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Copertina

Così scriveva il quasi profetico Presidente Lapo Mazzei 
(1925-2019) a proposito della Speranza:

tratto da: 
LA SPORTA Anno XI N. 25 (1998)

“Riflettiamo quanto grande sia 
la virtù della Speranza”

Cari  amici ,  a l la  f ine di 
quest’anno e all’inizio del-
penultimo secolo, tanto tor-
mentato, riflettiamo su quan-
to grande sia la virtù della 
Speranza. La speranza come 
risposta all’ansia di ciascuno 
di noi per le tante cause che 
oggi la determinano. Sembra 
che alla fine di questo secolo, 
tanti ideali, giusti o sbagliati 

si siano disseccati, conducendoci in un  tunnel di giorno 
in giorno più grigio e dallo sbocco invisibile ed incerto.
Ecco perché abbiamo bisogno di ravvivare in noi la 
speranza: senza la quale non c’è vita attiva, creativa ed 
affettiva. Essa investe tutto quanto l’uomo, nella sua 
sfera etica, si propone e pensa di realizzare durante tutto 
l'arco della propria vita.
L'avvicinarsi del Natale, la grande festa che ci raccoglie 
tutti nelle nostre famiglie commuovendo i nostri senti-
menti mi sembra l'occasione per pensare alla virtù della 
Speranza. 1997 anni fa nasceva Gesù e con Lui la storia 
dell'uomo è profondamente cambiata. Il suo insegna-
mento è la via che non finisce mai, perché il progredire 
nel bene, è uno sforzo lento ma continuo per “vivere” 
nel senso più ampio della parola e la speranza ne è il 
sostegno essenziale.
Per i cristiani la speranza più grande è di giungere nel 
“porto certo” in condizioni accettabili ma è anche il so-
stegno per affrontare i fatti giornalieri ed i tanti problemi 
che incontriamo.
Viviamo un’epoca di grandi mutamenti: mai nella storia 
dell’umanità vi è stata un’evoluzione così rapida e senza 
sosta come negli ultimi cinquant'anni. Basti pensare alla 
medicina, all'informatica che annulla tutte le distanze e 
che rende disponibile il “conoscere” quasi in tempo reale, 
ai trasporti che ci consentono di muoverci con straordi-
naria rapidità e comodità e, ancora in fase di evoluzio-
ne, la graduale conquista degli spazi interplanetari e si 
potrebbe andare avanti con molti esempi.
È proprio questa travolgente evoluzione che rende la 
società inquieta e preoccupata di fronte a un mondo 
così complesso che sfugge alle capacità di sintesi per 
ognuno di noi. Ogni uomo è portato a vivere sempre più 

intensamente la sua piccola realtà personale, impedito a 
capire cosa succede al di là del suo steccato e si adagia 
in una visione a corto raggio di cui sente il disagio e che 
gli rende difficile aprirsi ai grandi ideali dello spirito che, 
soli, possono far ritrovare agli uomini una visione più 
ampia delle finalità deIla vita e della storia.
Ecco perché dobbiamo coltivare la virtù della Speranza 
per sollevarci dal grigiore e attraversare positivamente 
questo tratto di storia con la certezza che i valori ritrovati 
daranno un volto più umano a questo nostro tempo. Con 
questi sentimenti, mi unisco a tutti voi con l'augurio più 
caloroso per tutto quanto vi sta a cuore e rivolgo un pen-
siero particolare ai Volontari che svolgono la loro attività 
con tanta capacità e amore, ai malati da essi assistiti, ai 
medici, agli ammnistratori e tutto il personale del Nuovo 
Ospedale di San Giovanni di Dio.

Questa statua  non è ricordata da nessuna delle antiche 
fonti fiorentine, neppure dal Richa, che invece descrive 
dettagliatamente il gruppo centrale al vertice della doppia 
scalinata con San Giovanni di Dio, l’Arcangelo Raffaele 
ed il povero genuflesso, queste due statue, poste all'inizio 
dei due tratti di scale, furono probabilmente scalizzate 

e messe in opera a partire 
dal settimo decennio del 
Settecento. Una conferma 
a questa tarda datazione la 
ritroviamo nel disegno rea-
lizzato nel 1771 da Bernar-
do Fallani nel suo volume di 
cabrei con la raffigurazione 
dei possessi dell’Opedale 
di San Giovanni di Dio dal 
titolo “effetti di campa-
gna” dove nel rappresentare 
questo atrio non raffigura 
nessuna di queste due fi-
gure. Eseguite nello stile 
e nel materiale di quelle 
che furono modellate nel 
1738 da Girolamo Ticciati 
e dalla sua scuola, sempre 
nel medesimo atrio, que-
ste sculture vennero quasi 
sicuramente realizzate da 
Pompilio Ticciati, un artista 
poco noto che sappiamo 
però attivo a Firenze e nei 
dintorni a partire dal terzo 
decennio del Settecento. 
Figlio ed allievo del già 
ricordato Girolamo, Pom-

Si utilizza infatti questa espressione 
per riferirsi a qualcuno o qualcosa 
che rappresenta un rimedio (spesso 
estremo), una possibilità, una speranza, 
un espediente, in un momento di 
difficoltà, di necessità, di disperazione. 
... In passato era anche detta “ancora 
di speranza” ed era lanciata in mare nei 
casi di estrema necessità. La statua ha 
al suo fianco un’ancora detta appunto 
“Ancora di salvezza”.
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Spedale dei Michi; da allora sia 
la strada (in precedenza via dello 
Spedale dei Michi) sia l’ospedale 
presero a chiamarsi del Porcella-
na... Nell’affresco, inginocchiato ai 
piedi del trono con le mani giunte 
in atto di adorazione e sulla testa 
lo zucchetto tipico dei frati, vi è 
un altro personaggio, nel quale 
viene riconosciuta la figura del 
committente, identificato ormai 
tradizionalmente con lo stesso fra 
Guccio Aghinelli, “il Porcellana”... 
(Lorenzo Manzani).

Vaso con Sedum palmeri in idrocoltura che alcuni devoti 
mantengono con grande attenzione. Notare che la pianta 
si trova li ormai da tre anni con temperature altissime 
d’estate, per almeno tre ore pomeridiane, e d’inverno tem-
perature tipiche della stagione. Vive e fiorisce a febbraio 
come tutti i Sedum palmeri che sono originari del Messico.

Restauro: Techne snc di Gubbini Isabella e Marchetti Marco.

pilio nel 1731/32 figurava tra i Novizi dell’Accademia del 
Disegno e in questi anni giovanili deve infatti aver aiutato 
il padre nella realizzazione del gruppo con San Giovanni, 
l’Arcangelo Raffaele e il povero genuflesso. 

Riprende il Servizio Accoglienza del V.O.S.
25 0ttobre 2021
Il servizio si era interrotto, causa Covid, il 5 marzo 2020.

Inaugurazione del restauro del Tabernacolo Porcellana 
Palazzuolo
26 ottobre 2021
Il tabernacolo è posto in via del Porcellana angolo Via 
Palazzuolo, presso la sede dei Servizi di Sicurezza sociale 
del Comune di Firenze.
In origine il complesso edilizio era l’antico Spedale dei 
Santi Jacopo  e Filippo fondato nel Duecento, secondo 
altre fonti nel 1337, grazie a un lascito della famiglia Mi-
chi “per ricevere i pellegrini, che vi erano alimentati per 
tre giorni consecutivie veniva dato loro anche il vestito 
e le scarpe ove ne avessero bisogno” (Passerini): l’ospe-
dale, detto anche infatti Spedale dei Michi, occupava 
tutto l’isolato fino a via della Scala, dove ancora oggi è 
visibile l’antico oratorio dei Santi Jacopo e Filippo, detto 
anche dei Barelloni, dal nome dell’omonima compagnia 
aggregata all’ospedale i cui confratelli trasportavano i ma-
lati (in particolare gli infortunati) tramite grandi barelle 
condotte a mano...Il Grande tabernacolo su via del Por-
cellana fu con ogni probabilità commissionato alla metà 
del trecento da fra Guccio Aghinelli (altrove Ghinettio, 
Aghinetti), Canonico della famiglia Del Porcellana, per 
anni importante ed eccellente aministratore dell’antico 

Elisabeth e Florinda al Punto Accoglienza.

I presenti alla cerimonia del 26 ottobre

Targa dell’attuale restauroVaso con Sedum palmeri

www.asgdd.it

Avviso
La Sporta è online su
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Professor Nicola Giannettasio (1866-1925)
Articolo a cura di Vincenzo Diego

“Bisturi e Baionette”, questo il tito-
lo provvisorio del libro che fa luce, 
almeno in parte, sulla vita e l’opera, 
sterminata e importante per la 
scienza e gli uomini, dell’insigne 
professore Nicola Giannettasio.
La presentazione, molto proba-
bilmente a Firenze, il prossimo 
anno, a giugno,in collaborazione 
con l’Associazione San Giovanni 
di Dio. Un lavoro che nasce da una 

curiosità, la curiosità di un bambino prima, la curiosità di 
un ragazzo più tardi. Tutto cominciò guardando un busto 
dallo sguardo fiero. Ero piccolo, ma allo stesso tempo ne 
rimasi colpito, incuriosito, i miei occhi furono come rapiti: 
lo sguardo fisso, il mio corpo minuto immobile, il mento 
alzato, gli occhi continuavano a incrociarsi con quelli 
di bronzo di quel viso dai grandi baffi e con un curioso 
pizzetto, quasi del tutto canuto, dalla fronte larga, una 
giacca formale, spalline dai larghi revers e una pochette 
nel taschino. Una curiosità insistente che mi prendeva per 
mano, capace di rubare il sonno e di sollecitare i pensieri, 
la mente. Una figura incorniciata da antichi palazzi, scru-
tata da sguardi per lo più distratti, in un angolo del paese. 
Importanti furono i preziosi contributi di illustri studiosi 
come l’antropologo Luigi Maria Lombardi Satriani, del 
professore Antonio Panzarella e del regista Luigi Di Gianni.
Una ricerca che vuole alzare il sipario della storia, vuole 
dare voce ad un uomo risucchiato dal tempo e dal silenzio, 
un silenzio insopportabile che cancella i sacrifici, gli studi, 
l’opera di una vita a servizio di donne e di uomini. Si muore 
è vero, ma la morte è niente se si sopravvive nella memo-
ria, nell’affetto, nella riconoscenza di chi viene dopo. Una 
testimonianza modesta, senza pretese da consegnare agli 
storici, alla medicina, alla scienza, agli studenti, a donne e 
uomini capaci con il loro impegno di svelare il lavoro, le ri-
cerche, i sacrifici dell’uomo e dello scienziato, affinchè possa 
riprendersi, per come merita, il posto d’onore nell’Olimpo 
della scienza ed essere da esempio per le generazioni future. 
Una testimonianza che ha incontrato durante il cammino lo 
slancio e l’interesse di tante persone, come quella di Sergio 

Balatri, prezioso collaboratore 
nella ricerca. Giannettasio, per il 
bene di tutti, si spese negli ospe-
dali, nelle case di tanti, affianco 
ai bisognosi, nelle zone terre-
motate, nei tuguri, nelle prime 
linee di guerra per soccorrere e 
confortare come uomo, medico e 
scienziato, per asciugare,quando 
possibile, rivoli di lacrime su visi 
segnati dalla sofferenza, dalle 
vicende del mondo e dal tempo. 
Niccola Giannettasio nacque a 
Oriolo Calabro, un mercoledì del 
1866, il 24 gennaio, da Giuseppe Giannettasio e da Rosa De 
Simone, rossanese. Una famiglia nobile, dalle antiche ori-
gini, ma anche una famiglia di scienziati e di umanisti. Fu 
un anno particolare, ricco di avvenimenti, segnato da una 
crisi profonda dell’economia, ma anche da una guerra che 
mise di fronte per la prima volta il neonato esercito italiano 
affianco alla Prussia contro l’Austria. Visse i primi anni di 
vita tra le mura della cittadina natia e Rossano, poi all’età di 
sette anni raggiunse il fratello Giorgio, nel collegio Vittorio 
Emanuele di Arezzo, allora molto in voga, dove venivano 
educati moltissimi giovani calabresi, in gran parte nativi di 
Rossano. Vi rimase fino al secondo anno di liceo e ne uscì 
per entrare all’Accademia di Modena, avendo in animo di 
seguire la carriera militare. Dissuaso dalle preghiere della 
madre e dai consigli degli amici ritornò agli studi classici, 
ottenendo la licenza liceale nel Regio Istituto Tolomei di 
Siena. Nel 1886 si iscrisse al primo anno di medicina nel 
Regio Istituto di Studi superiori di Firenze. Nell’anno 
successivo passò, e vi rimase per gli ulteriori corsi, all’U-
niversità di Siena, ove si laureò il 30 giugno 1892. Dopo la 
laurea fu preso da un senso di inquietudine di smarrimento 
di chi non ha l’animo appagato. Tante erano le domande 
che affollavano i pensieri. Si prende, così, una pausa, voleva 
guardarsi dentro, nel profondo, interrogarsi, interrogare 
la coscienza, ma ascoltò anche i tanti consigli che in quei 
momenti lo aiutarono a capire e a scegliere. Fu proassistente 
nell’Istituto Anatomico di Siena, assistente straordinario 
alla cattedra di Patologia generale della stessa Università, 
assistente ordinario e quindi aiuto ordinario nella Clinica 
chirurgica, infine assistente ordinario alla cattedra di Cli-
nica Chirurgica dell’Università di Bologna, con l’incarico 
dell’insegnamento della Medicina operatoria, tanti altri 
incarichi seguirono.
Il lavoro e la ricerca erano per Lui un’ossessione tormento-
sa. Nel primo periodo della vita scientifica del Prof. Gian-
nettasio, restano ben 33 pubblicazioni, di cui alcune della 
massima importanza, a dimostrare come varia e molteplice 
fosse la sua attività. Vi sono infatti lavori d’anatomia, lavori 
di traumatologia, importanti lavori d’istologia e d’istogene-
si, lavori di batteriologia, contributi di terapia e rendiconti 
statistici. Tutti questi lavori scritti in forma smagliante, con 
equilibrato senso di analisi e di critica, rivelano una mente 
eccezionale ed una preparazione eccezionale. Nel 1903 
vinse il concorso a chirurgo all’ospedale di Grosseto e da 
qui comincia il secondo periodo della sua vita di chirurgo, 
fino a portarlo in breve tempo ad essere considerato uno Palazzo Giannettasio, Casa della Cultura - Sala convegni

Vincenzo Diego
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medici e di infermieri volenterosi si portò sui luoghi del 
disastro, un contributo fondamentale, tanto da meritare 
la medaglia di bronzo nel 1910. Si prodigò in mille modi, 
sopportò sacrifici, affrontò pericoli, cercando di rendersi 
utile, di poter lenire qualche dolore; così per il terremoto 
che sconvolse i paesi della Carfagnana e della Lunigiana, 
così nel terremoto della Marsica. E dopo aver profuso do-
vunque le sue preziose e magnifiche energie, si ritirava in 
silenzio, senza chiedere onori, senza chiedere ricompense, 
con la sola ed intima gioia di aver potuto fare del bene. 
Nel primo conflitto mondiale, diresse per circa tre anni la 
quarta Ambulanza chirurgica d’Armata, che scrisse delle 
pagine gloriose in tutte le aspre vicende della guerra, dalle 
Dolomiti al S. Michele, dalle sponde sanguinose dell’Isonzo 
al Vallone carsico ed all’omerico Piave. Fautore convinto 

della necessità dell’intervento nelle 
ferite dell’addome,tra le sue opere, 
le aliquote avanzate, piccoli reparti 
nelle prime linee, in grado di inter-
venire con maggiore rapidità. Molto 
ancora avrebbe lasciato se la morte 
non lo avesse colto nella età di appe-
na 59 anni”. Morì in pieno fervore 
di opera, negli ultimi giorni della 
sua vita studiava col solito slancio 
passionale. “La notizia dolorosa si 
diffuse in un baleno per tutta Firenze, 
che ne rimase colpita e commossa, 
come per la perdita di uno dei suoi 
figli più amati e più illustri. Firenze 
visse alcune giornate di vero dolore, 
e tributò alla salma venerata, ma-
nifestazioni di sincero cordoglio, 
quali mai si erano viste a memoria 
d’uomo”. Subito dopo si istituì la 
«Fondazione Giannettasio», sorta 

nella Regia Università degli Studi in Firenze. Dopo 33 anni 
d’intensa attività professionale, morì povero, lasciando però 
immensa eredità di affetti e di lacrime. Egli fu essenzial-
mente un benefattore ed un patriota. Visse di altruismo e 
di pietà, con animo veramente francescano.

dei più importanti ospedali della Maremma. Fu appunto 
nell’ospedale di Grosseto che egli perfezionò il processo 
personale di nefropessia, processo originalissimo, ne fece 
oggetto di discussione alla Società Italiana di Chirurgia 
ed alla Società di Chirurgia di Parigi, dove fu invitato a 
praticarlo sull’uomo. Altri lavori elaborò nell’ospedale di 
Grosseto, occupandosi come sempre di questioni di alto 
interesse scientifico. Dopo 3 anni, nel 1906, vinse il concorso 
di chirurgo primario nell’ospedale di Ravenna. Da Ravenna, 
nel 1908, passò a Firenze. Grosseto e Ravenna furono per 
lui due tappe della via ascensionale che doveva condurlo 
all’Ospedale di S. Giovanni di Dio, Qui ebbe iniziò il terzo 
periodo, il più fulgido della sua vita di scienziato e di chi-
rurgo. Firenze, città meravigliosa, piena di dolci incanta-
menti, tempio della cultura, della scienza e dell’arte, aveva, 
come ha, un’anima sensibilissima, corretta e cortese, ma 
implacabile e tagliente nel giudizio. 
La sua attività chirurgica a Firenze 
fu sorprendente. Nei primi anni, egli 
operava nello stesso tempo all’ospe-
dale S. Giovanni di Dio, all’ospedale 
Salviatino di Fiesole e in due differen-
ti Case di salute, i suoi assistenti ed 
i suoi infermieri erano letteralmente 
spaventati dall’attività di quest’uomo 
che ogni giorno correva da un posto 
all’altro, senza concedersi riposo, 
sempre fresco, sempre forte, sempre 
di buon umore. Così si spiega come 
egli potesse, da solo, portare a cifre 
altissime le sue statistiche. Più tardi 
concentrò il suo lavoro tra l’ospedale 
e la casa di cura Villa Flora, e in que-
sti due Istituti migliaia di sofferenti 
furono beneficati dalla sua sapienza 
e dalla sua carità. Non limitò la sua 
attività al lavoro operativo, ben altre 
18 pubblicazioni, quasi tutte della 
massima importanza, furono in questo periodo elaborate 
e lanciate nel mondo scientifico. E in tutti i congressi, 
italiani ed esteri, la sua voce risuonò autorevole, portan-
do dovunque i tesori del suo fine intuito, della sua vasta 
esperienza, della sua profonda dottrina. Ma il desiderio 
dell’insegnamento era ancor vivo in lui. Era professore 
pareggiato di Clinica chirurgica di Medicina operatoria e 
di Traumatologia. Le pubblicazioni scientifiche di Niccola 
Giannettasio sono davvero tante, oltre 70, e quelle dei suoi 
assistenti oltre un centinaio. Con queste pubblicazioni egli 
contribuì autorevolmente alla soluzione delle varie questio-
ni man mano prospettatesi nel campo della chirurgia. Tra i 
suoi lavori si ricordano quelli di guerra, pregevolissimi, tra 
i quali quello sull’asepsi e l’antisepsi in chirurgia di guer-
ra, nel quale egli propose l’uso del Clorosol, che ha avuto 
ed ha così larga applicazione; le considerazioni operative 
sulle lesioni midollari da proiettile d’arma da fuoco; il con-
tributo clinico alla casistica delle ferite cranio cerebrali; 
lo studio su gli addominali di guerra, nel quale si schierò 
definitivamente tra i fautori dell’intervento. Quando nel 
1908 il terremoto sconvolse Reggio e Messina, organizzò 
rapidamente un servizio di soccorso e con una squadra di 

Busto di Nicola Giannettasio Chiostro di San Giovanni di Dio

Nicola Giannettasio è sepolto a Firenze Porte Sante Cappella 
Comunale N°2.
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Visita agli Orti Dipinti
30 novembre 2021
Da molto tempo Giacomo Solizzani ideatore dell’Orto Di-
dattico che, trovandosi in Borgo Pinti, ha preso il nome di 
Orti Dipinti, mi aveva invitato a visitare il suo ambiente e 
finalmente mi è ri-
uscito ad andarci.
È stata, per me, 
una straordinaria 
e merqavigliosa 
sorpresa: Erba 
della Madonna 
dappertutto. Bel-
lissime piante in 
casse di legno con 
steli e fiori vigoro-
si come non avevo 
mai visto.
Chiedo a Giacomo 
qualche informa-
zione sulla sua in-
teressante attività 
e su quella di que-
sto Laboratorio:
«Gli Orti Dipinti inaugurano nel 2013 con la volontà di 
essere un orto didattico sociale e appunto un laboratorio a 
cielo aperto, dove scambiare conoscenze e fare sperimenta-
zioni con la Natura. Qui coltiviamo ortaggi stagionali, frutti 
antichi, erbe aromatiche e piante particolari... ma oserei 
aggiungere le persone stesse, fra le “coltivazioni”, perché 
questo giardino si è rivelato ottimo anche per l'integrazione 
e la cooperazione sociale.
Fra le piante speciali al primo posto c’è senz’altro l’Erba 
della Madonna, che dal 2013 abbiamo continuato a pro-
pagare il più possibile, con cure e particolari attenzioni.

Studiandola più a fondo e amandola sempre di più, era 
inevitabile arrivare al dottor Sergio Balatri! 
Insieme all’amico farmacista Luigi Balleri decidemmo di 
scrivere al dottore per raccontargli il nostro entusiasmo verso 
quella pianta che lui conosce meglio di chiunque altro. Pur-
troppo il Covid ci ha ritardato, ma l’entusiasmo da entrambe 
le parti è rimasto immutato e finalmente ci siamo incontrati. 
Ora possiamo scambiarci informazioni e continuare insieme 
lo studio di questa pianta incredibile.
Agli Orti dunque possiamo divertirci nel tentare di estrarne le 
proprietà: abbiamo provato con la distillazione, l’esiccazione, 
la macerazione in alcol e in vari tipi di olii e via dicendo. 
Oltre a fare entusiasmanti esperimenti botanici, in questo 
spazio è possibile anche rilassarsi e divertirsi, sia durante le 
tranquille mattinate senza lezioni o eventi, sia in occasione 
di apertivi con musica dal vivo. 
Attività come yoga, pilates, tai chi, danza o conferenze sono 
pure abbastanza frequenti... È dunque una specie di oasi 
urbana multifunzionale!»

http://www.ortidipinti.it/it/

Foto Panorama Orti ( dal Web)
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Ricordo di Carla Ricci

Con il permesso della figlia Alessandra pubblico questa 
lettera che ci informa della scomparsa di Carla Ricci.

Gent.mo Dott. Balatri, 
sono la figlia di Carla Ricci, impiegata amministrativa 
dell’Ospedale di S. Giovanni di Dio dal 1962 al 1983. 
Le scrivo per informarla che, purtroppo la mamma quasi 
un anno fa (esattamente il 27/02/2020) è mancata. 
Era nata a Firenze il 25/01/1938, aveva quindi  82 anni 
portati bene: era ancora in gamba e molto attiva. Purtrop-
po una leucemia fulminante ce l’ha portata via in cinque 
giorni, lasciando me, i miei fratelli, ma soprattutto mio 
babbo Gianfranco, in un grande dispiacere.
La mamma era molto affezionata al vecchio Ospedale di S. Giovanni di Dio, e teneva molto all’associazione e al notiziario 
La Sporta che leggeva sempre con piacere. Per questo, anche se dopo molti mesi, ho pensato di avvisarla, anzi mi scuso  
per non averlo fatto prima.
La ringrazio e la saluto cordialmente, 

Alessandra Mannini

Ricordo di Fulvia  Cini 
Firenze 29/05/1928 - Firenze 18/10/2021

Non ci siamo più incontrati da quando 
sono in quiescenza; ma ho pensato 
spesso al tempo passato nel reparto di 
Radiologia del vecchio San Giovanni 
di Dio in Borgo Ognissanti, dove  ar-
rivai neofita e tu contribuisti a farmi 
apprendere le basi tecnologiche della 
Diagnostica Radiologica. Ricordo ed 
apprezzo la Tua serietà, competenza ed 
attaccamento  al lavoro ed alle famiglie 
- oltre la tua, quella dei genitori - svol-
gendo tutte le incombenze al meglio. 
Sei stata di esempio ed aiuto ai giovani 
che sono subentrati con l’espandersi 
degli Ospedali: il Vecchio Ospedale di 
Borgo Ognissanti - 2  Medici, 2 Tecnici 
ed 1 Ausiliario - il Nuovo Ospedale - 12 
Medici, 35 Tecnici etc. Ti ho sempre sti-
mata ed apprezzate le Tue osservazioni 
sulla gestione ordinaria del Personale. 
Ti dico grazie e con tristezza Addio. 

Guido Salesia

6 gennaio 1983 Pensionamento di Carla Ricci  a sinistra il dott. Dino Castelli allora 
presidente della Cassa Mutua Dipendenti dell’Ospedale di  San Giovanni di Dio al centro 
il presidente della USL 10C Giuliano Tarducci

Foto di gruppo con il prof. Giovanni Cavina 1955 ca (Fulvia Cini cerchiata) 

Foto di gruppo con il prof. Piero Gambaccini nel 1984 (Fulvia Cini cerchiata) (La Sporta N° 61, 2015)

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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Visita di Fra Lorenzo Gamos O.H. 
16 dicembre 2021
Stamattina gradita visita e doni dalla Provincia Romana 
Fatebenefreatelli, che mi ha fatto tornare un po in men-
te la visita di una volta del Padre Provinciale alle case 
dell’Ordine e delle quali c’è un’ampia documentazione 
nell’Archivio Storico Vol, I (vedi La Sporta N° 49 2009).

Fra Lorenzo Gamos O.H. Superiore dell’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma, 
che firma il libro delle memorie nella sede dell’Associazione San Giovanni di Dio.

Nell’Atrio:  Da sn Fra Lorenzo Gamos O.H., fra Harold Alquiler, O.H., l’autista 
Roberto Pompili e Sergio Balatri.

In Chiesa Fra Lorenzo Gamos e Fra Arnold Alquiler. 


