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EMERGENZA CORONAVIRUS
In questa emergenza, la solidarietà può fare tanto. Sono 

moltissime 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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Terzo settore, una risorsa per la società 
e un potenziale di sviluppo alternativo 
rispetto ai modelli tradizionali.

Il Presidente Niccolò Mancini: "Cosa è cambiato in questi 
due anni rispetto a ciò che le organizzazioni hanno 
sempre fatto? Provocatoriamente la mia risposta è: NIENTE". 

Per questa edizione di Assistenza e Soccorso 
vorrei intrattenervi, più brevemente del soli-
to, con una riflessione sul ruolo delle orga-

nizzazioni del Terzo Settore nella nostra socie-
tà e tra queste in particolar modo sul ruolo 
delle Organizzazioni di Volontariato, 
come Fratellanza Militare Firenze.
Il motivo che mi spinge in manie-
ra così diretta a soffermarmi, 
se pur brevemente, su questo 
tema è l’idea che occorra far 
chiarezza circa il fatto che 
queste organizzazioni sono 
una risorsa per la nostra so-
cietà e rappresentano un po-
tenziale di sviluppo alternativo 
rispetto ai tradizionali modelli di 
sviluppo economico e sociale. 
La crisi conseguente alla pandemia da 
Covid-19, che nel prossimo futuro rivelerà aver 
particolarmente colpito alcune categorie varia-
mente fragili della nostra società, ha fatto emer-
gere lapalissianamente il ruolo che le organiz-
zazioni del Terzo Settore hanno giocato nello 
svolgere una funzione sussidiaria al welfare pub-
blico. L’evidenza di quanto detto è stata tale e 
l’impatto è stato così importante, che ormai non 
passa giorno nel quale non si senta dire che 
occorre valorizzare le organizzazioni del Terzo 
Settore, che occorre coinvolgerle in quelli che sa-
ranno i piani di sviluppo per il futuro, che occorre 
imparare a co-programmare e co-progettare in-
sieme a queste, che si dovranno fare importanti 
investimenti anche economici per far crescere e 
sviluppare realtà di questo tipo, ecc… Sempre 
più spesso, quando sento ripetere queste affer-
mazioni reagisco pensando “noi lo sapevamo” 
(intendendo con quel “noi” quella folta schiera 

di persone che hanno contribuito a crescere e 
fortificare le migliaia di associazioni presenti nel 
nostro Paese). In queste occasioni, non riesco più 
di tanto a meravigliarmi del fatto che oggi molti 
attori sociali guardino con rinnovata disinvoltura 

e crescente interesse al nostro mondo, a 
quella straordinaria e sorprendente 

eterogeneità di associazioni e reti 
descritte da una varietà storica, 
di forma giuridica, di metodo or-
ganizzativo, di strumenti e solu-
zioni che costituisce un esempio 
di enorme complessità e valore 
sociale ed economico.

Cosa è avvenuto in questi due 
anni di diverso rispetto a quello 

che abbiamo avuto sotto gli occhi 
per molti decenni, se non per secoli in 

alcuni casi?
Cosa è cambiato in questi due anni rispetto a ciò 
che le organizzazioni hanno sempre fatto?
Provocatoriamente la mia risposta è: “NIENTE”. 
Cerco di essere più chiaro, perché ovviamente 
“niente” non può essere una risposta accettabile:
• la disponibilità d’intervento del mondo del 
Terzo Settore non è cambiata, è sempre stata lì 
pronta e attenta a percepire il bisogno e mettere 
in campo soluzioni;
• è cambiata invece la scala del bisogno per-
cepito, ovvero abbiamo vissuto momenti di 
maggiore instabilità, che hanno interessato una 
comunità molto più vasta: l’umanità intera (quin-
di non solo specifiche fasce di popolazione). 
Uno dei pochi attori sociali che ha permesso 
di rispondere con immediatezza, efficacia ed 
efficienza a questo scenario è stato proprio il 
sistema Terzo Settore nonostante anche questo 
fosse a pieno titolo travolto da difficoltà di vario 
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genere. Le organizzazioni del Terzo Settore e in 
particolar modo le Organizzazioni di Volonta-
riato, hanno dimostrato essenzialmente di essere 
sufficientemente flessibili e quindi avere capaci-
tà di adattamento e risposta a bisogni vecchi e 
nuovi, calibrando i propri modelli organizzativi 
secondo le esigenze, mostrando capacità e atti-
tudine al lavoro reticolare, competenza tecnica, 
competenza relazionale con le istituzioni e con 
gli altri attori sociali, ma soprattutto competenza 
umana e relazionale rispetto alle comunità territo-
riali di riferimento.
La chiave di volta è stata la capacità non solo di 
eseguire servizi, mettendo a terra soluzioni inno-
vative, ma riuscire a offrire un contributo essenzia-
le nel mantenere salda la rete di relazioni tra le 
persone, individui e comunità, garantendo così 
stabilità rispetto alle funzioni d’interesse collettivo 
e l’innesco di quei processi di risposta alla crisi. 
Oggi, occorre quindi che ognuno di noi, coin-
volto a vario titolo, mantenga alta l’attenzione sul 
contributo offerto dalle organizzazioni del Terzo 
Settore, catalizzando una massa critica che si 
ponga l’obiettivo di sviluppare un modello eco-
nomico e sociale che realizzi a pieno i valori di 
responsabilità sociale ed economica, partecipa-
zione del singolo e coinvolgimento dello stesso 
nella costruzione di nuovi modelli di welfare che 
devono convivere con l’ambizione di generare 
benefici concreti per l’intera società. Tale ambi-
zione appartiene già alla tradizione della storia 

politica, economica e sociale di molti paesi eu-
ropei fin dal XIX secolo e pertanto occorre oggi 
svilupparla in una chiava fortemente evolutiva. Lo 
sforzo che va compiuto è quello di non dimenti-
care, nel prossimo futuro, di cosa ha significato 
per molti di noi e le sensazioni che abbiamo pro-
vato quando ad esempio, vivendo un momento 
di grande fragilità, abbiamo ricevuto una spesa 
al proprio domicilio; quando siamo stati chiamati 
per ricevere indicazioni utili nel momento di più 
grande confusione, quando abbiamo potuto tele-
fonare o recarci in un luogo sicuro per poter chie-
dere indicazioni su come eseguire un tampone, 
un vaccino o ricevere un aiuto in relazione ad 
una problematica personale, di come siamo stati 
aiutati ad accedere a servizi pubblici e non che 
ci apparivano inaccessibili in quel momento, di 
come ci siamo sentiti più sicuri quando impauriti 
per un malessere siamo stati comunque soccorsi 
e accompagnati, quando chi non aveva niente 
ha trovato una bevanda calda e qualcosa da 
mangiare, quando il poter partecipare nel porta-
re aiuto ha rappresentato un momento di socia-
lità determinante e davvero molto altro ancora.
Questo è quello che, in maniera oltremodo sinte-
tica, il mondo del Terzo Settore ha messo in atto, 
questo il patrimonio che non deve essere disper-
so, nostro lo sforzo di esserne parte e difendere 
e sviluppare tale modello. 

Il presidente
Niccolò Mancini 
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Carissimi Volontari, Soci e Vostri Familiari, 
è trascorso oltre un anno dall’inizio della 
crisi sanitaria, sociale ed economica con-

seguente alla diffusione pandemica del virus Sars 
Cov-2; in questo periodo, grandissimo è stato 
l’impegno profuso da Fratellanza Militare Firenze 
attraverso i propri Volontari, Collaboratori e Soci 
per fronteggiare la pandemia e portare soccorso 
ed assistenza sul territorio. Vorremmo tentare di 
raccontare questo passaggio storico così com-
plesso raccogliendo esperienze concrete per 
farle confluire in una futura pubblicazione edito-
riale. Il punto di vista del racconto vuole essere 
quello di coloro che hanno partecipato e vissuto  
l’emergenza: prestando attività di assistenza e 
soccorso, sostenendo a qualsiasi titolo chi si tro-
vava a operare sul campo, chi ha ricevuto assi-
stenza e soccorso, o ancora semplicemente chi 
ha osservato tutto questo. 
Quindi chi potrebbe raccontare questa esperien-
za, meglio dei Volontari impegnati sul campo, 
dei loro familiari ed amici, dei Soci e delle per-
sone che hanno ricevuto aiuto da questi? Chiedo 
quindi la vostra disponibilità a raccontare, con 
parole semplici, le vostre sensazioni, il vostro vis-

suto in relazione a questo storico e complesso 
passaggio di vita. 
Se avete voglia di partecipare potrete quindi in-
viare un testo (in formato .doc) alla mail: 
presidente@fratellanzamilitare.it o consegna-
re un breve manoscritto presso i centralini della 
sedi associative in busta chiusa all’attenzione 
“Presidente”. I testi dovranno pervenire entro il 
31/12/2021, possibilmente assieme ad una 
vostra fotografia che vi rappresenti o che rappre-
senti un momento di questa esperienza per voi 
caratteristico. I testi dopo una revisione tecnica 
ed editoriale, verranno selezionati per l’eventua-
le pubblicazione. Con l’invio dei testi l’autore 
fornirà esplicita liberatoria alla pubblicazione, 
diffusione, riproduzione e autorizzazione alla re-
visione tecnica editoriale dei contenuti inoltrati, 
manlevando da qualsivoglia pretesa Fratellanza 
Militare Firenze ed i curatori-coautori della  futura 
pubblicazione.
Vi ringrazio per quello che fate ogni giorno ed in 
attesa di leggervi, vi saluto cordialmente

Il Presidente
Dott. Niccolò Mancini

Progetto editoriale 
“La Fratellanza Militare Firenze 
e la pandemia”

Raccontateci la vostra esperienza inviando un testo (in formato .doc) 
alla mail: presidente@fratellanzamilitare.it o consegnando un breve 
manoscritto, in busta chiusa, ai nostri centralini.
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Favorire la permanenza o il rientro in moda-
lità assistita nella propria abitazione alle 
persone non autosufficienti. E’ questa la 

finalità comune dei 25 progetti approvati dal-
la giunta regionale che saranno finanziati per 
una cifra totale che sfiora i 13 milioni di euro 
e realizzati a livello territoriale dalle Società 
della Salute o dalle Zone-distretto toscane che 
li hanno proposti. 
E’ infatti giunto in dirittura d’arrivo l’avviso pub-
blico volto a rafforzare le prestazioni e i servizi 
che permetteranno di poter ricevere assistenza 
in ambito domiciliare con indubitabili vantag-
gi sotto il profilo della qualità della vita. Gli 
interventi attivati saranno erogati sotto forma 
di Buoni-servizio e avranno una durata di 18 
mesi a partire dal loro avvio.

“Con l’approvazione di questi progetti - ha 
commentato l’assessora regionale alle poli-
tiche sociali Serena Spinelli - sarà possibile 
aggiungere servizi sui territori per rafforzare 
gli interventi su un aspetto sempre più centra-
le per la presa in cura e la qualità della vita 
delle persone. Si tratta di risorse che proven-
gono ancora dalla precedente programmazio-
ne europea, ma che stiamo già orientando al 
prossimo futuro. Le priorità individuate, e che 
prevedono investimenti per il rafforzamento dei 
territori, domiciliarità, integrazione delle rispo-
ste ai bisogni sociali e sanitari, sono previste 
dal Pnrr e dal prossimo settennato 2021-2017 
di programmazione dei fondi europei. Condi-
vidiamo a pieno queste linee guida e anche 
in questo senso, la Toscana vuol farsi trovare 

Persone non autosufficienti, 
approvati progetti da 13 milioni 
per favorire permanenza in propria casa

“Con l’approvazione di questi progetti - commenta l’assessora 
Spinelli - sarà possibile aggiungere servizi sui territori per rafforzare 
gli interventi su un aspetto sempre più centrale per la presa in cura 
e la qualità di vita delle persone".
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fette da demenza e ai loro familiari L’azione 
favorisce l’accesso a servizi anche innovativi 
di carattere socio-assistenziale a persone con 
disturbi cognitivi e servizi di sostegno alle loro 
famiglie, per garantire una reale possibilità 
di permanenza presso il proprio domicilio e 
all’interno del proprio contesto di vita. Il desti-
natario riceverà un Piano individualizzato che 
potrà prevedere la combinazione di diverse ti-
pologie di prestazioni consentendo la compo-
sizione di un pacchetto di interventi (attività di 
base di igiene, prevenzione cadute, informa-
zione caregiver) il cui ammontare può variare 
da un minimo di 3.000 a un massimo 4.000 
euro, erogabili attraverso un Buono servizio.

   • Ampliamento 
      del servizio di assistenza familiare

L’azione finanzia l’erogazione di contributi 
economici alla spesa per un “assistente fami-
liare” regolarmente assunto con contratto a 
tempo indeterminato. L’obiettivo dell’intervento 
è quello di ampliare il servizio di assistenza 
familiare e promuovere l’occupazione regola-
re. L'azione è rivolta a persone anziane ultra 
65enni (o anche di età inferiore nel caso di 
persone con patologie degenerative assimila-
bili al decadimento cognitivo) che presentano 
un elevato bisogno assistenziale. Il contributo 
è erogato attraverso un Buono servizio il cui 
ammontare mensile può variare da 200 a 800 
euro a seconda della condizione economica 
del destinatario verificata attraverso l'attesta-
zione ISEE.

pronta di fronte alle prossime sfide e opportu-
nità”. Le azioni finanziate sono tre: la prima 
è destinata a potenziare i servizi di continuità 
assistenziale ospedale-territorio, la seconda 
è rivolta alla cura ed al sostegno familiare di 
persone affette da demenza, la terza all’am-
pliamento del servizio di assistenza familiare. 
I soggetti attuatori hanno previsto di dedicare 
complessivamente il 38% del finanziamento 
alla prima azione, il 25% alla seconda e il 
37% alla terza.

   • Percorsi 
      di continuità assistenziale

Il primo ’intervento si inserisce nell’ambito dei 
percorsi di continuità assistenziale ospedale-
territorio. Per ogni potenziale destinatario 
Agenzia di continuità ospedale-territorio predi-
sporrà - preliminarmente alle dimissioni ospe-
daliere o da strutture pubbliche - un Piano in-
dividualizzato formulato sulle base delle speci-
fiche necessità rilevate e l’elenco delle attività 
che potranno essere attivate presso il domici-
lio. Il Piano individualizzato potrà prevedere la 
combinazione di più tipologie di intervento per 
un ammontare che può variare da un minino 
di 1.500 ad un massimo di 3.000 euro per 
ciascun destinatario.

   • Sostegno familiare 
      di persone affette da demenza

La seconda tipologia di interventi riguarda i 
percorsi di cura e di assistenza a persone af-

1

2

3
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Da Ottobre 2021 prende avvio la prima 
edizione del corso “Conoscere, fare e 
non rischiare” rivolto ai Volontari che 

operano nelle emergenze. Un’opportunità for-
mativa gratuita con un piano di studio di 60 

ore, svolto in modalità mista a distanza 
e in presenza (c/o Il_Laboratorio), 

nel quale i partecipanti approfon-
diranno il tema del rischio geo-

logico da prospettive e tema-
tiche diverse e con l’impiego 
di metodologie innovative e 
tecnologie avanzate. Parten-
do dallo studio dello studio 
della cartografia, dei gps e 
delle basi della geologia, i 
diversi tipi di rischio (sismi-
co, idraulico, vulcanico e 

di versante) potranno essere 
visualizzati e rappresentati an-

che attraverso la sandbox (un 
modello fisico e digitale che ri-

produce la conformazione del suolo 
ed i suoi cambiamenti a seconda degli 

eventi atmosferici. Inoltre con l’ausilio di kit 
di robotica educativa sarà possibile riprodur-
re delle situazioni di intervento dei robot negli 
scenari delle catastrofi naturali ed approfon-
dirne il loro ruolo, nonché analizzare i limiti e 
le opportunità. Del loro intervento. Infine verrà 
trattato anche il tema dell’informazione e della 
comunicazione del rischio che riguarda tutte le 
categorie di emergenze e che risulta sempre 
più centrale, anche in conseguenza alla così 
detta seconda epidemia, causata dal Covid, 
ovvero l’infodemia: la diffusione incontrollata 
di informazioni false e provenienti da fonti in-
formative non verificate e non scientifiche.

A chi è rivolto?
Ai Volontari della Protezione Civile poiché la 

loro missione è quella di aiutare gli altri quando 
si verificano situazioni di pericolo che vanno 
a cambiare la vita delle popolazioni colpite, 
operando sul territorio per proteggere la salute 
e, quando è possibile, i beni di ogni cittadino. I 
Volontari di Protezione Civile sanno che posso-
no trovarsi ad intervenire in scenari di emergen-
za di diversa natura e tra questi, molto spesso 
e nostro malgrado, si ritrovano ad affrontare 
quello che viene definito Rischio Geologico.

Perché?
Non esiste giorno in cui almeno una popola-
zione del mondo non sia colpita dalle con-
seguenze del rischio geologico e, possiamo 
ben dire, che non esiste quasi mese, durante 
il quale parte della nostra popolazione italia-
na non sia interessata da problemi derivanti 
da questo rischio. Ciò si verifica sia per i forti 
cambiamenti climatici, dovuti all’inquinamen-
to, sia allo sfruttamento eccessivo delle risorse 
naturali che all’eccessivo intervento dell’uomo 
sull’ambiente con costruzioni improvvisate su 
terreni inadatti. Essendo un Volontario, cono-
sco quella serie di domande che si affacciano 
nella mente di ogni Volontario che si ritrova 
ad agire nell’emergenza, oppure che offre la 
propria mano (e direi non solo quella!) nelle 
attività di supporto alle popolazioni colpite da 
pericoli o ancora, quando egli si ritrova a par-
lare con gli altri di eventi e momenti che ha 
vissuto in scenari di rischio geologico.

Quali obiettivi si vuole raggiungere?
A queste domande il corso "Conoscere, fare e 
non rischiare" cerca di dare alcune spiegazio-
ni attraverso il racconto scientifico della storia 
geologica del nostro bel Paese; una narrazio-
ne che farà da sfondo sia del contesto rischio 
geologico ma sia anche di una crescita cul-
turale personale, della quale ogni Volontario 

Conoscere, fare e non rischiare

Il corso di formazione sul rischio geologico per i Volontari 
della Protezione Civile realizzato da Terza Cultura Soc Coop 
con il contributo di Fondazione CR Firenze,
in collaborazione con Fratellanza Militare Firenze.
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potrà godere. Ma non solo racconto, ma an-
che esercitazioni ed esercitazioni! Attività di 
laboratorio pratico per comprendere i vantag-
gi derivanti da una conoscenza degli aspetti 
geologici del proprio territorio, oltre a scoprire 
i potenziali pericoli e i limiti, che la complessi-
tà del rischio geologico presenta ai ricercatori 
e a chi opera nella prevenzione e nel soccorso 
di protezione civile.

Quali argomenti tratta?
Il corso inizia dal tema più trasversale e tec-
nicamente più significativo, quello della Car-
tografia, l’arte di saper leggere e interpretare 
in modo sicuro e scientificamente corretto una 
carta topografica, qualunque sia la sua natu-
ra, sia cartacea o sia digitale. 
Essa è lo strumento base della rappresentazio-
ne di un territorio, elemento fondamentale su 
cui poter comprendere il rischio geologico e 
le attività di pianificazione degli interventi di 
contenimento di questo rischio. Segue un mo-
dulo di base su nozioni e conoscenze generali 
della geologia, come la Tettonica delle Plac-
che, il modello su ci si basano le ricostruzioni 
scientifiche dei ricercatori; i cicli fondamentali 
che ogni giorno si svolgono sul nostro Pianeta, 
come quello delle rocce o quello dell’acqua; 
oppure imparare a leggere il territorio attraver-
so i segni lasciati nel tempo dalla storia ge-
ologica come minerali, rocce, fossili e altre 
tracce, che insieme raccontano la geologia di 
casa nostra, se sapute osservare, interpretare 
e rappresentare, attraverso l’uso di differenti 
carte rappresentative, come quella geologica, 
quella sismica, oppure geomorfologica o idro-
geologica. 
Tre moduli, ognuno dedicato, per diverse ore, 
all’analisi dei tre principali tipi di rischio geolo-
gico; quello vulcanico, quello sismico e quello 
idrogeologico, partendo dalla conoscenza dei 

fenomeni inseriti nel contesto geologico del ter-
ritorio italiano fino ad analizzare, anche nelle 
pratiche, i metodi di rilevamento, di osserva-
zione e di analisi dei dati geologici che posso-
no essere misurati e rilevati dai ricercatori per 
prevedere, prevenire e pianificare le attività di 
contenimento del rischio geologico. Lo so, il 
corso Conoscere, fare e non rischiare", non si 
ferma a solo questo, ma introduce i Volontari 
al mondo delle tecnologie ad uso e aiuto della 
mitigazione del rischio, con esperienze, anche 
di gioco formativo, sul tema della robotica ap-
plicata alla Protezione Civile.
Poiché il Volontario di Protezione Civile, una 
volta che è ben preparato, diventa un riferi-
mento per la comunità di appartenenza può 
assumere il ruolo fondamentale di informatore 
del rischio per gli altri cittadini. Per questo, si 
conclude l’esperienza formativa con ore dedi-
cate alla comunicazione scientifica del rischio, 
con l’obiettivo di imparare a trasmettere l’in-
formazione sul rischio in maniera opportuna e 
coerente, senza cadere nel sensazionalismo 
ma neanche nella superficialità delle questioni.

Come è nato questo corso?
Un’idea di questo corso Conoscere, fare e non 
rischiare" che nasce da qualche chiacchiera 
tra un gruppo di amici di Terza Cultura, Flavia-
no, Martino, Carlotta, Giovanni e Stefano, e 
che tramite Martino, anche volontario nell’as-
sociazionismo fiorentino, ha interessato i suoi 
amici Niccolò e Laura, rispettivamente Presi-
dente e Responsabile della Protezione Civile 
della Fratellanza Militare di Firenze. 
Una prima esperienza formativa che trova il 
suo primo sostenitore nella Fondazione Cassa 
di Risparmio di Firenze che, attraverso il con-
tributo del Bando del Settore Volontariato, Be-
neficenza e Filantropia, rende concreta la rea-
lizzazione di questo percorso. A questo punto 
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tutti gli elementi sono al loro posto, non ci resta 
che accogliere, a Il_Laboratorio, i Volontari di 
Protezione Civile dell’associazionismo fiorenti-
no, per vivere insieme questa esperienza for-
mativa sul rischio geologico; alla fine della 
quale, tutti noi saremo cresciuti culturalmente, 
avremo maggiore consapevolezza e ad ogni 
volontario lasceremo un’esperienza unica, che 
sarà attestata da un’esercitazione finale e da 
una certificazione della partecipazione; un 
riconoscimento minimo per chi dedicherà 60 
ore della propria attività a formarsi per gli altri 
e per la propria sicurezza!

Dove si svolgerà?
Il corso si svolgerà in modalità mista a distan-
za e in presenza c/o Il_Laboratorio, via dei 
Serragli 104, Firenze, uno spazio attrezzato 
e costruito per la formazione e la diffusione 
della cultura scientifica e tecnologica. Il_Labo-
ratorio, un luogo inedito dove tra le diverse 
strumentazioni scientifiche e tecnologiche, tro-
vano posto anche una SANDBOX per la carto-
grafia, geomorfologia e idrogeologia tramite 
la realtà virtuale e un sismografo educativo, 
inserito nella rete sismica sperimentale italiana 
IESN, oltre a diversi tipi di robots, droni, micro-
scopi digitali e molto altro ancora…

Modalità di partecipazione
La prima edizione si svolgerà da Novembre 
2021 a Marzo 2022 in due turni settimanali 

uno il sabato e l’altro il mercoledì. Per parteci-
pare è necessario inviare un’e-mail a: 
prenotazioni@terzacultura.it 
A coloro che frequenteranno almeno l’80% 
del corso sarà rilasciato un attestato di par-
tecipazione.

Per informazioni: 
Dott. Flaviano Fanfani

3398609552 
info@terzacultura.it
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"Scrivo questa mail per porgervi i ringrazia-
menti per il soccorso che avete prestato alla 
mia mamma, di 81 anni, martedì 13 luglio 
pomeriggio a Firenze, quando è stata col-
pita da un arresto cardiaco. Io mi trovavo 
in Sicilia, ero partita il giorno prima ed ero 
arrivata a Siracusa proprio quel pomeriggio, 
per cui non ero presente all'evento e non ho 
potuto vedere il volto dei soccorritori nè par-
lare con loro direttamente, sono stati chiama-
ti da mio padre: so però che hanno lavorato 
con massimo impegno e intensità per oltre 
40 minuti per rianimarla e l'hanno poi tra-
sportata di urgenza all'ospedale di Careggi. 
A distanza di due giorni mamma si è ripresa 
e non ha subito danni neurologici: questo 
ha il sapore del miracolo, ma se la sua vita 
è salva è merito di questo gruppo di angeli 
volontari che si sono impegnati con tutte le 
loro forze affinchè il suo cuore riprendesse a 
battere. Non importa quale sia il loro nome, 
il loro volto, nei miei pensieri e nelle mie pre-
ghiere saranno sempre presenti, spero che 
un giorno potrò incontrarli ed abbracciarli 
di persona, per ora mi limito a dir loro un 
GRAZIE con tutto il cuore per aver salvato 
la vita della mia mamma, e per quello che 
fate ogni giorno per tante persone. Con tutto 
l'affetto e la stima del mondo"

Flavia

Questo numero di Assistenza&Soccorso lo 
dedichiamo a tutti i volontari della Fratel-
lanza Militare per il loro instancabile lavo-

ro e per l'abnegazione che mettono in tutto quello 
che fanno. E a tutti quelli che pensano che dare 
una mano a chi ha bisogno di aiuto sia inutile, o 
peggio, una perdita di tempo, invitiamo a leggere 
la testimonianza di Flavia.  La Redazione

"Avete compiuto un miracolo"

La lettera di Flavia ai Volontari "angeli" 
della Fratellanza Militare di Firenze 
che la scorsa estate hanno salvato la vita ad un'anziana.
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Agopuntura
É un’arte medica, antica di qualche migliaio di 
anni e comunemente viene associata alla Cina 
dei primi decenni d.C. In Europa viene introdotta 
soprattutto dai francesi, popolo che ha sempre 
mostrato una bella apertura mentale nei confronti 
del “nuovo”. La scuola italiana è relativamente 
più recente e pesca a piene mani da quella fran-
cese. Ad oggi troviamo valide scuole di Ago-
puntura e MTC (Medicina Tradizionale Cinese) 
nelle principali città italiane. Come per i cugini 
d’oltralpe, anche nel Bel Paese il solo personale 
medico con laurea magistrale in Medicina e Chi-
rurgia può praticare questa antica arte.

Come funziona?
L’agopuntura si basa, come dice il nome stesso, 
sulla stimolazione di alcuni punti somatici gra-

zie all’utilizzo di aghi. Questi sono molto sottili 
(come capelli) e vengono lasciati a permanenza 
per circa 20min, mentre il paziente si rilassa sul 
lettino e successivamente vengono rimossi. Un’al-
tra tecnica utilizzata per stimolare i punti è la 
moxibustione, ovvero il riscaldare parti del corpo 
con un piacevole tepore scaturito da sigari di 
artemisia. Possiamo usare anche il martelletto fior 
di prugna e le coppette. Ogni azione fatta sul 
corpo manda delle informazioni che il cervello 
elabora e ritrasmette. 
Un effetto abbastanza comune, che si può riscon-
trare dopo la prima seduta, è quello di un lieve 
peggioramento dei sintomi. É un buon segno per-
ché vuol dire che il corpo risponde e reagisce.
Come per la medicina occidentale, più il sintomo 
è acuto prima si risolve, più è cronico più tempo 
necessita. Solitamente si fanno cicli di sedute a 

AGOPUNTURA, un’arte medica, antica di 
migliaia di anni e comunemente associata 
alla Cina, introdotta in Europa soprattutto 
dai francesi

A  inizio Febbraio 2022 una giornata d’incontro per ampliare l’ar-
gomento e per trattare tematiche specifiche
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cadenza settimanale, ciò non toglie la possibilità 
di adattare sempre la terapia alle esigenze del 
paziente.

Fa male?
No. Non è una tecnica dolorosa, certo un pic-
colo pizzicotto si sente, ma dopo non bisogna 
aver sensazione di fastidio. Non ha effetti colla-
terali, tranne la possibile formazione di un picco-
lo livido nella zona di infissione dell’ago. Non 
presenta interazione alcuna con i farmaci che 
uno assume, tanto che viene consigliata anche 
sia ai pazienti oncologici per controllare gli ef-
fetti avversi di radio e chemio, sia alle donne in 
gravidanza che non possono assumere farmaci.

Funziona anche per me?
Solitamente l’agopuntura è conosciuta come tec-
nica per lenire i dolori muscolari e articolari, ma i 
campi di applicazione sono ben ampi. Ha ottimi 
riscontri nelle cefalee; nell’insonnia; nel controllo 
delle emozioni (ansia, rabbia, depressione lieve, 
attacchi di panico, ecc...); nei problemi digestivi 
(gastriti, pesantezza di stomaco ecc…) e intesti-
nali (stipsi e diarrea); nei dolori e nella nausea 
delle donne in gravidanza; nelle caldane in me-
nopausa; in pre e post vaccinazione; disintos-
sicazione da mezzo di contrasto; fibromialgia; 

effetti secondari da infezione da Covid (Long 
COVID); ecc...

Informazioni aggiuntive
A inizio Febbraio 2022 verrà fatta una giorna-
ta d’incontro per ampliare l’argomento o trattare 
una tematica specifica che possa essere di inte-
resse generale. 
Per sapere la data esatta o avere altre informa-
zioni, contattate pure la Segreteria degli ambula-
tori di Piazza di San Salvi.
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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

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
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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.



AGOPUNTURA  DR. CONTI  MERCOLEDÌ 15:00 – 18:00
ALLERGOLOGIA – IMMUNOLOGIA  DR. TURCHINI  MERCOLEDÌ (ALTERN.) 09:00 – 11:00
ANGIOLOGIA – ECO DOPPLER  DR. FERLAINO   VENERDÌ 15:00 – 16:45
  DR. CIPRIANI  MERCOLEDÌ (ALTERN.) 15:20 – 17:20
AUDIOLOGIA  DR.SSA LEPRINI  MARTEDÌ  14:30 – 16:00
CARDIOLOGIA  DR.BAMOSHMOOSH  LUNEDÌ  17:30 – 18:30
  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. MUSCARELLA  VENERDÌ 17:30 – 18:20
  DR.SSA QUERCIOLI  GIOVEDÌ  09:30 – 13:00
ECOGRAFIA  DR. AZZAROLI  GIOVEDÌ  15:00 – 16:30
  DR. BERARDINO  LUNEDÌ  15:00 – 15:45
  DR. TAVERNI  MERCOLEDÌ (ALTERN.) 15:00 – 18:30
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 – 11:40
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.SSA MALIN  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
GINECOLOGIA  DR.SSA BERLOCO  MARTEDÌ  CONT.SEGRET.
    MERCOLEDÌ  09:20 – 11:20
    GIOVEDÌ  09:20 – 11:40
  DR.SSA COZZI  MARTEDÌ  09:00 – 12:00 
  DR.SSA LANDINI  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
IGIENE DENTALE  DR.SSA BERLINGOZZI  MERCOLEDÌ 09:00 – 12:00
     15:00 – 18:00
NUTRIZIONISTA  DR.SSA BALDINI  LUNEDÌ  09:00 – 12:30
SCIENZA ALIMENTAZIONE     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 – 18:00
  DR.SSA MARZIALI  MERCOLEDÌ 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
ODONTOIATRIA    DR.SSA UGOLINI  MARTEDÌ  09:00 – 16:30
    GIOVEDÌ  09:00 – 16:30
ORTODONZIA  DR.SSA GORETTI  VENERDÌ (2°) 15:00 – 18:15
ORTOPEDIA – TRAUMATOLOGIA  DR. CAROSELLA  MARTEDÌ  09:00 – 11:40 
  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 – CAMPO VISIVO  DR.SSA BRUNETTO  LUNEDÌ  15:00 – 17:40
OTORINOLARINGOIATRA  DR. CELLAI  LUNEDÌ  15:00 – 17:00
  DR. FERRIERO  MERCOLEDÌ  15:00 – 17:00
    VENERDÌ 09:15 – 11:15
     15:00 – 16:30
  DR. TOCCAFONDI  GIOVEDÌ  15:45 – 18:00
PEDIATRIA  DR.SSA CRISTIANO  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
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 
PSICHIATRIA  DR.SSA NATRELLA  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
REUMATOLOGIA  DR.SSA  SEMMOLA  VENERDÌ 09:30 – 11:45
RINNOVO PATENTE  DR. DI GIORGIO  MERCOLEDÌ 16:30 – 17:45
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LEGENDA: altern.: alternato    •     1°-2°-3°-4°-5°: giorno del mese



OFFERTA ESCLUSIVA PER I SOCI DELLA FRATELLANZA MILITARE

(COMPRESO L'ASSISTENZA PER RINNOVO CONTRATTO E AGGIORNAMENTI ISTAT PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO)

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?


