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Con l’AVIS in Piazza Strozzi
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L’AVIS (Associazione Volontari donatori di Sangue) regio-
nale e comunale,ha sede all’ultimo piano del numero 16 
di Borgo Ognissanti nell’immobile del Vecchio Ospedale 
di San Giovanni di Dio dove è arrivata negli anni 60 dalla 
sua vecchia sede in Via della Scala. È stato così che l’ospe-
dale piano piano, con l’aiuto dell’AVIS ha creato un suo 
Centro Sangue come è ora al Nuovo San Giovanni di Dio 
Torre Galli. Un’amicizia nata tanto tempo fa, e che ancora 
continua  e che questa volta si è concretizzata nell’invito a 
portare il “banchino” dell’erba della madonna ad una ma-
nifestazione dell’AVIS Comunale, la festa del Volontariato, 
in Piazza Strozzi.

Ringraziamo ancora una volta l’AVIS comunale e il suo pre-
sidente Luigi Conte per aver dato all’Associazione San Gio-
vanni di Dio e al “Bruco” la possibilità di diffondere questa 
pianta dalle straordinarie virtù. Abbiamo avuto anche  l’onore 
della visita dell’Assessore Comunale Stefania Saccardi.
Le piante sono “andate a ruba” a grande richiesta tanto 
che abbiamo chiuso il “banchino” alle 13.00.

La copertina
26 settembre 2010

Sergio Balatri, Stefania Saccardi, Luigi Conte

Banchini del Bruco e dell’Ass. San Giovanni di Dio al Nuovo Ospedale 
del giovedì mattina per la vendita delle piante prodotte.

23 giugno 2010
722° Anniversario della Fondazione di 
Santa Maria Nuova

Consueto appuntamento per l’an-
niversario della fondazione di 
Santa Maria Nuova che quest’an-
no ha visto riportato alla luce 
un bellissimo crocifisso ligneo 
policromo cinquecentesco a gran-
dezza naturale sapientemente 
restaurato.

9 ottobre 2010
Convegno Croce Rossa Italiana 
Florence Nightingale

Il Comitato Regionale della Croce 
Rossa ha ospitato un interessante 
convegno su Florence Nightingale 
nel centenario della sua scomparsa. 
L’organizzazione dell’evento è sta-
ta curata da Ester Diana responsa-
bile del Centro per la Documenta-
zione per la Storia dell’Assistenza 
e della Sanità che ha sede nel 
Vecchio Ospedale di San Giovanni 
di Dio in Borgo Ognissanti.
I relatori sono stati molto numerosi e si sono avvicendati 
per due giorni. Qui vogliamo parlare però di un argomento 
inserito in questo convegno e che riguarda più da vicino 
San Giovanni di Dio dato che un suo seguace San Bene-

detto Menni, del qua-
le seguirà una breve 
biografia e che dal 
prof. Paolo Vanni è 
stato proposto come 
Santo Protettore dei 
Volontari vista la sua 
appartenenza per un 
periodo di tempo alla 
Croce Rossa.
Fra Giuseppe Ma-
gliozzi era presente 
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Francesco Caponi
Responsabile regionale della 
Croce Rossa

Ester Diana
Responsabile del Centro 
di Documentazione

François Buignon
Membro Permanente del Comitato
Internazionale Croce Rossa che 
ha presentato la fi gura di Gustave 
Moinier in un suo libro

Paolo Vanni
che insieme a Raimonda Ottavini, 
ha presentato:“Padre Menni: 
Un Santo della Croce Rossa”

con una comunicazione letta da Paolo Vanni:” L’apporto 
dei Fatebenefratelli alla Sanità Militare”.
Erano presenti al Convegno, dalla Casa Provinciale Roma-
na, le Suore Ospitaliere del Sacro Cuore di Gesù fondate 
proprio da San Benedetto Menni.

Sulla terrazza della sede regionale della Croce Rossa da sn Suor Anna 
Minafra, Suor Miranda Colacino, Suor Agnese Baldi

Nel giardino di San Giovanni di Dio in Borgo Ognissanti

In chiesa

Nell’atrio
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Biografia di San Benedetto Menni

DA VOLONTARIO DELLA CROCE ROSSA
A SANTO DELLA CARITÀ OSPEDALIERA
Nell’Ottocento noi italiani conseguimmo l’unità nazionale 
a un altissimo prezzo di sangue. N’è rimasta memoria nel 
nostro linguaggio, poiché usiamo tuttora defi nire “magenta” 
una tonalità “sanguigna” del rosso esattamente a motivo 
dello spaventoso bagno di sangue che contraddistinse la 
battaglia di Magenta, combattuta il 4 giugno 1859 mentre 
infuriava la seconda guerra d’indipendenza.
Quando i feriti di Magenta arrivarono alla Stazione di 
Milano, tantissimi giovani si improvvisarono barellieri per 
smistarli d’urgenza nei vari ospedali. Tra quei volontari 
accorse un milanese diciottenne, il futuro san Benedetto 
Menni (1841-1914), che rimase folgorato da quell’espe-
rienza e dalla carità con cui vide animati i Fatebenefratelli 
nell’Ospedale che avevano a Porta Nuova. Ci rifl etté a lungo 
nella preghiera e fi nì col chiedere di vestirne l’abito. Non 
solo fu accettato, ma nel 1867 fu inviato a Barcellona per 
restaurare in Spagna l’Ordine dei Fatebenefratelli.
Pochi giorni dopo Magenta, ci fu il 24 giugno l’altro sangui-
nosissimo scontro di Solferino: lo spettacolo delle migliaia 
e migliaia di feriti che giacevano abbandonati sul campo di 
battaglia fece fremere il cuore del ginevrino Henry Dunant, 
che riuscì a smuovere l’opinione pubblica mondiale e a 
ottenere la nascita della Croce Rossa, da allora presente in 
ogni guerra.
In Spagna la Croce Rossa fu introdotta dal medico militare 
Nicasio de Landa nella sua città nativa di Pamplona il 5 
luglio 1864 ed ebbe il battesimo di fuoco nella battaglia di 
Oroquieta del maggio 1872 durante la guerra civile carlista.
Nel 1873 a Marsiglia padre Benedetto Menni ebbe modo 
di incontrarsi con Landa, divenuto Ispettore Generale della 
Croce Rossa spagnola, e gli si offrì volontario indifferen-
temente “per soccorrere i feriti del campo repubblicano o 
carlista, poiché la nostra missione caritativa è superiore 
a qualsiasi fazione politica o ideologica”. Landa accettò 
l’offerta di Menni.
Menni, insieme a un gruppetto di suoi Confratelli, restò 
al fronte per tre anni, rimanendo leggendaria la sua eroica 
dedizione sulle balze montagnose di Lumbier o nel trasferi-
mento dei feriti dall’ospedale da campo di Gomilar a quello 
di Santa Agueda, sfi dando il crepitìo del fuoco nemico. Il 
dr. Landa gli espresse la sua gratitudine rilasciandogli il 10 
settembre 1876 a nome della Croce Rossa un attestato di be-
nemerenza in cui certifi cava come Menni durante la guerra 
si era “consacrato a prestar continuamente negli ospedali 
il soccorso spirituale e corporale ai feriti, senza distinzio-

ne di provenien-
za e con uguale 
amo-re e cristiana 
carità con quelli 
dell’uno e l’altro 
campo”.
Non solo i belli-
geranti, ma tutta 
la popolazione 
della Navarra ap-
prezzò moltissi-
mo la dedizione 
di quel drappello 
di Fatebenefratelli 
e molti chiesero di indossarne l’abito. Grazie a quel fi orire 
di vocazioni, appena nel 1876 tornò la pace, Menni poté 
moltiplicare le fondazioni, ricostituendo nel 1884 la Pro-
vincia Spagnola dei Fatebenefratelli, di cui fu a capo fi no 
al 1903. Tra Spagna, Portogallo e Messico lasciò fondati 
ben 15 Ospedali per ogni specie di infermi, soprattutto 
però disabili mentali e fanciulli storpi, che erano allora 
le categorie più trascurate dall’assistenza pubblica. Tali 
Ospedali, per esplicita indicazione del Superiore Generale 
dei Fatebenefratelli, erano esclusivamente maschili, ma 
evidente era il bisogno di averne anche femminili per cui 
nel novembre 1880 Menni si sentì ispirato a fondare a tale 
scopo un’apposita Congregazione, le “Suore Ospedaliere 
del Sacro Cuore di Gesù”. Esse sono oggi presenti in 25 
nazioni con 120 Comunità. La Casa Madre delle Suore è a 
Ciempozuelos, in Spagna, e vi si venera il corpo di Menni, 
morto in Francia a Dinan il 24 aprile 1914.
Quando nel novembre 1999 fu proclamato santo, numerosi 
volontari di diverse nazioni parteciparono alla canonizzazio-
ne e il Papa li invitò a vedere nel nuovo Santo un modello di 
generosa dedizione a cui ispirarsi. In effetti, specie dopo la 
recente celebrazione dell’Anno Internazionale dei Volontari, 
da tutto il mondo stanno pervenendo richieste al Papa di 
proclamare Menni quale loro Patrono Universale.

San Benedetto Menni durante il soccorso ai feriti con il bracciale della 
Croce Rossa (Santino edito dalle Suore Ospitaliere e contenente la 
biografi a del santo disponibile a chi ne faccia richiesta al 055218839)
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25 ottobre 2010 
Il “Bruco” con l’Assessore Comunale 
Stefania Saccardi

I Fatebenefratelli a Firenze.

Col titolo “La riforma sanitaria del Granducato di Toscana” 
il collega Giorgio Spagnolo ha pubblicato nel periodico 
dell’EMPAM del luglio 2009 un articolo in cui elogia i 
meriti dell’antica organizzazione sanitaria toscana ed inizia 
citando il noto riformatore Martin Lutero che giusto mezzo 
millennio fa, attraversando nel 1510 la Toscana durante il 
suo viaggio da Erfurt a Roma, rimase ammirato degli ospe-
dali fi orentini, da lui descritti come “edifi ci regali con ottimi 
cibi, bevande alla portata di tutti, servitori diligentissimi, 
bei letti dipinti dalle lenzuola di seta…”.
Nel citare la frase di Lutero, Spagnolo prende però un ab-
baglio storico, affermando che costui a Firenze soggiornò 
“nell’Ospedale di San Giovanni di Dio”, ignaro che questo 
Santo nel 1510 era ancora un pastorello e che solo nel 
1539 avrebbe fondato il suo primo ospedale in Spagna, a 
Granada, città dove morì l’8 marzo 1550.
Risulta che un primo discepolo di San Giovanni di Dio 
giunse a Firenze solamente nell’estate del 1556, accoltovi 
come ospite di passaggio dalla connazionale Eleonora di 
Toledo, che aveva sposato nel 1539 Cosimo I de’Medici.
Nel 1572 i discepoli spagnoli del Santo furono riconosciuti 
come Istituto Religioso da San Pio V e presero a diffondersi 
anche in Italia, aprendo la loro prima comunità fi orentina 
nel 1588 per autorità del Granduca Ferdinando I, che con-
cesse loro in Borgo Ognissanti l’Ospedale di Santa Maria 

Atrio di San Giovanni di Dio. La grande scala immetteva direttamente 
ai trenta letti dello Spedale, come si può vedere in questa stampa un po 
fantasiosa di Grandjean de Montigny del 1808

dell’Umiltà, il quale solo in un secondo tempo cominciò a 
chiamarsi di San Giovanni di Dio.
Tra il 1701 ed il 1708 l’Ospedale di Borgo Ognissanti fu 
totalmente rinnovato dall’architetto e scultore Carlo Andrea 
Marcellini, cui si deve tra l’altro l’attuale splendida Chiesa, 
nella quale volle poi essere sepolto quando morì nel giugno 
1713, per cui entro meno di tre anni ben meriterà celebrare 
tra le sue mura il Tricentenario della morte dell’artista.
Fu appunto il Marcellini a dotare l’atrio dell’Ospedale 
fi orentino di uno scalone degno di un re, poiché per il cri-
stianesimo ogni malato ha la dignità di un re. Se davvero 
Lutero avesse potuto vedere l’attuale costruzione, l’avrebbe 
ad ancora maggior ragione potuta descrivere come un 
edifi cio regale!

Fra Giuseppe Magliozzi o.h.

Nella serra e sotto la pioggia, una bella festa organizzata 
in maniera impeccabile dalle animatrici del Bruco. Questa 
volta ospite molto atteso è stata Stefania Saccardi, Asses-
sore del Comune di Firenze per le Politiche Sociali la quale 
durante un suo breve discorso ha manifestato il suo grande 
apprezzamento per questa realizzazione e i suoi risultati nel 
recupero dei pazienti psichiatrici.
Hanno parlato Fernanda Versari Assistente Sociale che 
agli inizi anni 90 si è fatta promotrice della collaborazione 
socio psichiatrica per l’inserimento in attività riabilitative 
dei pazienti residenti nel Quartiere 4 di Firenze.
Tale iniziativa è stata coadiuvata e sostenuta anche dalla 
presenza del dott. Folco Di Volo che negli anni, assieme ai 
colleghi del Servizio di Salute Mentale , ha provveduto a 
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potenziare l’inserimento di utenti provenienti anche da altre 
sedi. Attualmente, sotto la direzione della responsabile del 
MOM SMA 4 dott.sa Gemma Brandi, l’iniziativa è andata 
sempre più amplifi candosi e ramifi candosi all’interno delle 
attività territoriali di Salute mentale del Quartiere 4, come 
simpaticamente ricordato dal dott. Di Volo: “…il bruco sta 
diventando una farfalla…”.

L’Assessore Stefania Saccardi

da sn dott. Folco Di Volo, Fernanda Versari, dott.ssa Gemma Brandi, 
Assessore Stefania Saccardi

Mara Bartolini l’infaticabile animatrice del Bruco

 festa dentro la serra

Stefania Saccardi riceve una pianta di Ficus prodotta dal Bruco

Ringraziamo tutti i Soci e simpatizzanti 
che con il loro contributo aiutano e 
sostengono questa pubblicazione.
A tutti loro i nostri migliori auguri
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6 novembre 2010
Inaugurazione del “Centro Cefalee” 
al Nuovo San Giovanni di Dio 

L’apertura del Centro Cefalee apporta ai pazienti del Nuo-
vo San Giovanni di Dio una nuova possibilità diagnostico 
terapeutica che deriva dalla integrazione di tre diversi 
specialisti: il medico internista dott. Gianni Taccetti, il 
medico neurologo dott.ssa Maria Stella Piccinini, il medico 
neurofarmacologo dott. Umberto Pietrini.

Dott.ssa Maria Stella Piccinini

Dott. Carlo Cappelletti, Primario di Medicina Generale

Dott. Gianni Taccetti 

Dott. Umberto Pietrini

Come preannunciato nel n. 50 pubblichiamo le note 
biografi che di Guido Mariani 

Guido Mariani inizia l’attività artistica negli anni ‘70, 
dopo aver completato gli studi presso l’Istituto d’arte 
“G. Ballardini” di Faenza e l’Accademia delle Belle 
Arti di Napoli. Arrivano subito i primi riconoscimenti 
e, nel 1980, vince il “Premio Faenza” al Concorso 
Internazionale per la Ceramica d’Arte e la personale 
nell’ambito dell’edizione seguente. Nello stesso anno, 
viene invitato in Giappone per uno scambio di espe-
rienze di lavoro; da allora ha preso parte a numerose 
manifestazioni internazionali sia in  qualità di artista 
sia in qualità di membro di commissioni e giurie. E’ 
stato invitato dal Ministero della Cultura Francese in 
alcune occasioni, a Limonges per mostre personali, 
a Nizza e a Vallauris in giurie internazionali e come 
selezionatore di artisti nella mostra “Espression terre”. 
In Quebec (Canada) ha svolto la funzione di esperto se-
lezionatore per la “Mostra delle Nazioni”. Ha lavorato 
nella Ecole Bonsecours di Montreal. E’ stato membro 
della giuria “Corso internazionale della Ceramica 
d’Arte” di Faenza e del Concorso “Pannellenico” di 
Atene. Le sue opere sono esposte in numerosi musei, in 
particolare nel museo d’Arte Contemporanea di Shiga-
raky in Giappone. Ha eseguito alcuni lavori pubblici 
di grande mole, come la Chiesa della Madonna delle 
Grazie di Larino (Campobasso), e il Grande Murale 
di Faenza, l’Alto Rilievo all’università di Imperia, la 
grande scultura per il Comune di Trieste. Ha insegnato 
Progettazione Ceramica  nei Perfezionamenti Artistici 
e Rilievo Grafi co dei Ceramici al corso di Restauro 
dell’Istituto “G. Ballardini” a Faenza, città dove ora 
vive e lavora.  Conduce spesso corsi di Scultura in ce-
ramica; da ricordare quelli tenuti a Montreal, Quebec, 
Trieste, Muggia, Faenza e Badalucco. Nel 2005 e nel 
2006 ha tenuto lezioni presso il Museo della Ceramica 
di Rapino (Chieti), nel quale si sono svolti corsi di Scul-
tura in Ceramica. Guido Mariani è membro dell’Acca-
demia Internazionale della Ceramica dal 1980.

Guido Mariani - Note biografiche



 La Sporta  n. 51 Dicembre 2010 Anno  XXI
 Notiziario dell’Associazione San Giovanni di Dio di Firenze pag. 8

Festa di pensionamento per il dott. Fabrizio Mazzaccheri

Abbiamo saputo da Giovanni Binozzi della scomparsa nel 
2008 dell’amico cuoco Tirinnanzi detto Pomino (vedi La 
Sporta N° 43 pag. 5).

Abbiamo saputo quest’anno della scomparsa del prof. 
Giuseppe  Lucci chirurgo allievo del prof. Muntoni a San 
Giovanni di Dio e successivamente primario all’ospedale 
di Fucecchio, ma purtroppo non abbiamo altre notizie, spe-
riamo in un prossimo futuro perché la sua fi gura neccessita 
di ricordo.

Da quest’anno La Sporta è in Biblioteca Nazionale 
con tutti i numeri arretrati.

Da l’anno scorso è all’Archivio Comunale con tutti gli 
arretrati. 

Speriamo l’anno prossimo di contattare altre biblioteche e 
di mettere online su PDF tutti i numeri 

16 ottobre 2010
Saluto di Padre Umberto Rufino 

Anche il dott. Luciano Berti ha festeggiato il suo pensionamento 
ma non abbiamo foto

Con la celebrazione della S. Messa in Santa Maria Maggio-
re,  P. Umberto Rufi no si è congedato dal suo mandato di 
Parroco di Santa Maria Maggiore  e Cappellano del  Nuovo 
Ospedale San Giovanni di Dio.
P.Umberto sarà Parroco a Roma alla Parrocchia S. Camil-
lo e lascia come Cappellano in Ospedale P.Jean Baptiste 
Ouedrago.

Pensionamenti

Notizie

Festa di pensionamento per Gianpaolo Gatti e Roberto Cecconi


