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Copertina
Siamo tornati al B/N per ragioni economiche, in linea
con l’austerità di questi tempi Covid. Speriamo che l’anno prossimo ci consenta di ritornare alla vita normale e
anche al colore della nostra SPORTA.
C’è una novità in questa vecchia copertina (N° 4, N° 5).
Se guardate con attenzione alla base delle statue vedrete
che ci sono delle scritte (virtuali) FIDES, SPES, CARITAS.
Le tre virtù teologali come scritto da San Giovanni di Dio
nella III lettera alla duchessa di Sessa § 7-9.
Cartas de San Juan de Dios
Tres son las letras porque tres son las virtudes que nos
encaminan al Cielo: la primera es la fe, por la que creemos
todo lo que cree y tiene la Santa Madre Iglesia, guardando
sus mandamientos y poniéndolos por obra; la segunda es
la caridad, teniendo caridad primero de nuestras almas,
limpiándolas con la confesión y penitencia, después caridad
con nuestros prójimos y hermanos, queriendo para ellos lo
que queremos para nosotros; la tercera es la esperanza en
sólo Jesucristo, pues por los trabajos y enfermedades que
por Él pasáramos en esta vida miserable, nos dará la gloria
eterna por los méritos de su Sagrada Pasión y su gran misericordia. Son de oro las letras, porque así como el oro es tan
preciado metal y para ser preciado ha de resplandecer y tener
el color que exige, lo cual requiere primero ser apartado de
la tierra e inmundicia en que se da y después purgado por el
fuego para quedar limpio y apurado, así también conviene
que el alma, que es joya tan preciada, sea apartada de los
deleites y carnalidades de la tierra, y de esta manera quede
sola con Jesucristo, para ser después purgada en el fuego
de la caridad con trabajos, ayunos y disciplinas y áspera
penitencia, y así sea preciada de Jesucristo y resplandezca
delante del acatamiento divino.
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Chiesa, osservando i suoi comandamenti e mettendoli in
pratica. La seconda è la CARITÀ prima verso le nostre
anime, purificandole con la confessione e la penitenza,
e poi carità con il nostro prossimo e con i nostri fratelli,
desiderando per loro ciò che desideriamo per noi stessi. La terza è la SPERANZA solo in Gesù Cristo che, in
cambio delle fatiche e delle infermità che per suo amore
sopporteremo in questa miserabile vita, ci darà la gloria
eterna per i meriti della sua sacra Passione e per la sua
grande misericordia.

Ricordo di fra Bartolomeo Coladonado
annunzio funebre

“…il mio simbolo, sono tre lettere di filo d’oro su raso
rosso…Tre sono le lettere, perché tre sono le Virtù che
ci incamminano verso il cielo. La prima è la FEDE, credendo tutto quello che crede e professa la santa Madre
Pensiamo che ora molti dei nostri soci e amici abbiano
dimestichezza con il computer per cui molte cose si possono fare da casa. Una di queste potrebbe essere il Bonifico
Bancario a favore dell’Associazione....
Queste le coodinate bancarie:
ASSOCIAZIONE SAN GIOVANNI DI DIO
INTESA SAN PAOLO filiale Via Bufalini, 4 Firenze
IBAN ASSOCIAZIONE
IT92Q0306902887100000010643
Per sottoscrizioni alla Sporta usare questo link:
http://www.asgdd.it/donate.htm
Questa edizione cartacea è in B/N ma la troverete a colori
su www.asgdd.it.

Carissimi,
allego in italiano l’annunzio funebre del nostro Confratello fra Bartolomeo Coladonato e lo raccomando alle
vostre preghiere.
Fra Bartolomeo, di cui riportiamo nell’annunzio la foto
del XXX di Sacerdozio, celebrato lo scorso 16 novembre,
era da varie settimane ricoverato ed è andato peggiorando in questa settimana. Stamattina alle 7,30 ha chiesto
di ricevere l’Unzione degli Infermi. Dopo pranzo gli ho
mostrato l’appena uscita “Vita Ospedaliera” di gennaio,
dov’era la foto qui riprodotta, e lui se n’è compiaciuto.
Purtroppo nelle ore seguenti è andato peggiorando ed
è stato trasferito nell’UTIC, dove è serenamente spirato
alle 18, nello stesso esatto giorno in cui spirò, tre anni
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or sono, il suo carissimo
collaboratore fra Callisto
Liberti: le loro salme si
ritroveranno una accanto all’altra nella nostra
Cappella Mortuaria di
Prima Porta, in attesa
della Risurrezione finale.
Fra Bartolomeo aveva
quasi 93 anni, essendo
nato il 24 aprile 1927, ed
era ormai a solo pochi
giorni dal raggiungere
il traguardo dei 75 anni
di Professione di Professione, avendola fatta l’11
febbraio 1946.
La salma, rivestita del santo abito, è attualmente nella Camera Mortuaria e domani a mezzogiorno verrà celebrata
una prima Messa di suffragio nella Chiesa dell’Ospedale.
Che riposi in pace!!
Fraternamente in Xsto,
fra Giuseppe Magliozzi o.h.
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Fra Bartolomeo a Firenze dal 1986
Si era da poco costituita la nostra Associazione e la sede
era questa.

Fu deciso allora di organizzare una mostra in grande stile
su San Giovanni di Dio da Borgo Ognissanti alla Charité
di Parigi. Con l’aiuto della Provincia Romana e della Provincia Lombardo-Veneta fu deciso che sarebbero venuti
due frati in aiuto che sarebbero poi rimasti fino alla fine
dell’evento: Fra Cirillo Ceron dalla Lombardo-Veneta e
Fra Bartolomeo Coladonato dalla Romana.
Fu così che fra Bartolomeo prese a cuore l’Associazione
e ne seguì i vari sviluppi.
Qui di seguito una serie di foto delle sue innumerevoli
presenze a Firenze.

1986 Loggia Rucellai, da sn, Dott. Giuseppe Urso Direttore Amministrativo di
San Giovanni di Dio, rag. Gianfranco Giovacchini, Fra Raimondo Fabello, dott.
Gabriele Marrone, Fra Bartolomeo Coladonato.

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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In Curia Arcivescovile da sn, Francesco Batazzi, fra Bartolomeo, fra Andrea
Faustini, Monsignor Casini, Fra Angelico Bellino.
Chiesa di San Giovanni di Dio Fra Bartolomeo e Fra Raimondo Fabello

Davanti al cancello del Vecchio San Giovanni di Dio, da sn dott. Guido Salesia,
Fra Barolomeo Coladonato, Fra Angelico Bellino, dott. Sergio Balatri, Fra
Andrea Faustini.
1986 da sn, Padre Henry Nolan Cappellano della comunita anglofona nella
chiesa di San Giovanni di Dio, fra Batolomeo, gruppo di novizi con il maestro.

8 marzo 2000, S. Messa celebrata da Mons José Luis Redrado.

Fra Bartolomeo con Lapo Mazzei

8 marzo 2000 Durante lo scoprimento della statua di San giovanni di Dio opera
di Francesco Vettori
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Ricordo di fra Cirillo Ceron

7 giugno 2004 Con i Volontari Ospedalieri di San Giovanni di Dio (V.O.S)

Mi accorgo ora che abbiamo fatto un grande torto a Fra Cirillo
Ceron non avendo dato notizia
del suo decesso avvenuto l’11
luglio del 2015.
Fra Cirillo era nato a Fratta di
Santa Giustina in Colle in provincia di Padova il giorno 8 marzo 1986 Fra Cirillo con Francesco
1938 felice coincidenza con la Batazzi alla Loggia Rucellai
solennità liturgica di San Giovanni di Dio. Ancora adolescente seguì il fratello infermiere che lavorava all’ospedale
San Giuseppe di Milano (allora dei Fatebenefratelli) dove
iniziò il lavoro come accompagnatore dei malati e parenti
in ascensore. Nel 1955 fu novizio e il 2 febbraio 1962 professo solenne sempre all’ospedale San Giuseppe di Milano.
Ha svolto il suo lavoro come infermiere e Capo Sala nei
vari ospedali della provincia dove è stato apprezzato per la
sua gentilezza, affabilità e dedizione agli ammalati. (SB)

7 giugno 2004 Durante la cerimonia di fondazione del VOS alla sua sinistra il
dott. Carlo Cappelletti nominato presidente.

18 giugno 2013, Cerimonia di aggregazione del dott. Balatri all’Ordine Ospedaliero
di San giovanni di Dio da sn Massimo Ruffilli, fra Gerardo D’Auria, fra Giuseppe
Magliozzi, Sergio Balatri, fra Bartolomeo Coladonato, Eugenio Giani.

1986 Fra Cirillo con Emilio Pucci alla Loggia Rucellai

Corona a Ferdinando
7 febbraio 2020
Consueto appuntamento sulla tomba di Ferdinando I°
de’ Medici.
“Con la morte del granduca Ferdinando nel 1609 perde l’Italia un invittissimo Augusto, perde la Toscana un serenissimo
Figliuolo, perde Firenze un amatissimo Padre. Era la vita di
Ferdinando refrigerio d’Italia, spirito di Toscana, anima di
Firenze” (dall’Orazione funebre di C. Talenti, 1609).
18 giugno 2013, Fra Bartolomeo e Sergio Balatri con lo stendardo.
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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 la civiltà umana
facendo tesoro della storia e dei suoi personaggi e per
avere sempre il coraggio di procedere innanzi affrontando
le sfide del terzo millennio! (Davide Baldi)

Da sn Maurizio Martone, Luciana Zanchini, Sergio Balatri, Francesca De Luca
(Direttore delle Cappelle Medicee), Davide Baldi, Giovanna Nencetti, Pinuccia Piras

8 Marzo 2020

Lunedì
9* Marzo 2020
Festa di

Abbiamo lasciato, e c’è tuttora, lo stendardo in chiesa lo ritireremo a fine epidemia

Corona AmerigoVespucci
9 Marzo 2020

San Giovanni di Dio
Ore 10,00

Chiesa del N.O. San Giovanni di Dio
Torre Galli
S. Messa Presieduta da Don Marco Calamandrei
Parroco di San Bartolomeo in Tuto
Canti eseguiti dal “Cori Ensemble”
diretto da Fiorella Buono

In accordo con la Direzione
Sanitaria abbiamo deciso
Gianfranco Giannasi leggerà la
diIl Dott.
annullare
la Festa
“Preghiera per l’Ospedale”
Picchetto
dei Vigili del Fuocodi
onorerà
diUnSan
Giovanni
Dio
la Statua di San Giovanni di Dio
Sarà presente
Croce Rossa Italiana
deluna9rappresentanza
Marzodellacausa
Coronavirus
Al termine della SS. Messa Volontari e Membri dell’Associazione
San Giovanni di Dio si recheranno nell’Aula Muntoni per un’Assemblea.
Nell’Aula Salviati saranno proiettate foto di pensionamenti (2002-2019).
Al termine delle celebrazioni sarà offerto
un rinfresco nell’Aula Muntoni
* Dato che l’8 Marzo capita nella II domenica di Quaresima
la consueta festa si celebra il 9 Marzo

Locandina della festa che a causa della Covid 19 è stata annullata

Corona sotto il cartiglio marmoreo del 1719 per ricordare la nascita di Amerigo
Vespucci. Purtroppo, come ormai da tempo, a causa delle impalcature non c’è
stata la cerimonia.
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Raccolta Fondi
18 Maggio 2020
Acquistati i primi pc ed ecografi con la raccolta fondi
“DoniAmo” del Comune di Lastra a Signa per San Giovanni di Dio.
Il sindaco Angela Bagni incontra i medici.
Naldini: “Il nostro impegno oggi e ogni giorno dell’anno”.
Firenze – I primi apparecchi acquistati con la raccolta
fondi “DoniAmo”, sono stati mostrati al sindaco di Lastra
a Signa, Angela Bagni, il cui Comune in collaborazione
con l’associazionismo locale, è stato il promotore della
campagna di raccolta a favore dell’ospedale San Giovanni
di Dio. Cinque pc e 2 ecografi palmari (ma ne saranno
acquistati altri 2) sono i primi acquisti di “DoniAmo” che
grazie alle donazioni di tanti cittadini e delle associazioni
di volontariato del territorio ha permesso di raccogliere
ad oggi circa 56.000 euro. Con parte dei fondi raccolti
sono già stati acquistati camici, visiere e mascherine e
altro materiale di protezione individuale per il personale
sanitario del reparto Covid dell’ospedale.
Alla presenza del direttore dell’ospedale, Simone Naldini,
del direttore di Medicina Interna, Alberto Fortini, del
responsabile del reparto di Medicina A, Gianni Taccetti,
nei giorni scorsi il sindaco Bagni ha potuto vedere i primi
strumenti elettromedicali che andranno in dotazione al
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reparto di Medicina, in attesa di poter acquistare anche
uno spirometro per il follow up dei pazienti che hanno
avuto una polmonite o malattia da Covid.
“Il risultato di questa raccolta – ha spiegato il sindaco
Bagni – dimostra come i cittadini di Lastra a Signa siano legati all’ospedale Torregalli che riconoscono il loro
presidio sanitario di riferimento. L’obiettivo era sostenere
chi era in prima linea nella battaglia contro il virus e
grazie alla generosità di tanti cittadini, imprenditori e
associazioni siamo riusciti ad acquistare sia dispositivi
per permettere al personale ospedaliero di lavorare in
sicurezza che macchinari che serviranno nel presente
ma anche nel futuro dell’ospedale”.
“Il lavoro fatto nel nostro ospedale durante l’emergenza
– ha detto il direttore di presidio, Simone Naldini, rivolgendo un’attestazione di stima verso tutto il personale
dell’ospedale – è un lavoro che come attaccamento, impegno, perseveranza e serietà professionale viene fatto
tutti giorni dell’anno. Se è cambiata in questo periodo
la reattività di fronte a bisogni così stringenti, non sono
cambiati i valori delle persone che hanno lavorato qui e
che anche in questo periodo sono stati sempre gli stessi”.
Anche il Club Vespa di Lastra a Signa in accordo con i
promotori della raccolta “DoniAmo”, sta portando avanti
una campagna per il San Giovanni di Dio che ha raccolto
intorno agli 11mila euro. “Siamo onorati di tanta attenzione e ringraziamo il Comune di Lastra a Signa e il Club
Vespa di Lastra a Signa per tanta generosità verso il nostro
ospedale. Durante questa raccolta le operazioni sono state
tutte nel segno dell’immediatezza e dell’appropriatezza
della spesa, oltre che della trasparenza” ha dichiarato
Taccetti, tra i sostenitori più attivi di “Doniamo” e che a
sostegno della raccolta fondi ha realizzato anche un video
ora sul canale You Tube dell’Azienda e inserito anche in
un video del cantante Riccardo Azzurri.
Un ringraziamento è arrivato anche alle associazioni del
territorio e, in particolare, al gruppo di volontari che si
sono prodigati per rendere concrete tutte le operazioni.
Comunicato realizzato dall'ufficio stampa della Ausl Toscana Centro

da sn dott. Gianni Taccetti, dott. Simone Naldini, dott. Alberto Fortini e Angela
Bagni Sindaco di Lastra a Signa.

Le apparecchiature donate

Calendarietti
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Ricordo di Attilio Sinatti

Restauro del tetto

Castiglion F.no (Ar) 31/10/40 - Firenze 06/02/2020

24 gennaio 2020

“Hai chiamato Attilio?” oppure “Chiama Attilio” per
qualunque imprevisto o necessità che poteva accadere
in ospedale e lui arrivava, capiva e sistemava. Anche per
questo gli fu conferito il premio San Giovanni di Dio.
Era entrato come caldaista al Nuovo Ospedale quando
ancora non c’era nessuno e ne conosceva tutti i più reconditi segreti.

Arrivo nottetempo delle travi per il restauro del tetto soprastante il grande affresco
della Piscina Probatica nell’atrio.

Fu lui a sistemare “provvisoriamente” i due grandi fari
agli angoli del 6° piano per illuminare la zona circostante
l’ospedale in attesa di un’illuminazione migliore e definitiva. I fari sono sempre li.
Era un uomo dalle mille risorse sempre pronto, burberosorridente e benevolo.
Sergio Balatri
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