/17, la co-
siddetta riforma del Terzo Settore. Lo statuto de-
liberato è stato quindi presentato alle istituzioni 
preposte che, in ultima fase, hanno deliberato 
per il completo riconoscimento del nostro atto 
fondamentale.
Alla luce di questo adeguamento, occorrerà 
realizzare, nel prossimo futuro, alcuni ulteriori 
passi di adeguamento man mano che la riforma 
prenderà corpo. Nei prossimi mesi, dovremmo 
finalmente assistere alla nascita del RUNTS, 
di cui è in uscita il relativo decreto istitutivo. Il 
nuovo regime generale del terzo settore ci ha 
portato, cosa già prospettato lo scorso anno, 
ad approntare la costituzione di una socie-
tà ordinaria che possa permetterci di gestire 
eventuali attività che non dovessero rientrare in 
quelle tipiche previste per le organizzazioni di 
volontariato. 
Abbiamo registrato il ricevimento di 
un contributo 5x1000 in buo-
na crescita, ovviamente in 
questo caso ci si riferi-
sce all’anno 2018, 
che però abbiamo 
visto con il con-
sueto slittamento 
di circa due 
anni. Crescita 
che ci confor-
ta non solo 
sotto il profi-
lo materiale, 
bensì in re-
lazione allo 
sforzo fatto 
in tal senso a 
livello di sen-
sibil izzazione 
alla destinazione 
del 5x1000 alla 
nostra associazio-
ne. Si tratta di una di 
quelle scelte perseguite 
nel tempo della quale si ve-
dono i risultati ad una certa di-
stanza nel tempo. A tal proposito ricordo 
la campagna realizzata attraverso la messa a 
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quale l’associazione è a disposizione di tutti 
coloro che volessero avvicinarsi o riprendere 
questa particolare esperienza di solidarietà.
Non starò qui oggi a ripercorrere nel dettaglio 
le altre moltissime e varie iniziative che durante 
l’anno avete avuto modo di leggere negli edito-
riali della nostra rivista Assistenza e Soccorso e 
che, per la maggior parte, sono sotto gli occhi 
di tutti; vorrei piuttosto, dopo aver descritto al-
cuni dei numeri che hanno caratterizzato l’ope-
ra solidale e concreta nell’anno 2019, descri-
vere quelle che ritengo siano le sfide sulle quali 
dovremmo concentrarci nel prossimo futuro.
Abitualmente si pongono queste riflessioni nella 
prima parte dell’anno, appunto durante il pe-
riodo in cui si svolge l’assemblea ordinaria, a 
questa progettualità si dà poi seguito nel corso 
dei mesi che seguono. Come tutti sappiamo, 
questo percorso è stato bruscamente interrotto 
dalla pandemia. Situazione che ha messo e 
che sta mettendo a dura prova la società tutta 
ed ovviamente anche le associazioni di volon-
tariato, che non hanno mai smesso di offrire il 
loro supporto e di adempiere al loro mandato. 
Questo particolare periodo ha slatentizzato cri-
ticità e fragilità sociali spesso sopite o nasco-

disposizione e distribuzione di raccoglitori per 
la documentazione inerente la raccolta dei do-
cumenti per la dichiarazione dei redditi.

Grande soddisfazione ci è stata data con l’ap-
provazione del progetto sperimentale “Radio-
logia Domiciliare”, studiato e finanziato da 
Regione Toscana, nel 2019, e concretamente 
attivato nel corso di quest’anno, proprio nel mo-
mento in cui maggiore era la necessità di do-
miciliare questo tipo di servizi. Una sperimenta-
zione realizzata con l’azienda sanitaria locale, 
volta proprio a far eseguire alcuni esami radio-
logici presso il domicilio di paziente con spe-
cifiche criticità, al fine di migliorare la fruibilità 
e ridurre il rischio per il paziente, alleggerire il 
peso sulle strutture ospedaliere e contribuire al 
concetto di assistenza in continuità territoriale. 
Un grandissimo risultato che ci auguriamo pos-
sa diventare modello ed espandersi territorial-
mente il più possibile.
Sostanzialmente stabili le donazioni del san-
gue, relativamente alle quali facciamo davvero 
un grande appello a tutti i Soci per una parteci-
pazione sempre crescente. Si tratta di un tema 
delicato e davvero molto importante rispetto al 
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getti, rafforzando quelli esistenti, che mirino a 
colmare le criticità emergenti soprattutto nell’am-
bito delle attività per la comunità;
• canalizzare risorse da indirizzare verso i sud-
detti progetti;
• favorire lo sviluppo del ruolo aggregante e 
partecipativo della nostra associazione quale 
elemento in cui la comunità si riconosce e che 
la comunità stessa sostiene.   
Le sfide sono tante, le difficoltà per realizzarle 
ancora di più e certamente è necessario uno 
sforzo collettivo, un’interiorizzazione profonda 
del ruolo di Fratellanza Militare Firenze nella 
nostra comunità, attraverso la quale, con il 
tempo, si riuscirà a mantenere vivo il concreto 
obiettivo di una società solidale, partecipata, 
profondamente democratica, libera, giusta e 
priva di discriminazioni. Oggi più che mai cre-
do, per lo tocco con mano ogni giorno, nel 
valore grandissimo che la nostra associazione 
realizza a beneficio di tutti.

Grazie
Il presidente 

Niccolò Mancini 

ste e ne ha fatte emergere di nuove. Si tratta 
di criticità molto frequentemente orientate ai 
bisogni primari delle persone che vanno dalla 
solitudine, alla difficoltà di realizzare piccoli e 
necessari impegni quotidiani (la spesa, repe-
rire dei farmaci, una ricetta, alla difficoltà di 
uso delle nuove tecnologie, alla trascuratezza 
che ne può derivare, le difficoltà economiche, 
la violenza domestica, la costruzione di stimoli 
e relazioni sociali per i più piccoli, la fame, 
ecc…). Insomma, un mondo di bisogni che per 
noi rappresenta una sollecitazione enorme che 
non possiamo trascurare; bisogni che si faran-
no sempre crescenti visto il proseguire dell’e-
mergenza legata alla pandemia ed il progressi-
vo emergere delle conseguenze dei periodi di 
chiusura, di limitazione, ecc… .   
Abbiamo osservato, proprio in questo periodo, 
una grande capacità di adattamento e di ri-
sposta del volontariato all’emergere di queste 
nuove criticità, basti pensare alle tante risposte 
realizzate: consegna spese e farmaci al domi-
cilio, radiologia domiciliare, distribuzione ma-
scherine, realizzazione visiere, realizzazione 
di intrattenimenti per i più piccoli, scambio beni 
alimentari e moltissimo altro; il tutto spesso rea-
lizzato grazie alla collaborazione dei volontari, 
con i volontari del servizio civile universale, con 
i collaboratori dipendenti, con altri volontari ap-
partenenti ad altre organizzazioni, con le istitu-
zioni, con le attività economiche e con gli altri 
cittadini. Risulta quindi evidente che esistono le 
risorse, prima di tutto umane, per dedicarsi a 
cercare di colmare queste disparità e bisogni.
Parimenti osserviamo quotidianamente, che 
proprio nel momento in cui il volontariato ha 
espresso massimamente il proprio impegno, il 
contesto delle scelte istituzionali, ha teso a scor-
dare, a trascurare, questo enorme contributo 
ricevuto. Un esempio tra i tanti che si potreb-
bero fare è quello sul Servizio Civile Universa-
le, intervento che sviluppa i suoi effetti sia sulle 
organizzazioni di volontariato, sia sui giovani, 
sia sulla società nel senso più ampio, mortifi-
cato da finanziamenti instabili spesso sempre 
meno consistenti che vanno progressivamente 
nella direzione di ridurre il contingente annuo 
disponibile di giovani. 
Le riflessioni di cui sopra mi fanno pensare che 
sempre di più, nel prossimo futuro, il nostro im-
pegno associativo dovrà essere caratterizzato 
da questi concetti:

• sensibilizzare e coinvolgere le persone nella 
nostra missione e nei valori che la contraddi-
stinguono;
• intercettare i bisogni e sviluppare nuovi pro-
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Massima appropriatezza dei ricoveri ospedalie-
ri per patologia Covid, comportamenti omo-
genei nella gestione dell’utilizzo dei posti letto 

quanto nella cura e nell’assistenza dei pazienti tramite 
criteri e soluzioni operative ben definiti, riduzione delle 
presenze all’interno degli ospedali. Sono questi i cardi-
ni della nuova ordinanza firmata dal presidente della 
Toscana, Eugenio Giani, per il migliore utilizzo possi-
bile degli ospedali a fronte di una richiesta costante di 

ricoveri dovuti all’attuale andamento della curva 
epidemiologica del Covid-19. Appro-

priatezza e prevenzione, dunque, i 
principi guida della nuova ordi-

nanza sulla necessità di regole 
uniformi e coerenti per ogni 
Azienda sanitaria.
Tra le misure operative 
che le Aziende sanitarie 
dovranno garantire in 
modo omogeneo si evi-
denzia, in particolare, la 
riduzione delle presenze 
all’interno degli ospeda-

li: i percorsi per l’accesso 
alle aree Covid e ai servizi 

dedicati e nei pronto soccor-
so devono essere separati, così 

come - si legge nell’ordinanza - deve 
essere frazionato quello per le prestazioni 

ambulatoriali, garantendo anche un utilizzo delle 
sale di attesa che consenta il mantenimento di distan-
ze di sicurezza. Nello specifico, deve essere interrotto 
l’accesso alle strutture ospedaliere per tutti i visitatori, 
accompagnatori, pazienti ambulatoriali e operatori 
sanitari, che presentano sintomi simil-influenzali (rinite, 
tosse, rialzo febbrile, difficoltà respiratoria). L’accesso 
degli accompagnatori e dei visitatori - sia per i pazienti 
ricoverati, che per gli utenti ambulatoriali e del pronto 
soccorso - deve essere limitato, evitando gli affollamen-

ti. A questo proposito, l’ordinanza dà indicazioni ben 
precise, invitando a “consentire l’accesso in numero 
non superiore a un visitatore o accompagnatore per 
ciascun paziente. Le visite a pazienti ricoverati devono 
essere frazionate nel tempo, di durata contenuta non 
superiore a dieci minuti di presenza e, preferibilmente, 
a giorni alterni”.
E’ in continuo aggiornamento, inoltre, il numero di posti 
letto intensivi, subintensivi e non intesivi, messi a dispo-
sizione dalle Aziende sanitarie, attività coordinata e 
sinergica tra le aziende, come già avvenuto durante la 
prima fase e con la necessaria modulazione, che tiene 
conto degli scenari correnti e delle indicazioni regionali 
della necessità di garantire quanto più possibile le pre-
stazioni ordinarie.
“Con questa ordinanza adottiamo una linea rigorosa 
a tutela degli ospedali e soprattutto della salute dei 
pazienti e degli stessi operatori sanitari, impegnati in 
prima linea nella lotta contro il Covid - commenta il pre-
sidente Giani -. Come per le rsa e tutte le altre strutture 
residenziali socio-sanitarie, abbiamo riattivato, e predi-
sposto, una serie di soluzioni operative, già testate du-
rante la prima fase epidemica e perfezionate in corso 
d’opera. La salute è il bene più prezioso che abbiamo, 
non possiamo lasciare nulla al caso, né sottovalutare i 
rischi che corriamo senza un adeguato dispiegamento 
di forze in campo e l’utilizzo di strumenti già sperimen-
tati, che ci hanno consentito di superare i momenti più 
difficili. Valuteremo giorno per giorno il da farsi, sempre 
in modo appropriato e proporzionato alle reali neces-
sità del momento, e soprattutto sempre in linea con le 
indicazioni ministeriali”.
“Intanto, in Toscana - aggiunge Giani - siamo impegnati 
ad aumentare il numero dei tamponi processati, che 
porteremo a breve a 17.500 al giorno, e a tutelare la 
salute dei nostri cittadini in ogni ambito della loro vita, a 
scuola come nel lavoro, raccomandando sempre le mi-
sure anti Covid, a partire dall’evitare gli assembramenti 
anche sui mezzi di trasporto”.

Il neo Governatore della Toscana 
Eugenio Giani, con un'ordinanza, 
blocca le visite ai ricoverati in ospedale.
"Una decisione sofferta ma non più rinviabile - dice il governatore - 
dobbiamo preservare la salute dei nostri cari 
e contenere il contagio da Covid 19"
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ANCHE CON LA PANDEMIA NON SI FERMA IL PRONTO BADANTE
Pur con le necessarie precauzioni per prevenire il contagio, proseguono le attività 
che questa Associazione assicura alle persone anziane in difficoltà.

COS’È IL PROGETTO PRONTO BADANTE?
“Pronto Badante” è il progetto della Regione Toscana che ha come obiettivo il sostegno alla famiglia nel momento in cui 
si presenta la prima fase di fragilità dell’anziano. Il progetto, con il coinvolgimento del Terzo settore, del volontariato e dei 
soggetti istituzionali presenti sul territorio, prevede:
• l’intervento diretto di un operatore presso l’abitazione della famiglia dell’anziano, 
   in modo da garantirle un unico punto di riferimento per avere informazioni riguardanti i percorsi socio-assistenziali
• un sostegno economico per l’attivazione di un rapporto di assistenza familiare con una/un badante
• la consulenza telefonica con un esperto per la verifica dei propri diritti previdenziali e assistenziali.

A CHI È RIVOLTO
Il Numero Verde Pronto Badante 800 593388 si rivolge alla famiglia con anziano convivente o all’anziano che vive da solo 
e che rientra nelle seguenti condizioni: 
• età uguale o superiore a 65 anni 
• residenza in Toscana 
• trovarsi in un momento di difficoltà, fragilità o disagio che si manifesta per la prima volta 
• non avere già in atto un progetto di assistenza personalizzato (PAP) da parte dei servizi territoriali 

COSA GARANTISCE
Contattando il Numero Verde Pronto Badante 800593388, attivo da lunedì a venerdì ore 8.00-19.30 e sabato ore 8.00-
15.00, un operatore autorizzato si recherà, entro massimo 48 ore, presso l’abitazione dove risiede l’anziano in difficoltà.
Qualora a seguito della visita dell’operatore, l’anziano abbia tutti i requisiti previsti, la Regione Toscana corrisponderà un 
sostegno economico pari a 300 euro una tantum, per l’attivazione di un rapporto di assistenza familiare con un assistente 
familiare. L’operatore autorizzato che segue l’anziano garantirà inoltre a domicilio un periodo di tutoraggio per aiutare la 
famiglia quando viene attivato il rapporto di assistenza familiare, con una/un badante.

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

PRONTO BADANTE
al momento giusto il sostegno che serve

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

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

e sabato ore 8.00-13.00

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

e sabato ore 8.00-13.00

800 59 33 88

PRONTO BADANTE
al momento giusto il sostegno che serve

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

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

e sabato ore 8.00-13.00

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

e sabato ore 8.00-13.00

800 59 33 88
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Quando finirà la pande-
mia di coronavirus e 
quando riusciremo 

a tornare a una vita norma-
le? Dal mese di febbraio 
nel mondo si sono registrati 
40 milioni di casi da coro-
navirus con oltre un milione 
di morti ed è normale sentirsi 
stanchi ed esasperati avendo 
ancora di fronte un periodo di 
incertezza di cui non si vede la 
fine. Dall’inizio della pandemia epi-
demiologi ed esperti di salute pubblica han-
no utilizzato modelli matematici per prevedere che 
cosa succederà suggerendo, in base alle previsioni, 
le adeguate misure di contenimento. Ma i modelli 
matematici, specie quando riguardano le malattie 
infettive, non sono sfere di cristallo, e anche i modelli 
più sofisticati difficilmente ci diranno quando finirà la 
pandemia o quante persone moriranno. Chi studia 
la storia delle malattie, come  Nükhet Varlik, docente 
di Storia presso l’Università della Carolina del Sud, 
esperta delle conseguenze delle malattie infettive nel-
la storia, suggerisce di guardare indietro piuttosto 
che azzardare previsioni future. Analizzando come 
si sono concluse le epidemie passate forse si potrà 
almeno intuire come andrà a finire questa.

LE PRIME PREVISIONI
Durante i primi giorni di pandemia molte persone 
speravano che il coronavirus sarebbe semplicemente 
svanito (come era successo con la Sars che è tornata 
nel bacino animale). Alcuni scienziati hanno ipotiz-
zato che sarebbe scomparso con il caldo estivo. Altri 
hanno immaginato che la salvezza sarebbe arrivata 
con l’immunità di gregge. Nulla di tutto questo è 
accaduto. Il virus ha continuato a circolare anche in 
piena estate (alcuni degli Stati più caldi degli Usa 

sono stati duramente colpiti durante 
la stagione calda) e l’immunità di 
gregge, oltre a essere ritenuta 
pericolosa e immorale perché 
il virus non sarebbe comunque 
sconfitto, è ben lontana dall’es-
sere raggiunta.

UNA MALATTIA ENDEMICA
È stato dimostrato che una serie 

di sforzi messi in atto per mitigare 
la pandemia sono di grande aiuto. Di-

stanziamento sociale, indossare la masche-
rina, lavaggio frequente delle mani e tracciamento 

dei contatti sono molto utili, ma probabilmente non 
sufficienti a porre fine alla pandemia. Tutti stanno 
guardando allo sviluppo dei vaccini, le sperimenta-
zioni proseguono spedite come mai era successo. 
Eppure alcuni esperti sostengono che anche con un 
vaccino sicuro ed efficace e un farmaco di successo 
Covid-19 potrebbe non scomparire mai. Potrà suc-
cedere, ed è successo, che l’epidemia rallenti in una 
parte del mondo continuando invece in altre zone 
. «Sono ormai molti i virologi e gli epidemiologi a 
sostenere che il coronavirus diventerà probabilmente 
endemico, cioè circolerà nella popolazione e do-
vremo farci i conti in tutte le stagioni, più di quanto 
succede con l’influenza e i raffreddori che colpisco-
no prevalentemente in inverno» scrive Nükhet Varlik . 
Insomma, potrebbenon andarsene mai, come l’Hiv, 
il virus che causa l’Aids che però oggi, grazie ai 
farmaci non è più una condanna a morte perché con 
le terapie attuali l’infezione può diventare cronica 
senza evolvere verso l’Aids. 

IL VAIOLO UNICA MALATTIA 
DEBELLATA CON IL VACCINO
«Purtroppo, salvo poche eccezioni le malattie infetti-
ve difficilmente se ne vanno. Qualunque patogeno, 

Coronavirus, quando finirà la pandemia? 
Che cosa dice la storia

Le malattie infettive nate milioni di anni fa sono ancora tra noi. 
L’unica debellata con il vaccino è il vaiolo. 
Il nuovo coronavirus probabilmente diventerà endemico.
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che sia un batterio, un virus o un parassita è ancora 
tra noi anche se magari è comparso migliaia di anni 
fa» scrive Nükhet Varlik . È molto difficile eliminarli. 
L’unica malattia che è stata debellata con la vacci-
nazione è ilvaiolo. Le campagne di vaccinazioni di 
massa guidate dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità negli anni Sessanta e Settanta hanno avuto 
successo, e nel 1980 il vaiolo è stato dichiarato de-
bellato. È per ora la prima malattia umana (e per 
ora unica) ad essere stata sconfitta completamente. 
Ma la storia del vaiolo è un’eccezione: le malattie 
purtroppo di solito restano.

LE MALATTIE INFETTIVE MAI SCOMPARSE
La malaria ad esempio, dovuta a un protozoo e 
trasmessa da zanzare è antica quasi come l’uma-
nità. Nonostante gli sforzi con il DDT e l’uso della 
clorochina abbiano portato a un certo successo, la 
malattia in molti Stati del Sud del mondo è ancora 
endemica. Nel 2018 ci sono stati circa 228 milioni 
di casi di malaria e 405 mila decessi in tutto il mon-
do. Malattie come la tubercolosi, la lebbra e il mor-
billo ci accompagnano da molti millenni e nonostan-
te l’impegno con farmaci e vaccini l’eradicazione 
non c’è stata. Anche il virus dell’influenza spagnola 
non è mai scomparso del tutto. Dopo tre ondate (la 
seconda più letale della prima) e almeno 50 milioni 
di morti la malattia è praticamente scomparsa. Gli 
accademici concordano che la fine della pandemia 
arrivò nel 1920 quando la società sviluppò un’immu-
nità collettiva Secondo Benito Almirante, responsabi-
le delle malattie infettive dell’ospedale Vall d’Herbon 
di Barcellona «L’influenza spagnola ha continuato ad 
apparire, mutando e acquisendo materiale genetico 
da altri virus». 

I DECESSI PER MALATTIE INFETTIVE
La ricerca sul carico globale delle malattie evidenzia 
che la mortalità annuale causata dalle malattie infet-
tive (la maggior parte delle quali si verifica nei Paesi 
in via di sviluppo) è quasi un terzo di tutti i decessi a 
livello globale. Oggi in un mondo così globalizzato, 
dove gli spostamenti intercontinentali sono la norma-
lità, e i cambiamenti climatici sempre più pressanti 
siamo più esposti a malattie infettive emergenti che 
si aggiungono alle vecchie patologie, ancora vive 
e vegete. 

IL CASO DELLA PESTE
Anche la peste, che molti di noi pensano scomparsa, 
in realtà è ancora tra noi. La peste è tra le malattie 
infettive più letali nella storia umana (60%) . Ci sono 
stati innumerevoli focolai locali e almeno tre pande-
mie di peste documentate negli ultimi 5.000 anni 
che hanno ucciso centinaia di milioni di persone. La 
più nota delle pandemie fu la peste nera, nella metà 
del XIV secolo. La peste per almeno sei secoli si è ri-

presentata con diversi focolai colpendo anche le so-
cietà più evolute. Ogni focolaio nel corso dei mesi, 
talvolta degli anni, si è attenuato in modo graduale a 
causa dei cambiamenti nei vettori, alla disponibilità 
di ospiti , al numero di individui suscettibili. Alcune 
società si sono riprese dall’epidemia, altre non ci 
sono riuscite. Questo batterio, Yersinia pestis, veico-
lato dai roditori, è ancora tra noi e ogni anno non 
mancano segnalazioni specie nelle zone più remote 
del mondo (l’Oms segnala dai 1.000 ai 3.000 casi 
ogni anno soprattutto tra Africa, Asia e Sudamerica). 
Oggi, grazie alla terapia antibiotica somministrata 
in modo tempestivo, la peste è curabile ed epidemie 
non sono più possibili. Ma la peste non è comunque 
mai sparita.

FUTURO INCERTO
Cosa succederà con Sars-CoV-2? C’è da augurarsi 
che non persista per millenni ma senza un vaccino 
tenerlo a bada non sarà facile. E anche quando il 
vaccino arriverà le campagne vaccinali saranno fon-
damentali. Basta guardare il morbillo e la poliomie-
lite che si ripresentano ogni volta che gli sforzi per 
le vaccinazioni vacillano un po’. «La previsione che 

alcuni scienziati fecero negli Anni Sessanta del se-
colo scorso riguardo ad un mondo in cui le malattie 
infettive sarebbero state definitivamente sconfitte ed 
eliminate grazie al progresso scientifico si è rivelata 
una irrealistica utopia» riflette Paolo Bonanni, epide-
miologo e professore ordinario di Igiene all’Universi-
tà di Firenze. «Un approccio saggio al problema - 
aggiunge - deve partire dalla coscienza della nostra 
scarsa comprensione dei meccanismi che portano 
all’emergenza delle pandemie. Socraticamente, solo 
l’essere consapevoli “di non sapere” ci può mettere 
nella posizione di umiltà e impegno a conoscere e 
ricercare necessario a combattere con la nostra intel-
ligenza, la scienza e la tecnologia l’eterna battaglia 
contro i microbi e i virus, che sono i nostri veri “pre-
datori”».

Cristina Marrone
giornalista del Corriere della Sera
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NUOVI SPECIALISTI

GERIATRIACARDIOLOGIA GINECOLOGIA

PROMOZIONI:
Nel mese di GENNAIO riduzione del 25% 

sul costo di un pacchetto di 8 prestazioni fisioterapiche.

Per prestazioni infermieristiche e prelievi domiciliari 
contattare il numero 055 671388 in orario di Ambulatorio

Stiamo ancora vivendo un periodo d’attenzione per il Cov-Sars-2; abbiamo dovuto cambiare alcune abitudini, 
talvolta stressanti ma fondamentali.L’utenza necessita sempre più spesso di risposte e si trova talvolta in diffi-
coltà presso Strutture Pubbliche, ancora impegnate contro questo virus tanto piccolo quanto temibile   trovando  
una valida soluzione negli Ambulatori come il nostro.

COME DIAMO TRANQUILLITÀ AL PAZIENTE?
Dai primi di Maggio alcuni nostri volontari, ai quali va il nostro particolare ringraziamento, rendono l’accet-
tazione più fluida e razionale, si alternano per controllare che chiunque desideri accedere nella Struttura per 
visita o informazioni, abbia temperatura corporea idonea, sia munito di mascherina, si  igienizzazi le mani e 
compili una autocertificazione atta a dichiarare la propria salute e non aver avuto contatti a rischio entro le 
due settimane  precedenti l’appuntamento. Inoltre viene prestata la massima  attenzione agli orari di visita, 
evitando assembramenti inutili.

TELEFONO SEMPRE OCCUPATO DURANTE L’ORARIO DI LAVORO. COME RISOLVERE?
• Una Segreteria vi chiederà di lasciare un recapito e il personale della reception vi ricontatterà al più presto.
• Potete anche prenotare online sul sito della Fratellanza Militare Firenze nella sezione Ambulatorio

POLIAMBULATORIO FRATELLANZA MILITARE

Dr. Gennaro RussoDr. Mohamed.Bamoshmoosh
Dr. Raffaele Rasoini

OSTETRICIA INFERTILITA’
Dr.ssa Cinzia Cozzi    
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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

Siamo due semplici ragazze capitate un pò per caso in un mondo che, tra passione ed amicizie, ad 
oggi fa parte della nostra quotidianità. Sono Greta, ho 21 anni e faccio la volontaria presso la 
Fratellanza Militare Firenze, da quasi sei anni. Ho intrapreso da poco un percorso di studi 

completamente lontano dal mondo del volontariato, cioè quello di fare la maestra. Mi sono 
avvicinata al volontariato nel 2016 seguendo le orme di mio babbo, che da giovane 
guidava l’ambulanza, il quale mi ha sempre raccontato fin da bambina le sue mille 
avventure nell’aiutare le altre persone. Sono Carlotta, ho 24 anni e sono volon-
taria alla Fratellanza Militare da quasi tre anni. Ad esser sincera sono capitata 
un po’ per caso a fare volontariato, dato che prima alla sola vista del sangue 
mi ritrovavo svenuta a terra. Ad oggi però non posso che ritenermi soddisfatta 
e orgogliosa di me stessa, perché proprio grazie al volontariato ho capito la 
mia strada e ho intrapreso un corso di studi che mai avrei immaginato e di cui 
sono completamente innamorata: Infermieristica. 
Le prime volte che ci siamo viste in associazione era unicamente al cambio 
turno, ma come si sa, non è che ti metti a parlare con gli sconosciuti. L’inizio vero 
e proprio della nostra amicizia è avvenuto durante un corso di Livello Avanzato 
effettuato in associazione. Ci siamo supportate e sopportate durante le lezioni che 
ci hanno accompagnato per mesi, fino al giorno dell’esame, nel quale dall’ansia ci 
sembrava di non ricordare nulla, ma che poi abbiamo superato senza alcun intoppo. Da 
quel momento siamo diventate inseparabili e non solo nell’ambito del volontariato, la nostra 
amicizia si è così rafforzata che siamo migliori amiche anche al difuori. Spesso usciamo con il nostro 
gruppo di amici, organizziamo delle cene, andiamo a ballare tutti insieme, festeggiamo i compleanni 
e tutti in questo gruppo sono volontari, ognuno con i propri impegni e con le proprie disponibilità, ma 
quando possiamo ci mettiamo a disposizione degli altri. Con il volontariato noi non abbiamo trovato solo 
il modo di poter fare qualcosa per gli altri, ma abbiamo anche trovato persone che ad oggi fanno parte 
della nostra quotidianità.

Storie di Volontari

Nella foto Greta e Carlotta in uno scatto precedente all'emergenza Covid 19
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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.
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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. 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
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 
  DR. G.RUSSO   VENERDÌ (ALTERN.) 09:15 – 11:00
GINECOLOGIA  DR.SSA BERLOCO  MARTEDÌ (2°-4°) 15:00 – 17:30
    MERCOLEDÌ  09:20 – 11:20
    GIOVEDÌ   09:20 – 11:40
  DR.SSA COZZI  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
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 BRUNETTO  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
    CONTATTARE LA SEGRETERIA 
  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  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
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
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VALUTAZIONI GRATUITE

VIALE DONATO GIANNOTTI, 23/B
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