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    Associazione Nazionale                                                   
    Sanità Militare Italiana                             Notiziario n. 1 anno 2020 
       Sezione Provinciale di Firenze                                    

        “Federico Bocchetti”                                              Fratribus ut vitam servares 

Piazza S. Pancrazio  2, 50123 Firenze 
 

1 News. Nei giorni nei quali  viene redatto il presente Notiziario ad uso interno 
di Consoci e Simpatizzanti, tutto il Mondo in pratica è scosso dalla Pandemia 
legata al virus Covid-19. Ne abbiamo già riferito nella mailing list “Ansmi Sezione 
Provinciale di Firenze”. Questo lo annotiamo in quanto Ufficiali medici ed 
Infermieri della Sanità Militare in attività di servizio sono strenuamente 
impegnati su questo fronte. Ma non solo loro, anche ex ufficiali medici che 
conosciamo. Su questo argomento basta rifarsi a quanto già reso noto nelle 
ultime settimane. Ora la disposizione governativa è “stare a casa”, onde 
epidemiologicamente contenere la possibilità di “contagio” insieme alle altre 
misure poste in essere. Coerentemente con lo sforzo informativo fatto, vorrei 
esprimere questo desiderio: "Nessuno più si deve ammalare di Covid-19, farcela si può, 

tutti uniti nella lotta !!!!" 

2 Eventi realizzati. L'inizio dell'anno 2020 ha visto i sottonotati Eventi. 

a) S Messa per Soci e Familiari defunti , in San Salvatore al Monte h 17,30 merc 
26/02 scorso, officiata da Padre Alessandro "cum salve Regina". Nella Chiesa, 
molto spaziosa, e a noi cara vi è anche una preziosa raffigurazione su legno, dei 
S. Cosma e Damiano (con paramenti in rosso),  come noto protettori dei 
medici. Sono stati ricordati in particolare Antonio, Giuliano, Rosella, Vilma (in 
ordine alfabetico). Evento (prevalentemente intimistico) partecipato sopratutto 
da chi ha qualche "annetto", ma moralmente molto, .. molto significativo. Spazio 
interno decisamente ampio. Dall'esterno bellissima veduta su Firenze. 

b) Come da Locandina allegata, abbiamo partecipato .. con contributi 
determinanti, all'Evento "COVID-2019", presso lo Spazio Masaccio de "Il 
Conventino", in Oltrarno, Firenze. Uno dei due Relatori, Prof Dottor Giovanni 
Feminò (immunologo) risulta ns Consocio Vitalizio. A maggiore info si allega 1 
foto riguardante il desk (guardandola, da sin a dx: Feminò, Martini, De NICOLA, 
Salvucci, Di Ciocco). Ma abbiamo molto materiale tecnico e molte altre foto. 
Evento di prim'ordine anche per la Cittadinanza, .. grazie a Organizzatori e 
Relatori. Buona la partecipazione di ns Consoci, Consoci afferenti ad Assoarma, 
Rotariani etc. Sinceramente: vicini alla Cittadinanza, proattivi in questo senso.  
Mi pare utile riportare un link afferente a Firenzepost, il giornale telematico più letto 

 

 



 

in Firenze e Toscana, che testimonia il nostro Evento realizzato il 28 02 2020: 

 
https://www.firenzepost.it/2020/02/28/firenze-al-conventino-conversazione-a-piu-voci-sul-corona-

virus/ . Uno sforzo poderoso che ha dato i suoi frutti. 

 

 

Si specifica che dopo pochi giorni dall'Evento e a causa della Pandemia, non sono state più 

possibili Riunioni ed Eventi. 

Ragion per cui l'Evento previsto come da programmazione iniziale per sab 14/03 Visita Museale alla 

Galleria d'Arte Moderna (avremmo visto con Guida i "Macchiaioli" a Palazzo Pitti. Ritrovo h 09,30 

in Piazza de' Pitti n 1. Oltre .. di Giovanni Fattori "Accampamento italiano durante la battaglia di 

Magenta"). Ma indipendentemente dalle nostre volontà non è stato possibile c) Del pari l' Evento di 

rilievo metropolitano pianificato per il sab 18 04 2020 : "Ricordo di Florence   Nightingale a 200 

anni dalla nascita", con intervento di Camillo Borzacchiello su l'Infermiere Militare non potrà essere 

realizzato. Era prevista 

Location Caffè Letterario - il Conventino. Evento concepito per sottolineare il 

ruolo degli Infermieri in Patria e all'Estero, che è fondante per una buona - 

ottima sanità, questo è ciò che pensiamo, oltre ovviamente altre riflessioni. Non 

escludo nell'immediato futuro si possa realizzare un Numero specifico e dedicato 

per tratteggiare la grandezza morale di “Florence” così chiamata e come 

affettuosamente la ricordiamo per farLe onore in quanto nata a Firenze 200 

anni fa. Ho un libro cartaceo a Lei dedicato .. mia radice per i miei vissuti 

d'entusiasmo .. che vi ho sinteticamente fatto emotivamente comprendere. 

“Florence Nightingale NOTES ON NURSING Cenni sull'assistenza degli 

ammalati Quello che è assistenza e quello che non lo è” Casa Editrice 

https://www.firenzepost.it/2020/02/28/firenze-al-conventino-conversazione-a-piu-voci-sul-corona-virus/
https://www.firenzepost.it/2020/02/28/firenze-al-conventino-conversazione-a-piu-voci-sul-corona-virus/
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Ambrosiana, Con note del Curatore per l'Edizione 2020; quindi recente 

rivisitazione. Tradotto dall'inglese da Sabilla Novello. Ma ho anche sempre di 

Florence: HOW PEOPLE MAY LIVE and NOT DIE IN INDIA (Ed Prabhat; 

data originale, August, 1864). 
 

Locandina Evento su COVID-2019 
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3 Ricordi. Andando a ritroso nel tempo ho repertato il sottonotato file datato 03 
02 2014 e riguarda nostra attività anni 2013 – 2014, diverso tempo fa. Vi è anche 
descritto il Consiglio della Sez di Firenze, cioè la nostra al 1°/01/2013. 

 

                                                               

                                                                        Firenze 03.02.2014 

A: Spett.le Presidenza Nazionale 

     Associazione Nazionale Sanità Militare Italiana 
     C/o Policlinico Militare 
     Piazza Celimontana, 50 
     00184   ROMA 
 

Oggetto: attività sociale ANSMI-FI anno 2013. Previsioni per anno 2014. 

(Rif e-mail del 15 gennaio 2014) 

 

1. Le attività pianificate a inizio 2013 sono state: 

- S. Messa nel Sacrario (Famedio) della Chiesa di S. Croce in Firenze, per i 

familiari (marzo); 

-Pranzo di Primavera a Vinci con visita ai dintorni (aprile); 

- Visita con Giuda alla “Mostra del Rinascimento”, Palazzo Pitti avente per 

tema “Il sogno del Rinascimento” (maggio); 

- In associazione con il Poliambulatorio nella Caserma F. Redi memoria sulla 

ricorrenza della Sanità Militare (giugno) con S. Messa e Ricordo dei Caduti. 

- Gita sociale Aosta e Savoia Francese (giugno); 

- Visita con guida a Palazzo D'Avanzati non effettuata per troppe scale 

(moltissimi consoci sono >80aa) (riprogrammata per il 2014 in quanto nel 

frattempo sono stati installati ascensori). 



- Ballottata d'autunno “da Archimede” località Pietra Piana Reggello 

(novembre); 

- Giornata del Ricordo con S. Messa nel Sacrario, deposizione corona e 

successiva Conferenza (novembre); 

-  Pranzo degli Auguri, Villa Montalto (dicembre). 

2. Cenni specifici su alcune attività citate e svolte: 

- A Vinci è stato visitato il Museo Leonardiano (Palazzina Uzielli e Castello 

dei Conti Guidi) ed è stata ammirata la raccolta di macchine e modelli di 

Leonardo Inventore (tecnologo e ingegnere). E' stata visitata anche la Casa 

di Leonardo (località Anchiano) tra i rigogliosi ulivi del posto; qui è stato 

possibile soffermarsi con piacere ad osservare l'ologramma 

tridimensionale di Leonardo a grandezza naturale che parla di sé agli 

spettatori, esprimendo la sua passione per i luoghi natii. Fortuna ha voluto 

che l'Evento molto bello e significativo sia stato anche assistito da una 

giornata veramente solare. 

- Inizi di maggio, inserito Evento: 152° Anniversario della Costituzione 

dell'Esercito Italiano; manifestazione molto articolata e con spazi 

espositivi; il nostro Labaro è stato esposto dall'Alzabandiera solenne alle 

Manifestazioni successive. 

     - Mostra del Rinascimento Palazzo Pitti; ovvero: “Il sogno del      

Rinascimento”. Galleria Palatina – Palazzo Pitti. Evento articolato su 3 

Sezioni: “La Notte” ovvero la vacanza dell'anima e visioni dell'aldilà; “Sogni 

enigmatici e visioni da incubo”; “La vita come sogno”. Infine: “Un principe 

sognatore” (Francesco de' Medici). La mostra si concludeva con un richiamo 

all' “Aurora” (lo spazio dei sogni veri). Evento veramente interessante e fuori 

dal comune. 

– Gita sociale Aosta/Savoia Francese, cenni itinerario: 1° giorno 

partenza da Firenze ed arrivo a Chambery (via Frejus), 2° gg 
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Chambery, Aix les Bains (lago di Bourget e visita alla Abbazia di 

Hautecombe), Chambery; 3° gg Chambery, Annecy, Chamonix, 

Mont Blanc; 4° gg Aosta Castello di Fenis, Saint Vincent, Ivrea, 

rientro a Firenze. 

– A ottobre è stato inserito l'Evento: visita con Guida alle Cappelle 

Medicee e alla Biblioteca Laurenziana (appuntamento dei consoci 

sulla scalinata d'accesso alla Basilica di San Lorenzo). 

– A novembre Giornata del Ricordo con Santa messa nel Sacrario in 

Via Venezia 5, deposizione di Corona e Conferenza del Gen. me. A. 

Santoro su “La Sanità Militare nella Liberazione di Firenze, estate 

1944”. Egida: Sanità Militare, Società Italiana di Storia Militare. 

Apprezzatissima conferenza alla Presenza del Gen. me. Isp. Capo 

Rodolfo Stornelli Presidente Nazionale ANSMI, e di altre Autorità 

Militari e Cittadine. 

– Si precisa per inciso che, come di consueto, in ogni Circolare: 

esortazioni morali pro nostra Patria Italia e pro Istituzioni Italiane 

e comunque per ogni aspetto a fondamento del Sodalizio. 

 

Queste riflessioni hanno fatto anche da premessa a dicembre al Pranzo 

degli Auguri per il S. natale 2013 (Villa Montalto Firenze). 

3. Annotazioni di pianificazione per l'anno 2014. Premesso che il 4/2 si 

riunirà per la prima volta il Neoeletto Consiglio Direttivo, attività 

ipotetiche in studio, sono: visita a Casa Davanzati (sono stati messi gli 

ascensori); Museo delle pietre dure; pranzo di Primavera forse a Villa 

Artimino, preceduto da Visita a Villa Medicea a Cerreto Guidi; 

memoria per la ricorrenza della Fondazione della Sanità Militare; gita 

in Francia e visita a Strasburgo (con riferimento al rilievo della città 

per l'Europa) ; conferenza sanitaria su “Cataratta”, utile anche in 

cosiderazione dell'età di molti Consoci/e; ballottata da Archimede e 



Pranzo degli Auguri. Per inciso: 17/2 il Rotary Club Firenze Valdisieve 

(Distretto 2071 – Italia) ricorderà l'affondamento del piroscafo Oria, 

evento già noto tra alcuni consoci e ha chiesto il Patrocinio ad ANSMI-

FI. 24/3 “Giuramento di Ippocrate” in collaborazione con Ordine dei 

Medici-chirurghi e degli Odontoiatri di Firenze; di questo Evento 

verrà fatta nota a parte più approfondita perché potrebbe perché 

potrebbe essere di notevole impatto mediatico positivo. 

Nota conclusiva  neoeletto Consiglio Direttivo ANSMI-FI in carica dal 

1°/01/2013, risulta così costituito : 

           Presidente:  G.BR me D Salvucci; 

           Vice Presidente: G.BR me M Maida; 

           Tesoriere: Lgt E Rega; 

            Segretario:  Prof G Mincione; 

            Consiglieri: Prof P Rossi Ferrini; 

                                Magg Gen me A Santoro; 

                                Dott F Corsoni; 

                                Cap G Valente; 

                                GBR me R Pasquariello; 

                                M.llo A M C Borzacchiello. 

Con riferimento al neoeletto Consiglio per gli anni 2014-2016 verrà fatta 

relazione più esaustiva dopo la prima riunione, che come già annotato 

avverrà il 4/2. 

                                Il Presidente  Sezione Provinciale di Firenze ANSMI 
                                               Brig Gen Med Salvucci dr. Donato 
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3 Il nuovo Consiglio Direttivo della Sezione Provinciale fiorentina dal 2020 al 

2022. 

Presidente                     Brig Gen me (ris) Donato Salvucci 
Vice Presidente            Brig Gen me (ris) Mario Maida 
Segretario                      Brig Gen me (ris) P Massimo Spagli 
Tesoriere                        Lgt inf A.M.  Camillo Borzacchiello 
Consiglieri                      Lgt San Vet (ris)  Elia Rega 
                                        Brig Gen me (ris) Raffaele Pasquariello 
                                        Brig Gen me (ris) Filippo Di Pirro 
                                        Professoressa M Piera Simi 
                                        Gen D (aus) Luca Semeraro 
                                        Col me (ris) Giorgio Saragò 
 
“A latere”: Brig Gen me (ris) Vincenzo Orlando Consigliere tecnico scientifico per 
il Presidente. Prof P Giuseppe Mincione Consigliere tecnico scientifico per il neo 
Consiglio eletto. IL Dr G Saragò è subentrato al Dr Fulvio Corsoni già 

5 
Consigliere anche nel passato, in quanto lo stesso per motivi personali e con suo 
e nostro sommo rammarico, non ha potuto accettare l'incarico di Consigliere, a 
lui va tutto il nostro sentire di profonda stima e grata riconoscenza. 
 
Varie. Argomenti e Rubriche future, oltre Eventi e Ricordi: Annotazioni Storiche, 
La Ricerca nel campo medico, il Mondo nel Web, La voce dei Soci e dei 
Simpatizzanti. 
 
Redazione del presente documento a cura Dr Donato Salvucci 
                                                 Revisione a cura Dr Luca Semeraro 
Chiusura in data 06 04 2020 
 

 
 
 
 

                                              

                                                                          
 


