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Copertina
Nell’edificio del vecchio ospedale di S. Giovanni di Dio in
Borgognissanti si trasferirà
l’Assessorato al Diritto alla
Salute della Toscana.
“Una bellissima notizia” - ha
commentato Alessandro Corsinovi - Vice Presidente Esecutivo
dell’Associazione San Giovanni
di Dio che ha aggiunto:“è una
operazione importante, saggia
e lungimirante della Azienda
Sanitaria e della Regione”.
Corsinovi ha inviato una lettera
all’assessore alla Sanità della Regione Toscana Stefania Saccardi
anche a nome del Segreatario e tesoriere Dr. Sergio Balatri e del
Presidente arch. Massimo Ruffilli e del Direttivo dell’Associazione
San Giovanni di Dio. Nella lettera Corsinovi sottolinea che con
questa decisione il vecchio storico edificio dove era l’ospedale San
Giovanni di Dio in Borgognissanti, riconquista la sua funzione socio
assistenziale e sanitaria. Nell’edificio andranno alcuni servizi, e si
trasferirà anche l’assessorato al diritto alla salute, welfare e sport,
collocato attualmente in via Taddeo Alderotti e in parte nel palazzo
della Regione a Novoli. Il nuovo progetto è stato presentato nel
corso di una conferenza stampa, dall’Assessore al diritto alla salute,
welfare e sport Stefania Saccardi, assieme all’assessore a welfare e
sanità del Comune di Firenze Sara Funaro, e al direttore generale
dell’Azienda sanitaria Toscana centro Paolo Morello Marchese. È
un progetto che coinvolge sia l’antico ospedale di San Giovanni di
Dio in Borgognissanti, che il presidio sanitario del lungarno Santa
Rosa con lavori che prenderanno il via a breve e si concluderanno a
metà del 2022, per un investimento complessivo di 24 milioni di euro.
“Ringraziamo Stefania Saccardi, commenta Corsinovi perché
ha voluto fare chiarezza una volta per tutte rispetto alle voci che
circolavano da tempo si sul futuro del distretto di Santa Rosa che sarà
implementato con servizi destinati non solo al quartiere ma all’intera
area. E’ stata anche data notizia che a breve cominceranno i lavori di
manutenzione straordinaria, verrà tolto l’amianto e i pavimenti rifatti.
Grazie Stefania per aver confermato il recupero dell’antico ospedale
San Giovanni di Dio in Borgognissaanti, che stava cadendo a pezzi.
La decisione annunciata che l’edifico ospiterà servizi, studi medici,
e vi sarà trasferito tutto l’assessorato alla sanità regionale oltre a far
felici noi che con l’Associazione San Giovanni di Dio da anni ci battiamo per la difesa del vecchio edifico dell’ospedale, produce anche
vantaggi economici per la Regione che spende tantissimi soldi per l’
affitto dell’immobile di via Alderotti. Apprendere che sarà riaperto
l’ingresso monumentale del San Giovanni di Dio e che sarà restituita
una facciata splendida alla città è davvero una operazione importante
saggia e lungimirante della Azienda Sanitaria e della Regione.
Alessandro Corsinovi
Vice Presidente Esecutivo Associazione “San Giovanni di Dio”.
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Cronistoria degli ultimi 36 anni
L’edificio dello storico vecchio Ospedale “SAN GIOVANNI DI
DIO” in Borgo Ognissanti    a Firenze è una struttura vincolata in
quanto palazzo storico dove si potrà svolgere solo attività sociale
e sanitaria in analogia con le volontà testamentarie di Simone
Vespucci che, sei secoli fa, lasciò l’edifico destinandolo a funzioni
socio assistenziali per “i poveri bisognosi della città”. Da alcuni
anni a questa parte non si sapeva più nulla di preciso su quale
fosse il destino dell’edificio e sulla intera vicenda era calato un
grande silenzio. L’antico Ospedale San Giovanni di Dio in via
Borgo Ognissanti è un complesso storico e monumentale di grande
pregio che risale alla seconda metà del trecento.
Nel marzo 1982 era stato inaugurato il “Nuovo San Giovanni di
Dio” a Torregalli ma l’edificio del vecchio Ospedale è rimasta
una presenza sanitaria “storica” nella città di Firenze, rimasto a
destinazione d’uso per servizi sociosanitari del centro storico e
dei quartieri di Oltrarno anche dopo la costruzione di un “nuovo” Ospedale a Torregalli. Nell’antico edificio erano rimasti
ambulatori, ma la maggior parte dello spazio è rimasta inutilizzata.
I locali dell’antico ospedale erano erano stati di proprietà del
Comune erano passati all’Azienda Sanitaria.
Nel 1983 anche i “beni mobili” costituenti il patrimonio dell’ospedale passarono, (compreso l’antico e cospicuo archivio) dal
Comune e all’ASL. La conservazione delle importanti memorie,
smembrate presso la sede di Borgo Ognissanti, la fattoria di Ruballa e le U.S.L. cittadine, si rese quanto mai necessaria.
1986. A seguito di una convenzione stipulata tra l’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio detto in Italia dei Fatebenefratelli, e
l’Archivio Storico del Comune di Firenze e l’Azienda Sanitaria di
Firenze ebbero inizio le operazioni di schedatura e inventariazione
delle oltre 4000 unità costituenti l’archivio storico dell’antico
ente ospedaliero di San Giovanni di Dio, chiuso il 4 giugno 1982.
Nel 2002 la commissione Sanità del Consiglio Comunale di
Firenze chiese alla Amministrazione di intervenire per far sì che
l’ospedale non fosse del tutto smantellato: in San Giovanni di
Dio dovevano trovare spazio servizi sanitari importanti anche
per rispettare le volontà testamentarie di Simone Vespucci che
sei secoli fa lasciò “ai poveri bisognosi della città” il palazzo che
ospita l’ospedale. I residenti del centro storico avrebbero cosi
ancora usufruito di servizi fondamentali. La commissione si era
impegnata a chiedere che in San Giovanni di Dio fossero lasciati
ambulatori e centri sanitari diurni e di evitare la sua trasformazione in un presidio esclusivamente burocratico e museale. Con
la sua mozione la commissione decise anche il mantenimento del
vecchio nome e la valorizzazione della tradizione storica di San
Giovanni di Dio
Nel 2008 la Regione aveva deliberato un accordo con una università statunitense che aveva intenzione di usarlo per realizzare un
centro di ricerca. Non si è mai capito perché quell’accordo non
ebbe seguito. Ad un certo punto sembrava che la struttura potesse
essere utilizzata per metterci la sede dell’Ispo, l’istituto per lo studio e la prevenzione oncologica. La Asl decise di spostare alcuni
dei servizi che aveva come quello per la prevenzione delle malattie
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dei viaggiatori, vari ambulatori specialistici tra cui l’odontoiatria,
la sede dell’assistenza domiciliare e l’anagrafe sanitaria. Saltata
anche l’ipotesi Ispo si immaginò di concentrare a San Giovanni di
Dio tutta l’attività intramoenia dei medici dell’azienda, all’epoca
svolta presso privati convenzionati, ma anche questa ipotesi non
andò in porto.
Nel 2011 si scopri che erano state avviate le procedure per la
vendita dell’antico Ospedale San Giovanni di Dio ad un gruppo
straniero (prezzo 30 milioni e 400 mila euro). Una cifra abbastanza
modesta per i circa 8 mila metri quadri e per il valore del complesso
storico monumentale.
Nel 2012 si seppe che l’operazione di vendita del complesso
monumentale non era stata perfezionata a causa dei “vincoli”
monumentali e di quelli espressamente indicati al momento della
“donazione” dell’ospedale, alcuni secoli fa, da parte del Simone
Vespucci e che impongono il mantenimento della struttura sanitaria
pubblica o comunque sociale. San Giovanni di Dio è vincolato
anche in quanto “palazzo storico”, e in base ai vincoli del “lascito”
del Vespucci sarà possibile utilizzarlo solo per attività davvero
“socio-sanitarie” e quindi non sarà possibile superare questi vincoli
e quelli testamentari del Vespucci che lo aveva lasciato “ai poveri,
bisognosi di cure, della città di Firenze” .   
2018 Adesso, con questa decisione della Regione Toscana e della
Direzione dell’Azienda Sanitaria l’Antico Ospedale fondato dalla
famiglia Vespucci nel 1382, riprende le sue connotazioni al servizio
delle competenze della sanità toscana. È in fase di aggiudicazione
l’appalto per il rifacimento della facciata e del tetto, poi partiranno
i lavori interni. Nel corpo centrale dell’edificio andrà l’assessorato
al diritto alla salute, welfare e sport (attualmente in via Taddeo
Alderotti, e in parte nel palazzo della Regione a Novoli). Ci saranno
uffici per 371 postazioni di lavoro, un auditorium di 90 posti per
l’assessorato, la mensa per i dipendenti. Nella parte storica tra Borgognissanti e via del Porcellana, ci saranno strutture residenziali
per la psichiatria a medio-bassa complessità. Nella parte storica con
accesso da Borgognissanti, studi per medici di medicina generale
e pediatri di famiglia, e stanze per associazioni. Probabile anche
che sia possibile realizzare un grande auditorium a disposizione
della città. È già in corso la progettazione esecutiva per il restauro
delle facciate e della copertura, entro fine anno le autorizzazioni,
a marzo 2019 la gara d’appalto, i cantieri partiranno nel luglio
2019, i lavori si concluderanno a maggio 2020. Importo previsto:
1.550.000. Per i lavori di ristrutturazione dell’interno (9.500 metri
quadrati), la parte progettuale entro inizio 2020, la conclusione dei
lavori maggio 2022. Importo previsto: 14 milioni.

Alessandro Corsinovi

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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Scheda Storica di notizie sull’edifico del “vecchio
Ospedale San Giovanni di Dio” in Borgognissanti.
Le origini: 1382-1388 Simone di Piero Vespucci, della ricca e
influente famiglia della quale faceva parte anche l’esploratore
Amerigo, fondò un ospedale dedicato a Santa Maria dell’Umiltà,
probabilmente ispirandosi nel nome alla confraternita degli Umiliati, che avevano un’attiva comunità nell’attiguo convento della
chiesa di Ognissanti. Alla morte del fondatore, la Compagnia
del Bigallo, che già operava in diversi ospedali minori in città,
ereditò in gestione la struttura.
Nel 1588 il granduca Ferdinando I accordò l’utilizzo dei locali alla
congregazione agostiniana dei “Fatebenefratelli,” seguaci del
portoghese Giovanni di Dio, e ad allora risale il nome attuale (ma
non della chiesetta che rimase Santa Maria dell’Umiltà). Il nome
di “Fatebenefratelli” deriva dall’invito all’elemosina, rivolto ai
passanti, ed erano conosciuti anche come frati della “Sporta” per
via della grande “borsa” da essi usata nella cerca quotidiana secondo l’insegnamento del fondatore. Nonostante la povertà del luogo
e la malsanità dei locali, i frati iniziarono immediatamente la loro
opera assistenziale rivolta ai poveri infermi. Le attività principali
erano il soccorso temporaneo, le medicature, le cavature di denti,
i salassi, le fasciature per le ferite nei confronti degli abitanti del
quartiere, specialmente verso i poveri e i mendicanti di passaggio.
Dal 1702, grazie ad un sussidio di 800 scudi ricevuto dal granduca
a premio dell’instancabile attività assistenziale, fu possibile procedere ai lavori di rinnovazione e decorazione delle strutture ad opera
di Carlo Marcellini. Nello stesso periodo infatti era stata anche
dichiarata la santità del fondatore dell’ordine, forse il vero motivo
della salita agli onori dell’ordine dopo ormai due secoli di attività.
Nel 1735 venne inaugurato lo scenografico vestibolo con uno
splendido scalone e sculture di Girolamo e Pompeo Ticciati. Gli
affreschi nella volta furono eseguiti da Rinaldo Botti e Vincenzo
Meucci con il soggetto legato all’ospedale di Cristo risana gli
infermi.
Sul finire del ’700 vi lavorano di nuovo l’architetto Pier Antonio
Tosi e nella seconda metà dell’Ottocento Ignazio Villa. Questi
lavori furono possibili grazie ai numerosi lasciti che iniziano a
pervenire in quel periodo, costituendo un considerevole patrimonio
al pari delle altre grandi istituzioni fiorentine.
Nel 1866 fu soppressa la gestione dei Fatebenefratelli che aveva
perseverato fino ad allora. I religiosi, pur rimanendo all’interno
dell’istituzione quali medici e infermieri, dovettero cedere l’amministrazione. L’ordine dei “Fatebenefratelli”, (laici che vivono
tuttavia secondo la regola di S. Agostino) rimase al governo
dell’ospedale sino al 1868 - 1869 anni in cui si instaurò una Commissione amministratrice.

Nel 1920 il governo dell’ospedale passò ad un Consiglio
di amministrazione. Tra alti e bassi, usufruendo anche di
importanti lasciti di immobili e di beni, il San Giovanni di
Dio divenne per tutto il Novecento uno dei primi reparti di
pronto soccorso e degenza della città e uno dei più importanti
della regione.
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4 novembre 1966. L’ospedale di San Giovanni di Dio
fu devastato dalla catastrofica alluvione del 1966. Si
riorganizzarono strutture e attrezzature e l’ospedale andò
comunque avanti nella sua importante attività.
1967 con la vendita di un grande immobile in Borgo Ognissanti facente parte del patrimonio dei Frati di San Giovanni
di Dio, fu acquistato il terreno dalla fattoria Torre Galli al
confine con Scandicci per costruirci una serie di edifici per
il “nuovo” ospedale.

Giornate FAI di Primavera
24 - 25 Marzo 2018

(Questo pezzo doveva andare nel numero 66 ma per mancanza di
spazio si pubblica ora).

Un sabato e domenica veramente fuori dell’ordinario. Una folla
enorme di visitatori si è avvicendata per due giorni nell’atrio, nella
chiesa e nel Museo del Centro di Documentazione.
Dalla mattina alla sera sempre una coda fino a Piazza Ognissanti.
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Braciere

6 Novembre 2018
Controllando l’inventario del 1874* alla ricerca di notizie riguardanti il grande quadro a olio con l’Arcangelo Raffaele e Tobia del
quale ci siamo occupati nel N° 66 de La Sporta, mi sono imbattuto
in questa descrizione (foto 1) che finalmente ci fa capire che cosa
era in realta il “Bacile e treppiede” (foto 2) descritto dalla scheda
della Soprintendenza (foto 6).
Dall’inventario del 1874 risulta infatti che: Nel Vestibolo della
Medicheria si trova “Un braciere di rame con treppiede di ferro”. Ci
siamo sempre chiesti il perché dei quattro manici e ora finalmente lo
sappiamo: due di ferro (foto 3) per quando è spento e due di legno per
quando è acceso (foto 4). Come abbia fatto quest’oggetto a resistere
alla depredazione della gran parte parte del patrimonio e mantenersi
in bella vista e in perfetto stato è una cosa veramente straordinaria!

Foto 1

Foto 2
* (ASCFI, Spedale di San Giovanni di Dio, 1874 Inventari del mobiliare,
biancherie etc. coll. SGD 592).
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Guardando poi questa antica pianta (1787) (foto 5) vediamo dove
era il Vestibolo della Medicheria del quale si parla nell’inventario, cioè la stanza prima della Medicheria, che probabilmente
era anche sala operatoria, e ci rendiamo conto che i malati portati
nella Medicheria erano spesso quasi nudi e necessitavano quindi
di un riscaldamento. Ecco la presenza del braciere pronto all’uso
nel Vestibolo (foto 6).
S. B.

Foto 3.
Foto 5) (ASF. Spedale di Santa Maria Nuova f 24, ins 23-24).

Foto 6

Foto 4
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24 novembre 2018

Punto informativo Fondazione “Tommasino Bacciotti”
Sabato 24 novembre alle ore 17.00 inaugurazione del Punto informativo della Fondazione "Tommasino Bacciotti".
Nuova destinazione del piccolo locale accanto al Tabaccaio che
dalla seconda metà degli anni 20 era un negozio di barbiere l'ultimo dei quali, Pino Messina, ha cessato l'attività il 31 luglio 2011.
Ora il locale è diventato il "Punto informativo della Fondazione
Tommasino Bacciotti", che dall'anno 2000 si prende cura delle
famiglie dei bambini in cura all'Ospedale Meyer di Firenze.

Aprile / Settembre 2018

Importante scoperta
La folla davanti al locale.

Durante lavori di manutenzione degli intonaci sono apparsi frammenti
di una decorazione che probabilmente interessa tutte le volte del
chiostro e che è stata risparmiata da provvidenziali mani di vernice
a differenza delle lunette (La Sporta N° 65 - pag. 2-3) delle quali
non sappiamo quale sia stato il destino.

Paolo Bacciotti con la moglie Barbara.

Visione d’insieme di alcuni saggi.

Al centro l’Assessore Regionale Stefania Saccardi.

Particolari
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Dal nostro Archivio

8 marzo fine anni 70 Festa di San Giovanni di Dio, S. Messa nella chiesa con i parati. Da sinistra: Consigliere Mugnaini, Presidente Dini, Prof. Muntoni, Dott. Urso Direttore
Amministrativo, poi sempre da sinistra: Prof. Liscia, Dott. Sinibaldi, prof. Del Moro dietro al quale sono il Dott. Parisi e il Dott. Salesia. La suora seduta è Suor Gilberta.

L’Aula nel 1982 prima della dedica al Prof. Muntoni.

1982 I locali del Bar con solo distributori automatici.
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1986 Un operaio dello scultore Antonio Berti porta il calco in gesso del busto del prof Muntoni per posizionarlo nell’Aula

L'ingresso al Nuovo Ospedale nel 1988
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