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Copertina

La Universalis Cosmographia, monu-
mentale planisfero cordiforme com-
posto di dodici stacchi cartografici, 
fu redatta e pubblicata da Martin 
Waldseemüller e Matthias Ringmann 
nel lontano 25 aprile 1507 a St. Dié dei 
Vosgi in Lorena, insieme a un volume 
descrittivo di dimensioni limitate ma 
di notevole valore storico-scientifico: 
la Cosmographiae Introductio. Una 

formula editoriale innovativa e moderna per l’epoca, che volle 
innanzitutto costituire un “monumento” ad Amerigo Vespucci e 
alle sue imprese oceaniche, visto che gli autori posero in calce 
all’introduzione alla cosmografia le quatuor navigationes del fio-
rentino, proponendole con una tale minuzia di particolari che solo 
un testimone oculare avrebbe potuto redigerle: e questo testimone 
non era altri che il nostro Amerigo.
È il primo mappamondo a stampa (dodici xilografie di notevole 
dimensione: 59x44 cm) a contemplare il Nuovo Mondo ed è l’u-
nico sopravvissuto dei mille che furono stampati. È un’opera che 
assurge a spartiacque fra Medioevo e Modernità, fra la visione 
ancorata al tripartitismo biblico dell’ecumene e la nuova visione 
rinascimentale aperta ad accogliere la “quarta pars orbis” improv-
visamente rivelatasi agli occhi degli umani, che compare per la 
prima volta nella sua interezza con un profilo ancora approssimato 
e parziale, ma come entità geografica a se stante, distante e distinta 
dai tre continenti del vecchio mondo, circondata dagli oceani su 
ambo i versanti.
La particolarità dell’opera intera è quella di aver dato i natali al 
nome AMERICA attraverso il nome di battesimo latinizzato di 
Amerigo Vespucci e, per quanto concerne la sua parrocchia di 
origine, per aver tramandato un nome fiorentino anche ad una 
baia oggi nota in tutto il mondo … l’odierna Baia di Tutti i Santi 
(in carta «Abbatia Omnium Sanctorum»), scoperta da Amerigo.  
AMERICA perché Amerigo l’aveva “scoperta” culturalmente: 
aveva visto e aveva compreso appieno che quelle terre erano una 
nuova realtà continentale, lo aveva scritto e lo aveva fatto sapere 
all’Europa intera.
Oltre al nome AMERICA, tutto nel planisfero rimanda al naviga-
tore fiorentino: il suo ritratto, verosimilmente di mano di Albrecht 
Dürer o della sua scuola; la vespa, ritratta al fianco del cosmografo 
navigatore, quale diretto riferimento lessicale e araldico; il titolo 
stesso del planisfero, riportato nella cornice inferiore («Cosmogra-
fia universale secondo la tradizione tolemaica e secondo i viaggi 
di Amerigo Vespucci e di altri»); il palese riferimento, nei vari 
cartigli, alla sua figura.
Il Comitato Amerigo Vespucci a Casa Sua di Firenze (filiazione 
dell’Associazione San Giovanni di Dio) ha pubblicato la riedizione 
dell’Universalis Cosmographia e la Cosmographiae Introductio, 
proprio per la fondamentale importanza che hanno rivestito nella 
storia della cartografia e in senso lato nella storia di tutti i tempi.

Mauro Marrani

Diagnosi più accurate al Pronto Soccorso del 
Nuovo San Giovanni di Dio
14 ottobre 2016
Grazie alla solidarietà della comunità di Scandicci, il Pronto Soc-
corso e la Medicina d’Urgenza disporranno di nuovi e sofisticati 
dispositivi di diagnosi e terapia.
Piergiorgio Finocchietti da tempo benemerito dell’ospedale, ha 
raccolto nell’annuale “Mercatino dei ragazzi” fondi destinati 
all’acquisto delle apparecchiature.

Da sn il Direttore Generale Dott. Morello Marchese, il dott. Gianfranco Giannasi, il Direttore 
Sanitario Aziendale dott. Emanuele Gori, Piergiorgio Finocchietti, il dott. Paolo Cecchini

Il dottor Giannasi illustra e ringrazia

Piergiorgio Finocchietti
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Nella mattinata si è svolta la cerimonia di consegna alla presenza 
del direttore generale  ASL centro dott. Morello Marchese, del 
Direttore Sanitario Aziendale dott. Emanuele Gori e del direttore 
dell’ospedale dott. Simone Naldini.
Gli apparecchi sono: due ecografi, un broncoscopio e un video-
laringoscopio.
Il direttore del Pronto Soccorso dottor Gianfranco Giannasi ha 
spiegato che questi nuovi strumenti oltre a contribuire al miglio-
ramento delle cure svilupperanno anche una maggiore professio-
nalità nel personale dedicato alle urgenze, medici e infermieri, in 

quanto per saper utilizzare bene tali strumentazioni diagnostiche 
sono necessari corsi di aggiornamento continui e training di 
simulazione.
Il Direttore Morello nel ringraziare il “Mercatino dei Ragazzi” per 
l’impegno sociale, il senso civico e la solidarietà ha evidenziato 
il fatto che le nuove tecnologie contribuiranno ad innalzare la già 
alta qualità delle cure presenti in ospedale.
Da tempo il “Mercatino della Solidarietà” raccoglie fondi da desti-
nare al presidio ospedaliero de Nuovo San Giovanni di Dio negli 
anni infatti soso state donate apparecchiature per 980 mila euro.

Il Dott. Gianfranco Giannasi con il Direttore Generale Morello Marchese

Il Direttore Generale ringrazia

Il Dott. Simone Naldini Direttore Sanitario dell’Ospedale

Alcuni partecipanti

Alcuni partecipanti

Il rinfresco alla fine con il Dott. Giannasi e Mario Lombardini
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Americus Dies
1 novembre 2016 Ognissanti

Mar ted ì  1°  novembre 
(Ognissanti) si è celebrato 
l’Americus dies, cioè il gior-
no di Amerigo (Vespucci).
Questo giorno è stato scelto 
dal “Comitato Amerigo Ve-
spucci a casa sua” per vari 
motivi, il principale dei quali 
è il forte legame tra i Vespuc-
ci e Ognissanti in Firenze.
Dai documenti di archivio 
sappiamo che Amerigo nac-
que nel 1454 nel popolo di 
S. Lucia di Ognissanti, lì la 
famiglia Vespucci aveva la 
casa e lì, verosimilmente, 

Amerigo è cresciuto.
A fine ‘400 erano iniziate le sue navigazioni, nei primi anni del 
‘500 giunse nella costa dell’attuale Brasile ed egli, memore della 
grande chiesa, all’interno della quale la sua famiglia aveva fatto 
realizzato varie opere d’arte, pose, come toponimo “la badia di 
tucti e sancti” all’attuale Salvador de Bahia.

La S. Messa in Ognissanti officiata da P. Mario Pancani ofm

Il coro Gregoriano Schola Cantorum Gregoriana della Cattedrale di Firenze diretto da 
Davide Baldi

Nella chiesa di Ognissanti

Davide Baldi illustra il significato della cerimonia

Maurizio Maggini illustra la carta di  Martin Waldseemüller

Poiché il giorno di nascita di Amerigo non è certo, l’onomastico 
non è univoco, la scelta è caduta sulla festa di Ognissanti.
I festeggiamenti sono iniziati nella chiesa di Ognissanti alle ore 
10.30 con una solenne messa, presieduta da Fra Mario Pancani 
ofm e animata dalla Schola cantorum gregoriana di S. Maria del 
Fiore, diretta da Davide Baldi. Essa ha eseguito le antifone gre-
goriane proprie della solennità di Tutti i Santi e l’antica missa II 
(Kyrie fons bonitatis).
Poi al termine della celebrazione, la cerimonia si è spostata nell’a-
trio dell’antico ospedale di S. Giovanni di Dio, il quale deve la 
sua origine proprio a un antenato del famoso Amerigo, Simone 
Vespucci, che nel 1400 destinò tale edificio ad essere un ospedale.
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Nell’atrio Davide Baldi ha introdotto la manifestazione e presen-
tato il dono per la console degli Stati Uniti, una riproduzione fac-
similare del quaderno di esercizi di latino, autografo di Amerigo, 
a cui è premesso un saggio in inglese.
Poi Massimo Ruffilli, presidente del Comitato, ha parlato di Ve-
spucci e il Nuovo Mondo i cui toponimi possiedono vari legami 
con Firenze come ha dimostrato Maurizio Maggini.
Ha preso poi la parola il consigliere comunale Luca Milani, in 
rappresentanza del Comune di Firenze, che ha espresso tutta la sod-
disfazione dell’amministrazione per questi eventi che valorizzano 
la poliedricità e la ricchezza della civiltà e della storia fiorentina.

Davide Baldi

Il consigliere comunale Luca Milani nell’atrio dell’antico ospedale di San Giovanni di 
Dio si complimenta per l’iniziativa

Ricordo di Pier Francesco Fossi
Chirurgo e Odontoiatra
29/07/1942 - 02/08/2016

Mi sembra di essere stato io a convincere il dottor Fossi a venire a 
San Giovanni di Dio. Fu così che entrò nella Divisione di Chirurgia 
Generale del Prof. Muntoni.
La sua straordinaria disposizione alla chirurgia, la sua simpatia e 
dedizione lo fecero apprezzare da tutti.
Negli anni ʼ80 decise di abbandonare la chirurgia per dedicarsi 
all’odontoiatria nella quale dimostrò ancora una volta la sua grande 
manualità tanto che divenne il dentista di una grande quantità di 
medici e infermieri dell’ospedale.
Mi dispiace di pubblicare questo ricordo senza una foto di lui in 
ospedale, ma nel nostro archivio non l’ho trovata. Forse, chissà, 
la pubblicheremo in un prossimo numero.

Ricordo di Roberto del Furia
Chirurgo Vascolare
20/05/47  25/11/16

Se ne è andato troppo presto un uomo 
grande e generosissimo con il quale 
ho condiviso 41 anni di attività pro-
fessionale ma soprattutto di sincera 
e affettuosa amicizia, Roberto del 
Furia!! È lontano nel tempo ma non 
nella memoria, quando giovani ed 
entusiasti varcavamo lo splendido 
ingresso del vecchio Ospedale di San 
Giovanni di Dio in Borgo Ognissanti, 
con tutte le nostre speranze e l’alle-
gria di una gioventù da godere ed 

una vita da consumare! Abbiamo percorso insieme dentro e fuori 
il nostro lavoro, una amicizia ricca di tanti momenti belli e meno 
belli, ma sempre guardando avanti! Te ne sei andato troppo presto e 
troppo in fretta nel mese più triste dell’anno lasciando sconcertati, 
ammutoliti e pieni di dolore e di rimpianto tantissimi che ti ave-
vano conosciuto e che sentiranno il vuoto dentro i loro cuori man 
mano che il tempo trascorrerà! Ho pianto per Te amico mio caro, 
ma mi è stato di grande consolazione vedere quanti e con quanta 
commozione Ti hanno reso omaggio in silenzio e a capo chino. 
Inutile ricordare le qualità professionali ed soprattutto umane. 
Tantissimi ne hanno beneficiato. Io voglio ricordarti con quel tuo 
bel sorriso quando ci siamo visti l’ultima volta.....ciao Roby!!!

Francesco Giambi

P.S. Caro Francesco
Ho letto il tuo bel ricordo di Roberto. Come sai io ero sempre con 
lui, condivido tutto quello che scrivi e vorrei scrivere anche molto 
di più ma ora non ne sono capace.

Carlo Romani

Ricordo di Dolores Cricca
02/01/1931 - 14/12/2015

La signora Tamara Batisti, figlia di Dolores Cricca, nostra infer-
miera da tanto tempo e andata in pensione nel 1992 (vedi La Sporta 
N° 14 pag. 7) mi ha chiesto di ricordare la mamma deceduta nel 
nostro ospedale il 14 dicembre 2015.

Dolores Cricca il giorno del suo pensionamento.
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Centro Culturale Firenze - Europa 
XXXIV Edizione del Premio Firenze
Premio Speciale al Dottor Sergio Balatri
3 dicembre 2016
Nel Salone dei Cinquecento alle 16,30 è iniziata la cerimonia con 
gli squilli delle chiarine e i discorsi introduttivi del Presidente 
Marco Cellai e del Sindaco Dario Nardella. Successivamente 
l’assegnazione dei Premi Speciali decisi dal Consiglio Direttivo. 
Così il dottor Sergio Balatri ha ricevuto una Targa e un diploma 
ed è stata letta la motivazione del premio: “Per la strenua difesa 
delle tradizioni popolari fiorentine e, in particolare, dell’antico 
ospedale di San Giovanni di Dio, sede eletta alla riscoperta delle 
facoltà curative del Sedum telephium: l’Erba della Madonna”.
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Erba della Madonna da un quadro di Peter Foster - 2013Atrio dell'Antico Ospedale di San Giovanni di Dio (1735)
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Ringraziamo anche quest’anno la Provincia Romana dei 
Fatebenefratelli per averci donato i Calendarietti 2017.

Calendarietti Festa per il pensionamento del Dottor Maurizio Severino 
27 giugno 2016 

Festa per il pensionamento di Antonio Ore
20 ottobre 2016 

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


