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Copertina

Foto Maurizio Berlincioni

Una sera, all’uscita della riunione
del Comitato Direttivo dell’Associazione, che all’epoca si teneva
nei locali della Parrocchia di
Ognissanti, guardando verso la
chiesa di Cestello mi venne un’idea: Si mette un grande stendardo
con la firma di San giovanni di Dio
sulla facciata della chiesa di Cestello così si vede da tutte e due le
parti? Chiesi agli amici che li per
li rimasero un po frastornati per
quest’idea che smbrava esagerata
e lasciarono andare il discorso con

i saluti di buona notte.
A quel tempo avevamo una grande amicizia con i Pompieri di
Firenze, con il Comandante Mauro Marchini e con alcuni componenti di vari turni soprattutto il turno B.
La mattina seguente o qualche giorno dopo, mi misi in contato
con Carlo Cenni, C.S. del turno B, e gli parlai dell’idea, perché
solo loro avrebbero potuto realizzarla. Carlo si mostrò subito
entusiasta e così fissammo per andare a fare un sopralluogo. Non
avevamo nessuno strumento di misurazione tranne il calendarietto dell’Associazione (10 cm.) e così con quello si presero le
misure della parte orizzontale. Ma come fare per capire a che
altezza e che altezza poteva avere lo stendardo anche rispetto
alle buche pontaie che avrebbero servito da ancoraggio?

Lavoro finito alla ditta Baldanzi.
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Girandosi intorno vedemmo sul Lungarno Vespucci una donna
che vendeva palloncini. Ci si guardò negli occhi e si pensò subito
che quello poteva essere il sistema di misurazione. Si comprarono
così alcuni palloncini e vari pezzi di filo che, misurati sempre
con il metodo calendarietto, ci diedero le misure dell’altezza
dello stendardo e dove poteva essere sistemato.
La ditta Baldanzi, che aveva già fatto uno stendardo (vedi foto di
gruppo) si cimentò in quest’opera per quei tempi molto impegnativa e riuscì molto bene nell’intento.
I pompieri poi sono riusciti a piazzare il grande stendardo ancorandolo alle buche pontaie.

“Il Bruco”
Sistema Riabilitativo Ortovivaistico

presso il Nuovo Ospedale San Giovanni di Dio
Torre Galli - Firenze

Tel. 348.7203627

Associazione San Giovanni di Dio
www. asgdd.it

Coltivazione e Produzione di Erba della Madonna
Ancoraggio alla facciata

Foto ricordo con lo stendardo. Da sx, Dott. Guido Del Re, Fra Elia Tripaldi, Fra Vittorio Paglietti, Dott. Mauro Batiasti, Fra Benedetto Possemato.
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Trentesimo anniversario della Sporta

I protagonisti di allora: Da Sx Dott. Claudio Becorpi, primo in basso inf. Andrea Carraresi († 2017 Sporta N° 64), Dott.ssa Anna Marconi, Dott.ssa Cecilia Del RE (†
2012 Sporta N°55), Francesco Batazzi († 1999 Sporta N° 28), Dott. Sergio Balatri, Fabrizio Facchini († 199.), Secona fila da sx Dott. Guido Del Re, Angiolo Erbacci,
Lorenzo Recchia (fondatore del V.O.S.), Dott.ssa Anna Maria Montanari, in alto Dott. Paolo Checcucci Lisi.

Confezionamento e spedizione dei primi numeri nel dicembre 1989.
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del mausoleo della famiglia Medici (cioè le Cappelle medicee)
lanciando anche la proposta di un concorso per la progettazione
4 gennaio 2019
di un nuovo altare di Ferdinando.
Il prof. Massimo Ruffilli ha brevemente ricordato la cura con cui il
Granduca si occupò dell'Ospedale posto in Ognissanti affidandolo
Fra Lorenzo E. A. Gamos, Superiore dell'Ospedale S.Pietro di
ai frati di S. Juan de Dios.
Roma, è venuto a visitare Firenze. Con l'occasione si è iscritto
Era presente anche S.A.S. il Granduca Ottaviano de’ Medici di
alla nostra Associazione.
Toscana di Ottajano che ha parlato della profonda attualità del
messaggio mediceo e dei modi per realizzarlo.
Il dr. Davide Baldi ha letto la sua orazione funebre di cui si riportano alcuni passaggi significativi:
"Ferdinando nacque nel 1549, figlio del grande Cosimo I, salì
al trono nel 1587 per caso, ma il suo governo non fu guidato dal
caso bensì dalla sua sensibilità e intelligenza.
Nominato cardinale nel 1563, durante il suo soggiorno a Roma
apprese le buone regole della saggezza politica.
Appena divenuto Granduca si prese cura anche di risollevare
dall’imminente rovina l’Ospedale fondato in Ognissanti e donato
alla cittadinanza nel 1400 da Simone Vespucci; il 4 febbraio del
1588 Ferdinando lo affidò ai frati di San Giovanni di Dio che
ampliarono e ressero tale istituzione per alcuni secoli.
Realizzò l'allargamento del porto di Livorno nel 1590 e la sisteFra Lorenzo con il dott. Balatri nella sacrestia dei Canonici del Duomo.
mazione della nuova città fortificata; Ferdinando fu il fondatore
di Livorno come ricorda la famosa statua (opera di Giovanni
7 febbraio 2019
Bandini) con i 4 mori alla base (opera di Pietro Tacca).
Firenze stessa deve a Lui la propria immagine di capitale e di
città di corte; egli fece completare Palazzo Pitti come residenza
principesca, costruì il Teatro Mediceo nel Palazzo degli Uffizi per
Si è svolta giovedì 7 febbraio presso le Cappelle medicee, davanti
opera del Buontalenti, ampliò Palazzo Vecchio (1588-92), fece
a un numeroso pubblico, la commemorazione della morte del
erigere il forte Belvedere a protezione della città. A Palazzo Pitti
Granduca Ferdinando I de' Medici (7 febbraio 1609) per volontà
fece trasportare gran parte delle raccolte antiquarie assemblate
dell’Associazione S.Giovanni di Dio.
durante il periodo romano; istituì anche l'Opificio delle Pietre
La dr.ssa Monica Bietti, responsabile delle Cappelle, ha
Dure nel Palazzo degli Uffizi.
sottolineato l'importanza di questo Granduca come fondatore
Al momento della sua morte (7 febbraio 1609) si svolse a Roma un
solenne rito funebre mentre a Firenze,
per desiderio dello stesso Granduca, il
denaro che occorreva per l’apparato
previsto per le esequie, venne devoluto
a favore delle fanciulle disagiate per
costituire la loro dote.
Il passato ci ha lasciato una lezione
profonda che non serve semplicemente per conservare o tramandare ai
posteri, limitarsi infatti ad un’entusiastica ammirazione significherebbe
tradire il senso stesso del messaggio
che il passato ci ha affidato; tale lezione è invece indispensabile e utilissima
per continuare a costruire il mondo e
la civiltà umana facendo tesoro della
storia e dei suoi personaggi e per
avere sempre il coraggio di procedere
innanzi accettando anche le sfide che
ci pone questo terzo millennio".
Al centro: M. Ruffilli, M. Bietti e S.A.S. Ottaviano de’ Medici di Toscana. da sn Davide Baldi da dx Luciana Zanchini,
Davide Baldi

Gradita visita

Corona a Ferdinando

Maurizio Maggini, Giuliano Bazzani.
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Festa di San Giovanni di Dio
8 marzo 2019

Santa Messa celebrata quest'anno da Don Mario Tomasello parroco
di San Paolo a Soffiano.

Panoramica

Con i nuovi volontari VOS

Sonia Masina (AVO)

Padre Dipama Dieudonné Cappellano dell’Ospedale introduce la cerimonia

Carolina Pucci (Cappellania)
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In prima fila il vice presidente dell’Associazione Alessandro Corsinovi

Il complesso “Cori Ensemble” diretto da Fiorella Buono
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Antonio Ore, alle sue spalle i rappresentanti dei Vigili del Fuoco

Consacrazione.

Don Mario Tomasello al centro, alla sua dx padre Jean Baptiste Ouedraogo Superiore
della Comunità Cammilliana di Firenze, Antonio Ore Ministro dell’Eucarestia.
A sx padre Dipama Dieudonné, Franco Palanti Ministro dell’Eucaristia.

I volontari della Croce Rossa di Scandicci. Da sx: Martini Edegardo, Giulioni
Carlo, Taddei Paolo, Ciolfi Roberto, Calabri Adriano

Don Mario Tomasello durante l’omelia.

Il dott. Gianfranco Giannasi legge la preghiera per l’ospedale

La Sporta n. 68

Novembre 2019

Notiziario dell’Associazione San Giovanni di Dio di Firenze

Anno XXIX

pag. 8

Le nuove Volontarie. Da sx: Carmen Deantoni, Maria Valdarni, Giovanna Cavina

La dottoressa Mariangela Mafredi scopre la targa della Sala Riunioni dedicata
alla dottoressa Fabrizia Mattolini.

Gruppo dei Volontari VOS con il Presidente dott. Paolo Cappelletti e il Fondatore
Lorenzo Recchia

Don Mario Tomasello benedice la Sala Riunioni è presente per Direzione Sanitaria
la dottoressa Sara Brugnoli.

Corona Amerigo Vespucci
9 marzo 2019
Accanto alla statua di San Giovanni di Dio Coprotettore speciale dei Vigili
del Fuoco di Firenze. A sx Valerio Corti a dx Daniele Senatori, Presidente
Associazione Sezione di Firenze.

Presenti alla cerimonia Dott. Artemio Piunti, dott. Guido Bellandi, Dott. Carlo
Cappelletti, Dott. Paolo Cortini

Corona sotto il cartiglio marmoreo del 1719 per ricordare la nascita
di Amerigo Vespucci. Purtroppo a causa delle impalcature non
c’è stata cerimonia.
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Ricordo di Suor Ambrosina
Abbiampo ricevuto dalla Casa Madre delle
Suore Francescane Minime del S.Cuore
Via Giuliano Da Sangallo, 2 59016 - Poggio a Caiano(Po)
Tel. 055.87775210 - fax:055-87775242
E mail: segreteria@suoreminime.com
26 novembre 2018
Carissime Consorelle,
giovedì 22 novembre u.s., alla veneranda età di 102 anni, dei quali
84 di vita consacrata, alle ore 21,30, a Porlezza, nella Casa di Riposo “Lina Erba”, è passata da questa terra alla “dimora eterna”
la nostra consorella
SR AMBROSINA M. POZZOLI
Era nata a Linate al Lambro (Milano) il 21 gennaio 1916. Entrò a
far parte della nostra famiglia religiosa nel 1934.
Sr Ambrosina Maria aveva un atteggiamento imponente, ma
temperato dalla dolcezza del suo volto, dal tratto educato e da un
carattere aperto e gioioso. Con questo bagaglio di doni naturali
iniziò il suo cammino nella vita religiosa disponibile a lasciarsi
arricchire spiritualmente dalla grazia della consacrazione e a farsi
modellare dal Divino Artefice per divenire una “vera Minima del
Sacro Cuore di Gesù”.
Dopo la Prima Professione fu indirizzata subito al servizio degli
ammalati conseguendo il diploma di Infermiera Professionale e
successive Funzioni Direttive.

Si dedicò con grande competenza, all’assistenza e alla Direzione
infermieristica a Isola del Liri, a Roma-Istituto Regina Elena, a
Milano-Neurologico, a Viterbo-Ospedale degli infermi, nell’Ospedale di Cles, nella Casa di Cura di Terracina, a Firenze - Ospedale
S. Giovanni di Dio e a Cernusco sul Naviglio.
L’amore e lo spirito di sacrificio hanno sempre contraddistinto il
suo essere e il suo fare conquistando l’affetto e la stima dei pazienti,
del personale e dei collaboratori.
Per le sue qualità umano-spirituali e il suo forte senso di appartenenza alla nostra famiglia religiosa, le fu affidato in varie fraternità
il delicato incarico di vice-superiora e quello di Responsabile di
comunità a San Giovanni di Dio, dimostrandosi comprensiva e
benevola con le consorelle, aperta, serena e generosa con tutti. Nel
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1992 fu trasferita a Porlezza,Casa di Riposo “Lina Erba”, dove
continuò a servire con amore gli anziani della RSA, donando ancora il meglio di se stessa, fino a quando le suore furono sostituite
in tale servizio dai collaboratori laici, ma lei per molto tempo
mantenne la sua presenza come sostegno e assistenza spirituale.
Col passare degli anni mutarono le sue mansioni, ma non il cuore
e la generosità: finché le forze glielo permisero, assicurò alle sorelle infermei piccoli servizi, accompagnandole, con la preghiera
incessante e con la vicinanza fraterna, all’incontro con lo Sposo.
Nella fraternità portò pace e serenità, sdrammatizzando ogni incomprensione mostrandosi sempre ilare e contenta di tutto.
Nel letto della sua sofferenza ratificò, con l’offerta e l’esempio,
la sua statura spirituale e la sua “configurazione a Gesù, mite e
umile di cuore”.
"O Dio, fonte della Vita, noi ti lodiamo e ti ringraziamo per il
dono della nostra sorella Sr Ambrosina M. Lungo la sua longeva
esistenza ella ha saputo "parlare" di Te, della tua bontà e del tuo
essere provvidente. Ha servito, come era nel carisma delle Suore
Minime del S. Cuore. Tutto questo non andrà perduto, ma sarà
ricompensata in Paradiso dove, osiamo sperare che sia. E siamo
certi che il suo cammino avrà aperto altri cammini di speranza
verso di Te. Amen".
(Preghiera pronunciata da don Giuseppe Sala, parroco di Carlazzo
davanti al feretro)
Aff.ma consorella

Suor Ambrosina il giorno della chiusura del Convento dell’Ospedale (1982).

La Sporta n. 68

Novembre 2019

Notiziario dell’Associazione San Giovanni di Dio di Firenze

Ricordo di Fabrizia Mattolini
18 gennaio 1957 - 22 dicembre 2018
A pochi mesi dalla sua scomparsa sentiamo oggi col cuore la
necessità di ricordare la Dr.ssa Fabrizia Mattolini.
Tutti i momenti di vita vissuta insieme e profondamente condivisi ci tornano di
continuo alla mente
compreso purtroppo
il giorno della sua
prematura scomparsa. In tutti questi anni
ognuno di noi ha con
lei condiviso gioie e
preoccupazioni per il
lavoro o per i propri
cari cosi’ come tanti
tantissimi momenti
di confidenza, allegria, soddisfazione o
delusione. E il laboratorio era per lei un
po’ una seconda casa
come per tutti quelli
che amano il proprio
lavoro.
Laureatasi in Medicina e chirurgia all'Università di Firenze
il 9 gennaio 1984
ha proseguito i suoi
studi conseguendo la
Specializzazione in
Ematologia generale,
Clinica e di Laboratorio il 3 luglio 1987.
L'ematologia era la
sua vera passione che
traspariva in ogni suo atto professionale perché perfetta fusione
di clinica e laboratorio. Dietro l’attenzione professionale c’era
in realtà sempre un’attenzione speciale e totale per i suoi pazienti facendosi carico in toto delle loro problematiche, sempre
pronta ad aiutarli e a trovare soluzioni anche al di là dell'atto
medico sospinta da una fede profonda che non l'ha mai abbandonata. La donna di fede confida in Dio e affronta sempre le
avversità con speranza, e cosi’ è stato per lei. E nel suo vivere
quotidiano si affidava sempre alla parola di Dio in cui cercava
sostergno e consolazione. Fabrizia ha affrontato la malattia con
grande dignità e coraggio non facendo mai pesare agli altri il
suo stato di salute e le sue preoccupazioni per la famiglia e per
i propri colleghi.
Ha esercitato con competenza e dedizione la professione medica
fin dagli anni della specializzazione arrivando a ricoprire il
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ruolo prima di Direttore facente funzione della SOC Laboratorio
Analisi Chimico Cliniche dell’Ospedale San Giovanni di Dio
della ASL 10 di Firenze e successivamente di Direttore della
SOS di Patologia Clinica dell'Ospedale San Giovanni di Dio
di Firenze, Azienda USL Toscana Centro.
Le sue doti professionali e la sua grande umanità sempre attenta ai bisogni degli altri le hanno permesso di interpretare
pienamente il ruolo di medico di laboratorio conciliandolo con
le responsabilità di
direzione della Struttura. Una figura che
è diventata punto di
riferimento per i pazienti con patologie
coagulative e sostegno per i colleghi che
a lei facevano riferimento in consulenza.
La sua dolcezza, la
sua umanità e il suo
fare scherzoso hanno
sempre caratterizzato
i suoi rapporti con i
colleghi e con i pazienti entrando cosi’
in maniera profonda
e unica nel cuore di
noi tutti. Per questo
sono tante le persone
che le hanno voluto
bene e che continueranno a ricordarla
con affetto. Genuina, limpida e sincera
in ogni situazione.
Le persone genuine
come lei, seppur rare,
rendono il mondo un
posto migliore. La
sua spontaneità e la
sua gioia nel raccontarci giorno dopo giorno la storia della
sua bella famiglia ha permesso a noi oggi il miracolo di sentire “familiari” i suoi familiari e di poterci stringere in modo
profondo al loro dolore.
Affidando sé stessa e la sua famiglia alla volontà di Dio, se
ne è andata via in punta dei piedi lavorando con la consueta
dedizione fino a poche settimane prima di lasciarci, lasciando,
la sua lezione di vita piu’ grande: il suo cuore grato e il suo fare
tesoro di ogni momento di ogni giorno.
Ancora oggi ogni mattina quando entriamo in Ospedale e in
Laboratorio ci piace immaginare di sentirla arrivare piena di
vita, sempre positiva, con un sorriso o un bacio con l’ effetto
di legame e simpatia per ognuno di noi che incontrava. Questo era sempre l’inizio e il principio di ogni sua giornata. Ai
piu’ giovani, proprio come una mamma, un bacio sulla fronte,
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forte senso di sicurezza e protezione e un’attenzione in più
per chi ne aveva bisogno, magari con un cappuccino offerto
al bar e una spalla con cui parlare per alleggerire una tensione
professionale o personale. Quindi dopo le attenzioni a noi tutti,
nessuno escluso, si recava nel suo studio al lavoro. Nonostante
la malattia che l'affliggeva da tempo e che combatteva con tutte
le sue forze, lei era sempre pronta ad assumersi il suo impegno
quotidiano con coraggio.
Fabrizia ha lasciato un vuoto incolmabile in tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di conoscerla. La sua grande eredità per noi
tutti e' l'importanza dell'umanità e dei valori umani nel ricordo
del suo sorriso che resta indelebile nei nostri cuori. Con grande
umiltà ci ha insegnato a volerci bene in modo semplice e vero.
E in ogni Natale il ricordo dell’anniversario della sua morte ci
ricorderà sempre che in fondo basta davvero poco per rendere
speciale un giorno qualunque.
Ciao Fabrizia, guerriera dal cuore grande.
I colleghi tutti del Laboratorio di Patologia Clinica e Immunoallergologia.
Il ricordo di Catia Bettazzi che le è stata accanto durante
tutta la sua malattia.
Fabrizia ed io non siamo amiche da sempre: ci siamo “sfiorate” all’università, ritrovate per caso nell’ingresso del nostro
ospedale nel 2000-2001, entrambe trasferite da poco. Più tardi
abbiamo scoperto di abitare vicino ed abbiamo cominciato
a condividere spostamenti in auto, occasioni convivali, feste
familiari, confidenze: siamo diventate amiche. La sua malattia
ci ha unite ed insieme abbiamo condiviso le paure, le speranze,
sofferto le scelte ed abbracciato i progetti, siamo diventate
sorelle, noi, entrambe figlie uniche. “Mi rimani dentro con il
tuo bel sorriso e la tua gioia di vivere”.
Catia Bettazzi
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l Ministro alla Sanità Luigi Mariotti mura la pergamena e la prima pietra del
Nuovo Ospedale San Giovanni di Dio

Assistono alla cerimonia (da sx): Vinicio Ghilardi, Suor Severina, Fulvia Cini,
Suor Gemma (La Sporta N°13), Suor Ambrosina.

Dal nostro archivio

Inizio anni 50. Giorgio La Pira intrattiene gli infermieri probabilmente per un
pranzo dell’8 marzo San Giovanni di Dio.

Avviso

Inizio anni 50. Festa di San Giovanni di Dio. Il Cardinale Elia dalla Costa
accompagnato dal Dott. Vittorio Gonnelli visita gli ammalati.

La Sporta è online su

www.asgdd.it
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Ricordo di Giancarlo Vestri

22 dicembre 2017
Dedica dell’aula polivalente della Biblioteca a Stefano Pacciani.
Purtroppo dell’evento non abbiamo documentazione fotografica.

Firenze 27/071930 - Firenze 19/11/2019
Caro Giancarlo ci mancherai!
Dagli anni ’40 fabbro e tuttofare dell’ospedale di San giovanni di
Dio, del quale ha seguito tutta la storia.
Nel nostro archivio ci sono foto di lui che speriamo di pubblicare
nel prossimo numero di dicembre.

Calendarietto

Ringraziamo anche quest’anno la Provincia Romana dei Fatebenefratelli per averci donato i Calendarietti 2019.
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