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2003-	Com’era

2004	-	Il	dott.	Balatri

2005	-		Il	dott.	Checcucci	–Lisi

Copertina

Il giardino del Vecchio Ospedale

Praticamente abbandonato dagli anni 90 era diventato 
irriconoscibile.
All’epoca dell’ospedale funzionante era accudito dai giar-
dinieri del Comune di Firenze, ma quando tutto fu trasferito 
al Nuovo San Giovanni di Dio a  Torre Galli, il giardino 
fu appaltato a varie ditte che fecero poco e male (vedi La 
sporta N° 39 pag.  2).
Nel 2003 avevamo già bonificato il sotterraneo e inaugurato 
la sede dell’Associazione al piano terreno. 
Era allora responsabile del Presidio San Giovanni di Dio  
la dottoressa Gabriella Bellagambi che di buon grado 
acconsentì a che il dott. Balatri e il Dott. Ceccucci-Lisi si 
facessero carico del recupero e manutenzione del giardino 
riportandolo al piacevole aspetto attuale.
Foto di copertina di Roberto Germogli, (Fotocronache 
Germogli).

2003-	Com’era
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2005	-	Ricostruiti	alcuni	muretti

2006	-	C’è	ancora	tanto	da	fare… 2013	-	Com’è	oggi
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Viaggio a Roma 
29 gennaio 2013
di	SergioBalatri	e	Paolo	Checcucci-Lisi

Non avevamo ancora conosciuto il nuovo Padre Generale 
dell’Ordine e così abbiamo deciso un viaggio a Roma. 
Prima ci siamo fermati all’ospedale dellIsola Tiberina dove 
abbiamo salutato Fra Costantino dalla Mura e l’allora Priore 
Fra Begnigno Ramos Rodriguez.
Quindi siamo andati alla curia Generalizia in Via della 
Nocetta e abbiamo conosciuto il Nuovo Padre Generale Fra 
Jesùs Etayo  Arrondo con il quale ci siamo fatti fotografare 
nel giardino.
Successivamente ci siamo recati a salutare il Priore della 
Provincia Romana all’Ospedale San Pietro in Via Cassia. 	Il	nuovo	Padre	Generale	Fra	Jesùs	Etayo		Arrondo		OH

	Foto	di	Roberto	Germogli	del	chiostro	e	giardino
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Ospedale	dell’Isola	Tiberina	-	da	Sx	Fra	Costantino	dott.	dalla	Mura	OH,	il	dott.	
Balatri,	il	dott.	Checcucci-Lisi,	fra	Benigno	Ramos	Rodriguez	OH

Curia	Generalizia.	Foto	di	gruppo	nel	giardino,	il	P.	Generale	è	tra	il	dott.	Balatri	
e	il	dott.	Checcu	cci-Lisi.A	dx	con	l’abito	il	Priore	della	Curia		fra	Innocenzo	
Fornaciari	OH

Curia	provinciale	romana.	Da	sx	il	Priore	Provinciale	fra	Pietro	Cicinelli	OH,	
il	dott.	Balatri,	il	1°	consigliere	Provinciale	fra	Gerardo	D’Auria	OH	e	il	dott.	
Checcucci-Lisi.

Nuova Sala Operatoria 
4 febbraio 2013

Nel Nuovo padiglione chiamato Leonardo da Vinci (noi 
avremmo preferito Laura Salviati, vedi La Sporta anno, 
2009 N° 48, pag. 5) non c’è stata una inaugurazione formale 
ma un’apertura, che finalmente ha reso funzionale la nuova 
sala operatoria per la	Chirurgia	di	una	Settimana “Week 
Surgery”. Alcune foto dei primi momenti organizzativi.

	Primi	istanti	nei	nuovi	locali

Il	dott.	Andrea	Bellacci	e	la	Cs	Sonia	Bianchi

Da	sx	Francesca	Galli,	Monica	Mingoni,	Alessandra	Tintorini,	Luciana	Galletti
www.asgdd.it

Avviso
La	Sporta	è		online	su
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Al	centro	il	dott.	Stefano	Michelagnoli

Il	dott.	Davide	Gambi	in	un’iconsueta	espressione

Corona a Ferdinando
7 febbraio 2013

La corona è stata posta sulla tomba di Ferdinando I de’ 
Medici,  come sempre e praticamente con le stesse persone, 
manca la foto perché il fotografo venuto per l’occasione 
non ce l’ha mai consegnata  nonostante le nostre ripetute 
richieste.
Era la prima volta di un fotografo esterno. Faremo sempre 
da noi…

8 Marzo - Festa di san Giovanni di Dio

C’è stata una novità quest’anno alla Festa; la distribuzione 
di schiacciatine secche particolarmente gustose del Forno 
Becagli di Borgo Ognissanti. Padre Alexis Belemsobgo 
Cappellano benedice le schiacciatine che saranno distribuite 
ai dipendenti nei reparti, dai volontari del VOS.

Il Cappellano dell’ospedale don Marcial Gonzales Araya da 
il, saluto di benvenuto a Mons. Claudio Maniago 

Dato l’aumento dei costi di stampa 
e spedizione si invitano i soci e

simpatizzanti a sostenere, 
anche con poco, il Notiziario 
dell’Associazione tramite il 

bollettino allegato
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Eccellenza Reverendissima Mons. Claudio
La comunità dell’ospedale, l’accoglie con grande gioia e La 
ringrazia per la sua presenza in mezzo a noi in occasione 
della festa del nostro santo Patrono San Giovanni di Dio.
Questa festa, come sempre succede, è una grazia di Dio, 
che ci permette di riscoprire il senso e la missione di tutti 
coloro che lavorano nel mondo della sanità.
San Giovanni di Dio è un modello per tutti noi: per amore 
di Dio, sapeva infatti perfettamente che l’uomo è immagine 
del suo creatore e non si fermava soltanto alla cura corpo-
rea dei malati, ma in loro contemplava l’immagine viva e 
sofferente di Gesù Cristo.
San Giovanni di Dio  lavorò nella Spagna durante l’impero di 
Carlo V, i cui domini non conoscevano il tramonto del sole, 
servì tutti con la dolcezza della carità, in modo speciale gli 
ammalati, i poveri e gli emarginati, possiamo dire gli ultimi. 
La cultura attuale, purtroppo non vede nell’uomo l’immagine 
di Dio perché è figlia del pensiero del XIX° secolo che ha 
escluso la sacralità dell’essere umano e anche per questo, la 
testimonianza di San Giovanni di Dio è più attuale.
Eccellenza reverendissima, grazie nuovamente per la sua 
visita, e che arrivi la dolcezza di San Giovanni di Dio in 
modo particolare ai malati ed ai sofferenti, come ha affer-
mato mirabilmente Federico Garcia Lorca, che lo definì 
come “dolcezza	di	un	melograno	aperto	ripieno	di	 frutti	
di	bontà	per	tutti”.

	I	rappresentanti	dei	vigili	del	fuoco	da	sx	Valerio	Corti	e	Alessandro	Bruni

Mons.	Claudio	Maniago Il	complesso	che	ha	eseguito	la	Messa	di	Haydn	(vedi	locandina)
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Alcuni	dei	celebranti:	da	sx	Padre	Renato	Ghilardi,	Mons.	Claudio	Maniago,						
Don	Marcial	Gonzales	Araya

Il presidente dell’Associazione San Giovanni di Dio Massimo Ruffilli

	Laura	Biagini

	Marisa	Buti

Lorenzo	Coordinatore	AVO

Il	dott.	Gianfranco	Giannasi	(nato	l’8	marzo)	legge	la	preghiera	per	l’ospedale

9 Marzo - Corona a Amerigo Vespucci
Consueto appuntamento con Eugenio Giani Presidente del 
Consiglio Comunale di Firenze.
Per la posa della corona sotto il cartiglio dedicato ad Ame-
rigo Vespucci nel 1719.
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Presidenza del Consiglio Comunale

In occasione delle celebrazioni per l’anniversario della nascita di Amerigo Vespucci
9 marzo 1454

grande navigatore fiorentino noto nel mondo per avere dato il proprio nome 
alla quarta parte della Terra

il Presidente del Consiglio Comunale
è lieto di invitare la S.V. alla cerimonia con posa di corona alla casa natia

al Vecchio Spedale di San Giovanni di Dio in Borgognissanti, 20-22

Sabato 9 marzo 2013, ore 11.30

Interventi di:

Eugenio Giani,
Presidente del Consiglio Comunale

Massimo Ruffilli,
Presidente del Comitato Amerigo Vespucci a Casa Sua

Sergio Balatri,
Segretario dell’Associazione San Giovanni di Dio

Il giorno antecedente, alle ore 17.00, avrà luogo un
convegno in Sala della Miniatura di Palazzo Vecchio
dedicato al Genetliaco di Amerigo Vespucci

AMERIGO VESPUCCI SVELATORE 
DEL MUNDUS NOVUS
7 Maggio 2013

Questo è il titolo del volume di traduzione e commento 
al testo cosmografico (Introduzione	alla	Cosmografia) di 
Martin Waldseemueller e Matthias Ringmann (1507) unito 
alla grande mappa di cui oggi conosciamo solo un esemplare 
acquistato per 10 milioni di dollari nel 2001 ed esposta dal 
2007 in una sala della Library of Congress di Washington.
Nel 2012 il Comitato “Amerigo Vespucci a casa sua” ha 
promosso e realizzato un facsimile della Introduzione	
alla	Cosmografia e della grande mappa e l’allestimento di 
un volume di corredo con la prima traduzione dal latino 
all’italiano a cura di Davide Baldi, Maurizio Maggini e 
Mauro Marrani.
Questa triplice pubblicazione il 7 maggio è stata presentata 
presso la Tribuna d’Elci della Biblioteca Medicea Lauren-
ziana da parte della dr.ssa Franca Arduini (ex-direttrice 
della medesima biblioteca) e del prof. Angelo Cattaneo 
(Universidade Nova de Lisboa) in una sessione pomeridiana 
presieduta da Giancarlo Casale (University of Minnesota).
In tale occasione la dr.ssa Arduini ha posto l’accento sull’im-
portanza delle riproduzioni facsimilari sia per la tutela del 
bene sia per rendere maggiormente agevole la consultazione 
e la fruizione da parte di un maggior numero di interessati. Il 
prof. Cattaneo invece ha illustrato la novità della traduzione 
italiana realizzata da un “umanista del terzo millennio”, 
come lui stesso ha appellato il traduttore (dr. Baldi), che 
ha saputo cogliere le raffinatezze linguistiche anche nelle 
citazioni degli autori antichi.
Una copia dell’opera, una e trina, è stata donata alla Bi-
blioteca Laurenziana al fine di arricchire quel patrimonio 
librario che dagli ultimi decenni del ‘500 è conservato in 
un così mirabile scrigno.

Davide	Baldi

Chiostro	della	Biblioteca	Laurenziana	
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Il 7 maggio 2013 alle ore 14.30
nella Tribuna d’Elci della Biblioteca Medicea Laurenziana

Franca arduInI (ex direttrice della Biblioteca Laurenziana)
angELo caTTanEo (universidade nova de Lisboa)

moderatore
gIancarLo casaLE (university of Minnesota)

presentano l’edizione facsimilare
COSMOGRAPHIAE INTRODUCTIO (Deodate 1507)

di  M. Waldseemüller – M. ringmann

e il volume di corredo
AMERIGO VESPUCCI SVELATORE DEL MUNDUS NOVUS
a cura di davIdE BaLdI, MaurIzIo MaggInI e Mauro MarranI

Firenze 2012

La S. V. è cordialmente invitata

La direttrice della Biblioteca Il presidente del comitato a. vespucci
vera valitutto Massimo ruffilli

Esposizione	del	facsimile	in	Tribuna	d’Elci.

Davide	Baldi	ha	consegnato	una	copia	del	facsimile	alla	Biblioteca	Laurenziana.

Da	sx	Franca	Arduini,	Giancarlo	Casale,	Angelo	Cattaneo	

Foundation for Photo/Art in Hospitals
24 maggio 2013

Il 24 maggio giorno anniversario della sua scomparsa, la 
St. Janes American Church ha voluto dedicare a Lucrezia 
Balatri una bellissima serie di foto incorniciate eseguita 
dal gruppo Foundation for Photo/Art in Hospitals diretto 
da Elaine Poggi.

da	sx	Sergio	Balatri,	Elaine	Poggi,	Rev	Marc	Dunnam,	Connie	Balatri,	Amerigo	
Balatri	
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	foto	di	gruppo	dei	partecipanti

Rev.	Canon.	T.	Mark	Dunnam	Rettore	Della	St.	James	American	Church

Valerio	Magherini	con	Don	Alexis	Belemsobgo

Valerio	Magherini	 e	Maria	La	Neve	che	hanno	contribuito	alla	 realizzazione	
del	progetto

da	sx	Federico,	Valerio	Magherini,	Patrizia	Lesce,	Maria	La	Neve,	Silvia	Scarpini,	
Sendy,	Mina	Forcella.	

Alcune	delle	foto	incorniciate	nel	reparto	rimbiancato	per	l’occasione.
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Ricordo della dottoressa Fulvia Mazzaccheri
2 febbraio 1954 - 6 marzo 2013

Era ancora studente di 
medicina quando  nel 
gennaio del 1979 in-
sieme alla sua amica e 
collega Anna Montana-
ri, iniziò a frequentare 
l’ospedale di San Gio-
vanni di Dio in Borgo 
Ognissanti. 
Prevalentemente al Pron-
to Soccorso dove si era 
creato un gruppo appas-
sionato di medicina e 
chirurgia d’urgenza e di 
tanti altri argomenti del-
la medicina e della sua 
storia, dove  lei si faceva 
notare per la sua prodigiosa memoria.
Ha partecipato agli inizi dell’avventura dell’Erba della 
Madonna ed era presente insieme agli altri frequentatori 
alla presentazione del Sedum telephium alla Società Tosco-
Umbra di Chirurgia nella sua Adunanza del 6 novembre 1981.
Alla chiusura del vecchio ospedale avvenuta il 4 giugno 
1982, prese parte alle tumultuose vicende che seguirono nei 
mesi successivi, quando nel Consiglio Comunale di Firenze, 
Emilio Pucci e Fioretta Mazzei, sulla spinta di gran parte 
della cittadinanza, proposero la riapertura di un piccolo 
pronto soccorso sempre al vecchio Ospedale. La chiama-
rono medicheria	di	primo	soccorso, aperto dalle 7 alle 19 
con quattro medici: dott. Luciano Mazzucco, dott. Giorgio 
Garofalo. Dott.ssa Fulvia Mazzaccheri e dott. Sergio Ba-
latri in qualità di dirigente. Furono assegnati due tecnici di 
radiologia ma nessun portiere tanto che fu necessario creare 
un gruppo di volontari (e non fu difficile) che ricoprissero 
le 12 ore di apertura.
Fu in questo periodo che con la dottoressa Mazzaccheri intra-
presi la ciclopica iniziativa della consultazione del Biological	
Abstracts	dal suo inizio nel 1926 al 1982. I primi numeri 
della pubblicazione erano all’Istituto di Zoologia in via 
Romana, all’ultimo piano di una scaffalatura polverosa, io 
salivo sullo scaleo, tiravo giù i volumi e si andava a cercare 
le pubblicazioni riguardanti il genere Sedum; si facevano 
le fotocopie delle pagine, poi si ritagliavano le parti che ci 
interessavano e si incollavano su un quadernone (che an-
cora conservo) un “taglia e incolla” ante litteram che senza 
l’aiuto della dott.ssa Mazzaccheri non avrei mai potuto fare.

Ricordo due delle scoperte del B.A.:	Harald Frödeström, 
botanico che nel 1930 ha descritto il genere Sedum nel mon-
do e Edgar R. Palarea medico del Guatemala ospite per un 
“master” alla Universita dell’Ohio il quale nel  1954 scrisse 
di come il succo del Sedum praealtum veniva istillato diret-
tamente negli occhi dei cani dei quali guariva i “leucomi”.
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L’importanza di questa notizia si è dimostrata poi in una 
esperienza della Prof. Marina Ziche dell’Università di Siena  
nel 2010 (La sporta N° 50 pag. 10).
La Medicheria di primo soccorso di Borgo Ognissanti non 
resistette alle pressioni politico-sanitarie della USL 10/A 
che ne pretese la guida con suoi medici e che dopo poco 
più di un mese la chiuse.
La dottoressa Mazzaccheri fu assorbita dalla II divisione di 
Chirurgia al Nuovo San Giovanni di Dio e quindi al Pronto 
Soccorso, finché è rimasta la chirurgia, e poi all’ambulato-
rio chirurgico insieme al dott. Sergio Tagliapietra  dove ha 
continuato a fare chirurgia ambulatoriale.
È toccato a me il compito di ricordare l’amica Fulvia, schi-
va e sorniona, sempre precisa e professionale che ha dato 
molto all’ospedale, ai pazienti e agli infermieri con i quali 
ha sempre avuto una vera amicizia.

Grazie Fulvia da parte di tanti e da me in particolare
Sergio	Balatri

“La tigre di Sumatra”

La nostra cara Fulvia 
Gatta sorniona arruffata 

Diffidente ma premurosa e affettuosa
Impertinente ma generosa 

Era notte e giorno
Così la ricordiamo

Le	infermiere	dell’Ambulatorio	Chirurgico
Claudia,	Cecilia,	Linda,	Antonella.

Borgo	Ognissanti,	20	-	50123	Firenze		Tel./Fax	+39.055.218839	-	C.P.	
521	-	50100	Firenze	(Italia)
Direttore Responabile: Amadore	Agostini
Redazione: S.	Balatri,	P.	Checcucci	Lisi,	A.M.	Montanari
Reg. Trib. N. 3851 del 17/03/1989


