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Copertina *

Avevamo da poco fondato 
l’Associazione ma non 
c’era ancora un simbolo.
C’era il mosaico del-
la stanza del presiden-
te al vecchio ospedale 
che raccontava la storia 
dell’ospedale, ma non ri-
guardava l’Associazione.
In quel tempo ero molto 
dedito a tutta la docu-
mentazione sulla storia 
dell’ospedale, la storia 
dell’ordine di San Gio-
vanni di Dio e la storia 
del santo medesimo. (Per 
il significato della sigla vedi l’articolo di Fra Giuseppe Ma-
gliozzi in La sporta N° 25 pag. 3). Così leggendo le lettere 
da lui scritte arrivai alla sigla con la quale le lettere erano 
firmate e così pensai che quello era veramente un messaggio 
diretto del nostro Santo.

Con l’aiuto dell’amico Paolo Tinti 
che allora seguiva l’avventura 
dell’Associazione si decise che 
quella sigla sarebbe diventata il 
simbolo dell’Associazione e così fu 
preparato il manifesto che ricordava 
semplicemente che San Giovanni di 
Dio non era solo l’ospedale che tutti 
conoscevano, ma anche un santo 
vero del quale abbiamo anche la 
traccia della sua mano.

S.B.

* L’aquilone è stato costruito, teso in aria e fotografato da Sergio Ba-
latri costruttore di aquiloni secondo la tradizione imprunetina appresa 
fin da ragazzo.

Suor Ambrosina ha compiuto 100 anni!
21 gennaio 2016

È quasi impossibile conoscere l’età delle suore ma questa 
volta Suor Ambrosino non l’ha potuta nascondere.
Telefonate e telegrammi sono stati inviati da medici e infer-
mieri del nostro ospedale che ancora la ricordano.
Vive a Porlezza sul lago di Como (http://www.minimessc.
it/1/casa_di_riposo_lina_erba_535842.html) in una casa di 
riposo delle Minime del Sacro Cuore. Gode buona salute, la 
voce è sempre la stessa e ricorda tutti con affetto.

Storico incontro tra l’Associazione San Giovanni di 
Dio di Firenze e la Confraternita “Santa Giulia” di 
Livorno. Nel nome e a testimonianza delle memoria 
di Ferdinando I de’ Medici. 
28 gennaio 2016

Il 28 Gennaio scorso i ns. dott. Sergio Balatri e Maurizio 
Maggini hanno incontrato il governatore della Confraternita 
di Santa Giulia di Livorno, sig.ra Anna Brogi, allo scopo di 
stabilire un fattivo rapporto di collaborazione tra l’Asso-
ciazione San Giovanni di Dio di Firenze e la Confraternita 
Livornese, nel nome e a testimonianza di Ferdinando I de’ 
Medici, Granduca di Toscana e di fatto fondatore di Livorno, 
che da modesto villaggio di pescatori, divenne, grazie alle 
opere di Ferdinando I una grande Città - Porto - Fortezza. 

Il Granduca Ferdinando I de’ Medici tutti gli anni, viene 
ricordato a Firenze dall’Associazione San Giovanni di Dio, 
con la deposizione di una corona sulla sua tomba alle Cap-
pelle Medicee, all’interno della Basilica di San Lorenzo, di 
fronte alla quale venne collocata nel 1906 una “corona di 

Maurizio Maggini, Anna Brogi, Sergio Balatri

Interno della Chiesa
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alloro in ferro” da parte 
della Confraternita di 
Santa Giulia, in nome 
del popolo livornese. 

Poco lontano dalla 
chiesetta della San-
ta Giulia, a Livorno, 
all’ingresso del Porto 

Mediceo, sorge il famoso “monumento ai 4 mori” che co-
stituisce altresì un monumento a Ferdinando I de’ Medici, 
la cui statua sormonta i bronzi dei quattro pirati barbareschi 
incatenati. Le due città, Firenze e Livorno, vengono così 
a gemellarsi in nome del Granduca, attraverso i suoi due 
monumenti, quello dei “4 Mori” a Livorno e quello equestre 
in Piazza SS. Annunziata a Firenze, mentre alla tomba delle 
Cappelle Medicee gli rende omaggio anche la ricordata 

corona livornese del 
1906.
È la storia stessa ad 
affratellare le due 
città. Nello stemma 
di quella labronica 
compare una fortezza 
con due torri su una 
delle quali sventola 
un banderuola bifida 
con la scritta “Fi-
des”, a significare la 
fedeltà e lealtà della 
città marinara verso 
Firenze. All’ingresso 
del Palazzo comuna-
le ne viene esposta 
una variante in cui la 
fortezza è sormon-
tata dall’immagine 
di Santa Giulia, la 
patrona della città. 

Inoltre una grande statua in bronzo dorato di Santa Giu-
lia, con il capo leggermente reclinato, è poi collocata sul 

peristilio all’ingresso del Pronto Soccorso dell’ospedale 
livornese, meglio degli Spedali Riuniti, statua che venne 
posta negli anni ’30. Ecco quindi che i due più significativi 
monumenti di Livorno, a Ferdinando I ed i 4 mori e alla 
Santa Patrona con la piccola chiesa a lei dedicata, di fianco 
al duomo cittadino sulla cui facciata compare lo stemma 
dei Medici, suggellano il citato gemellaggio tra le due città, 
entrambe “medicee”. Un ulteriore gemellaggio tra queste 
due città è quello in nome del grande navigatore fiorentino 
Amerigo Vespucci, il cui Comitato è stato costituito per 
celebrare l’origine fiorentina del nome America, nell’ambito 
dell’Associazione San Giovanni di Dio. Vespucci viene ri-
cordato a Livorno dallo storico Istituto Tecnico Commerciale 
a lui intitolato, non meno che dalla nave scuola della Marina 
Italiana che porta il suo nome in tutto il mondo e spesso viene 
ad ancorarsi proprio al molo del porto mediceo. Livorno ha 
poi l’onore di ospitare anche la Patrona di tutta la Toscana, la 
Madonna di Montenero alla quale si affianca la più modesta, 
ma altrettanto amata Santa Giulia, Patrona della città, la cui 
storia risale addietro nel tempo ed alla quale fu intitolata la 
prima parrocchia dei Livornesi. Si narra che essa divenne 
la protettrice di Livorno in occasione del cosiddetto “mi-
racolo del quadro”. Appunto una tavola dipinta a Pisa che 
la raffigurava e che doveva essere imbarcata a Livorno per 
essere portata in Corsica dove la giovane Giulia era stata in 
tempi lontani martirizzata, ma la nave nonostante il tempo 
sereno non riuscì ad allontanarsi dalla riva. Lo spazio di-
sponibile non consente di tracciare la vita di questa Santa, 
in fondo poco conosciuta pur essendo la “Patrona” di una 
città importante come Livorno, e addirittura la “Patrona 
della Corsica”.
È possibile conoscere a fondo la sua storia grazie ad Internet 
dove si possono reperire vari siti tra cui SantaGiulia.Org.

Maurizio Maggini

All’interno di Santa Giulia

Ferdinando I° de’ Medici e i 4 mori

Corona a Ferdinando
7 febbraio 2016
Corona e stendardo sulla tomba di Ferdinando I de’Medici
Quest’anno solo corona e stendardo per Ferdinando I de’ 
Medici dato che abbiamo fatto il viaggio a Livorno per 

stringere ami-
cizia con la 
Confraternita 
di Santa Giu-
lia a Livorno. 
(Vedi corona 
di ferro del 
1906 al centro 
della foto).
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Nomina dei nuovi
“Ministri dell’Eucaristia”
27 febbraio 2016

Una data che segna la vita di Antonio e Franco. 
Entrano a far parte dei Ministri straordinari 
dell’Eucarestia della Cappellania dell’Ospedale 
San Giovanni di Dio (Torregalli). Un servizio 
che dà l’emozione di essere a più stretto contatto 
con il Santissimo Sacramento e quindi anche un 
maggior impegno sul cammino futuro di fede. 

Franco Palanti

Foto a lato: da sx Franco Palanti, Padre Jean Baptiste Ouedraogu 
M.I. Cappellano di San Giovanni di Dio, Antonio Ore. 

Foto sotto: Gruppo d’insieme in Duomo con Il Cardinale Arcivesco-
vo Betori e in ginocchio al centro il Responsabile della formazione 
Don Roberto Gulino.
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Festa di San Giovanni di Dio 
9 marzo 2016

Grande partecipazione di personale dell’Ospedale, di 
Volontari Ospedalieri, della Croce Rossa e di membri 
dell’Associazione San Giovanni di Dio mercoledì 9 marzo, 
in occasione delle celebrazioni per la ricorrenza della Festa 
di San Giovanni di Dio. Il Cardinale Arcivescovo di Firenze 
Giuseppe Betori ha celebrato la Santa Messa attorniato dai 
parroci dell’Ospedale e da numerosi religiosi e parroci della 
zona tra Firenze e Scandicci. 
Nell’Omelia il cardinale ha sottolineato “la necessità di 
rispondere alla dilagante indifferenza con la misericordia, 
che significa anche prendersi cura delle persone”. ricor-
dando come questo sia il tema centrale dell’Anno Santo 
voluto da Papa Francesco, il Cardinale Betori ha aggiunto 
che “Misericordia significa anche sostegno e assistenza ai 
malati”, ricordando con grande enfasi la figura, le opere e 
l’insegnamento di San Giovanni di Dio. Betori ha anche 
richiamato il significato dell’esperienza dei “Fatebene-
fratelli” nel sostegno ai più bisognosi. L'Arcivescovo di 
Firenze ha rinnovato il suo compiacimento per l’attività 
ospedaliera, per l’attività di medici e infermieri, ma anche 
del grande e appassionato impegno profuso dai tantissimi 

“volontari ospedalieri” del San Giovanni di Dio, molti dei 
quali erano presenti alla concelebrazione. Egli ha sottoli-
neato con forza la necessità di un impegno quotidiano al 
servizio del prossimo contro la dilagante indifferenza che 
c’è nella società contemporanea che esalta troppo l’egoismo 
e finisce per provocare infelicità e solitudine. Ha concluso 
compiacendosi dell’esperienza e del lavoro di chi vive, 
ogni giorno, a contatto con la realtà ospedaliera, perché - ha 
detto - “nessuno può vivere bastando solo a se stesso e che 
è necessario vivere e praticare la solidarietà”. Nella chiesa 
si sono levati i canti eseguiti dal “Cori Ensemble” diretto da 
Fiorella Buono. C’è stata poi la benedizione dei “camici” 
dei nuovi volontari.

Volantino

Ingresso del Cardinale Arcivescovo Giuseppe Betori

Saluto di Padre Renato Ghilardi ofm Responsabile della Pastorale Sanitaria

Rappresentanti della Croce Rossa di Scandicci
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Giuseppe Addamo Volontario della Cappellania dell’Ospedale

Paolo Agatensi Diacono

 L’Omelia del Cardinale Betori

Sabatini Donatella Volontaria VOS

Lorenzo Tossani Responsabile AVO

Il dottor Gianfranco Giannasi legge la preghiera per l’ospedale

 Il Coro “Cori Ensemble “ diretto da Fiorella Buono I nuovi volontari alla benedizione dei camici
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Volontari di San Giovanni di Dio (colletti verdi). Seduti in prima fila da sx Alessandro Corsinovi Vice - presidente effetiivo dell’Associazione, prof. Massimo Ruffilli 
Presidente dell’Associazione, Dott. Paolo Morello Direttore generale ASL Centro, Dott. Andrea Bassetti Direzione Sanitaria, Sabrina Luci Direzione Sanitaria.
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Gruppo dei volontari del VOS con il Cardinale Arcivescovo

Lorenzo Cappellini Rappresentane dei Vigili del Fuoco in Congedo

Gruppo di dipendenti pensionati.

www.asgdd.it

Avviso
La Sporta è online su

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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Prima edizione del premio “La Sporta”.
Cerimonia di premiazione al Dott. Paolo Cappellini.
8 marzo 2016 

Il “Premio La Sporta” porta il nome con cui è  identificato 
lo storico notiziario della “Associazione San Giovanni di 
Dio”.  Nella cerimonia della prima edizione il  Premio  è 
stato assegnato al Dr. Paolo Cappellini. 
Durante la giornata in onore di San Giovanni di Dio, dopo 
la Santa Messa,  si è svolta nella “Aula  Muntoni”  dell’o-
spedale (dedicata alla memoria del grande chirurgo) la 
cerimonia della  consegna della prime edizione del  “Premio 
La Sporta“ che l’Associazione San Giovanni di Dio ha 
recentemente istituito.
E’ stato il vice  presidente esecutivo  della Associazione 
San Giovanni di Dio dr. Alessandro Corsinovi a introdur-
re e spiegare le ragioni della  iniziativa  del “Premio La 
Sporta” che, da ora in avanti,  ogni anno  sarà assegnato a 
persone che con la propria attività, per il ruolo ricoperto, 
hanno manifestato interesse e attenzione alle tematiche di 
valorizzazione del ruolo e dell’esperienza del San Giovan-
ni di Dio e più in generale alle attività di studio, ricerca, 
documentazione scientifica, sanitaria,  storico artistica, ma 

Nell’Aula Muntoni

Il Dott. Andrea Bassetti della Direzione sanitaria, Alessandro Corsinovi Vice 
presidente dell’Associazione, Massimo Ruffilli Presidente

Consegna della Targa e della pergamena al dottor Paolo Cappellini

Il prof. Ruffilli illustra la Targa

Un amico di San Giovanni di Dio Pier Alberto Pinucci

Gruppo con il Dottor Cappellini
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anche culturale, musicale,  di assistenza sociale, di attività 
istituzionale, di comunicazione informativa e giornalistica, 
narrativa, e di rete internet. Quest’anno ha detto Corsino-
vi abbiamo voluto iniziare proprio con la valorizzazione 
dell’opera e dell’impegno profuso da eminenti e autore-
voli figure della sanità ospedaliera. È stato il Presidente 
dell’Associazione Prof. Arch. Massimo Ruffilli a illustrare 
le motivazione per le quali la prima edizione del Premio è 
stata conferita al dr. Paolo Cappellini . 
Consegnando la  Pergamena del “Premio La Sporta” al dr. 
Cappellini,  il Presidente  Ruffilli  ha letto la motivazione:  

“Al dr. Paolo Cappellini, con riconoscenza, per 
aver mantenuto, ai suoi livelli di eccellenza, la tra-
dizione chirurgica dell’Ospedale San Giovanni di 
Dio di Firenze creando un gruppo solido di allievi 
nel quale ha profuso energia, dottrina e umanità.” 

Al dr.  Cappellini è stata anche consegnata una bella “Targa”  
fatta realizzare dal Segretario Generale  della Associazione 
San Giovanni di Dio dr. Sergio Balatri, (fondatore, promo-
tore, animatore e punto di riferimento di tutte le attività, 
iniziative e battaglie per la difesa e la valorizzazione del 
vecchio ospedale di San Giovanni di Dio in Borgognissanti) 
e strenuo difensore anche   del nome di  “San Giovanni di 
Dio” per il “Nuovo” ospedale  situato a Torregalli. 

La pergamena

La Targa

Targa ricordo al Dott. Enrico Solfanelli in Sala 
Operatoria
20 aprile 2016

Ci è sembrato che per ricordare di più il caro Enrico Solfanelli 
sarebbe stata la cosa più giusta una Targa nel corridoio della 
Sala operatoria dove ha passato tanti giorni e tante notti nella 
sua attività di chirurgo. 
Così è stato fatto il 20 aprile. Ecco alcune immagini  della 
sobria e commovente cerimonia.

 Il Dott. Alberto Appicciafuoco Direttore Sanitario Aziendale

Anna Solfanelli
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Ricordo di Marco Matarazzo
2/2/1932 - 21/12/2015

La notizia che non volevi mai sentire è purtroppo arrivata: 
il tuo grande amico e maestro di chirurgia e di vita, Marco 
Matarazzo, è morto.
Quando l'ho incontrato la prima volta, tantissimi anni fa, 
rimasi colpito dalla signorilità e dal prestigio che emanava 
e sebbene io fossi uno studentello di medicina alle prime 
armi mi accolse con affetto e con simpatia e mi trasmise 
tutto l'amore che lui metteva nella professione.
Dopo anni trascorsi insieme il suo trasferimento in Versilia 
ci allontanò professionalmente ma forte rimase il legame di 
amicizia che univa le nostre famiglie.
Con lui se ne va l'ultimo dei grandi eredi della scuola del 
Prof. Muntoni, un vero signore, un valente chirurgo e un 
sincero amico.

Marco Mecacci

Ricordo di Bruno Ciampolini
27/4/1947 Firenze - 13/01/2016 La Romola (Fi).

Diplomatosi come perito chimico, 
consegue successivamente  durante 
il servizio militare, il diploma di 
infermiere.
Con questa qualifica viene assun-
to nei primi anni ’70 al vecchio 
Ospedale San Giovanni di Dio in 
Borgognissanti a Firenze. Qui ha 
lavorato inizialmente nel reparto 
chirurgico del prof. Liscia che ri-
cordava spesso per l'esperienza  lavorativa ed umana fattavi. 
In questo periodo si iscrive e frequenta il corso per tecnico di 
laboratorio  e diplomatosi, passa a lavorare nel Laboratorio  
Analisi dello stesso Ospedale  dove collabora attivamente 
con il dirigente dr. Ongaro.

 Il dott. Simone Naldini Direttore Sanitario dell’Ospedale

Il Dott. Paolo Cappellini alle sue spelle il dott.Gianfranco Giannasi

Lo scoprimento

La benedizione del Cappellano P. Jean Baptiste Ouedraogu M.I.

Anna Solfanelli con i figli Simone e Gabriele
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Ricordo di Mauro Guerrieri
26/6/1951 - 4/4/2016

Ho conosciuto Mauro nel 1978,  al 
3° piano dell’Ospedale San Giovanni 
di Dio in Borgognissanti, facendo il 
tirocinio per la scuola infermieri. Mi 
colpì subito il suo carattere gioioso ed 
espansivo, con lui si instaurò subito un rapporto di reci-
proca fiducia e stima. Erano tempi in cui l’Infermiere era 
una figura che svolgeva delle mansioni, e quelle mansioni 
Mauro le sapeva svolgere. Di lui ho apprezzato sempre il 
suo stile di rapportarsi con le Persone, di ricercare sempre di 
trasmettere una carica positiva attraverso battute, barzellette, 
attraverso il sorriso; quel suo modo di fare che metteva di 
buon umore tutti. Un modo suo, per portare e offrire aiuto 
a tutti;  per questo è sempre stato apprezzato.

Massimo Dreucci

Sommario

Copertina...........................................................................................................................................................pag. 2

Suor Ambrosina ha compiuto 100 anni! (21 gennaio 2016) ..................................................... pag.  2
Storico incontro tra l’Associazione San Giovanni di Dio di Firenze 
e la Confraternita “Santa Giulia” di Livorno. (28 gennaio 2016)  ......................................... pag.  2
Corona a Ferdinando (7 febbraio 2016)  ............................................................................................. pag. 3
Nomina dei nuovi “Ministri dell’Eucaristia” (27 febbraio 2016)  ......................................... pag.  4
Festa di San Giovanni di Dio (9 marzo 2016)  ................................................................................ pag. 5
Prima edizione del premio “La Sporta”. Cerimonia di premiazione 
al Dott. Paolo Cappellini. (8 marzo 2016)  ........................................................................................ pag. 9
Targa ricordo al Dott. Enrico Solfanelli in Sala Operatoria (20 aprile 2016)  ................. pag.  10
Ricordo di Marco Matarazzo  ................................................................................................................... pag. 11
Ricordo di Bruno Ciampolini  .................................................................................................................. pag. 11
Ricordo di Mauro Guerrieri  ..................................................................................................................... pag. 12
Festa di pensione per Luciana Pasqualetti (14 gennaio 2016)  ................................................ pag. 12

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, D. Baldi
Reg. Trib. N. 3851 del 17/03/1989

Lo ricordano per il suo impegno i colleghi di corso Carlo 
Romani ed Adriana Parretti con i quali ha condiviso studi e 
lavoro di quegli anni.
Quando negli anni '80 ci trasferimmo al Nuovo Ospedale 
San Giovanni di Dio a Torregalli, ebbe modo di impegnarsi 
nella sua ultima esperienza  lavorativa come responsabile 
dell'Ufficio tecnico dove rimase fino al momento della pen-
sione (Ottobre 1997). Cordiale ed espansivo con tutti, sempre 
pronto a venire incontro e  ad impegnarsi al massimo nella 
sua professione. Ancora ricordano, i colleghi più anziani, 
quando nel Giugno del 1994 a rischio della sua incolumità 
con una azzardata manovra fece ripartire la centralina elet-
trica dell'Ospedale andato in black-out, evitando il peggio 
ai pazienti ricoverati nei reparti di Rianimazione e Dialisi.
Era altresì apprezzato per le sue doti morali, la sua onestà e 
l'attaccamento oltre che al lavoro alla sua famiglia...un uomo 
infaticabile come lo ricordiamo tutti noi che lo abbiamo 
conosciuto.

Anna Bianca Merlitti

Festa di pensione per Luciana Pasqualetti
14 gennaio 2016
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