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AlI 'I struttore MEROBlIALII VORN O 
RIPARTO DI ROSI~O SOLVAJ 

ALL '~g~SSi~af ErVB~6ATSTICO ZONA 

Caro Mer curi ali , 

Pinalment e l'ASCI Livorno i n data odierna ha offerto circa 

400 grammi a i sangue ad un r icoverato dell 'Ospedale Civi le 18 enne, nomi= 

nato ERCOLINI, affet to da setticemia.

Non ho lasciato f uggira tale f avorevole occas ione per butt~ 
r e giù le basi con quei dir igenti sanitari che sono in prevalenza degli 
amici, per la costituzione di un gruppo sanguigno di do.atori; desiderio 
che espressi circa un anno fà e che per delle r agioni inspiegabilinon eb=" 
~e alcun consenso.= ' 

Non ti nascondo che la reali zzazione di questo sogn~ mi fareb= 
be felice e per quest o ea. mi af fido a te qual e pro.simo medico per avere 

. una interess ata col l aborazione anche perché r itengo utile che i n anticipo 
~ ti affacci alla r ibalta de~la vita " pratica prof ess ionale. 

, Ti enumero quindi nella presente ~ mi ei desideri sicuri che 
s iano da t e "condi~si ed accettati col fermo proposito di r ea l izzarli. Sa= 
ranno questi quindi estra le t ue cariche a fart i un programma per il nuovo 
biennio nell ' ASCI. = 

l° = Costituzione del Gruppo Donatori di sangue format o da elemen~ 
ti dell 'ASCI o amici dell'ASCI che abbiano florida e robusta 
pr esenza fisica i quali dovrebbero i n un giorno da prestabili= 
re essere condot t i al Gabinetto BIOLOGI CO dell ' Ospedale per 
l'esame delle det erminazione del Grup po Sanguigno , rivolgendo: 
si all ' amic.o dotto Luii;i l'IRAM.

2° .. Istituire un servizi'o ~aniaarl0 i n s eno all 'ASCI facendo an= 
nulamente sottoporre tutti i componenti divisi per categoria a 
vis i ta medi ca. Riempire )]no stampat o che ti al] ego al l a presen= 
te e di cui lascio a t e la s ce ta di~un er e o ccorreggere " 
se t u non approvasse. La visita mediéca dovrebbe ess ere segui~ 

r 	 ta da una visita scopdlca. Il model lo stampat o sanitario prov.:: " 
visto di tut t i i dati clirdci, xcopisi con particolare riferi=r 
mento al Pigné dovrebbe es sere f i rmato dai due sanitari. Tutto 
ciò non é diffici~l avendo già da un anno pres i accordi col 
comune amico Medico Brovinciale Dott. Solime i l qual e ci appog= 
gerr ebbe in tutto ci ò che ci necess i ta. Allo scopo di poter" 
aiuyar e i medici che disintere s sament e si presterebbero in no: 
stro f avore,stimo necessaria la t ua oper a unit ament e a quella 
di Favilla anch'es so studente univer s itario medico, per accom: 
pagnare gli appartenenti nll ' AS CI,divis i pe~ categori a, compi= 
lare so~to de~tQtura i dulo sanitario di quei - dati clinici" 
e radioscopici riscontrati occultando nel modo più assoluto al= 
l'interessato eventuali malatti~ o ignote anormalità emer se da 
queste visite, annitanto att ent ament e probabili terapie prescrit= 
te.= 

JO = Cosi f acendo noA potremo non sol o formare un discreto numero 
di amici medici che potreu:mo chiamare a far parte del chi amiamo: 
lo • COMITATO MEDICO SANITARIO DEll'ASCI " ma po t remmo a Dio 
piacendo, giungere all'ambito sogno della costituzione della 
f utura casa dello SCAUT dell'AMBULATRIO ASCI creato per la cu= 
ra specie dei ragazzi abbisognevoli di cure e che con tanta fa= 
cilità si i ncont r ano nella strada. 
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Circa l 'arredamento e l'armamento dell ' ambulatorio per il materia: 
le s anitario , chirurgico, medico e farmaceutico ivi necessario , non ti 
preoccu~e. Con l'ai uto del l a ~ivina Rrovvidenza che non lascia m$i nes= 
suno a mani vuot 'e specie per chi chiede i n nome di CRI STO, ci penseranno 
le case fornitrice le quali , chiedendo in omaggio e a titolo di reclSD 
non ci deluderanno. . , 

Enti e amici del Nord o del Sud sono ~icuro non mi negheranno sia 
pure per poco la possibilità ,di attrezzare de tto ambulatori~= Ambulatorio 
che dovrebbe in s eguito rappresentare il deposit o f armaceut i co per tutti 

reparti scaut del Commi s sariato Lìvorno. Non ti nego che il SOS di ogni 
- cosa lo lancerei alle Varie Direzion i General i Sanitari e dell ' esrecito e 

della Marina che Don Biondi conosce Quali ottime e possibili conosc,enze. 
i o vi abbi a. - , 

I n questo modo potreste trame anche te, per la tua professione, 
degli utili vantaggiosi per la tua carrier a imparando prat i camente e se 
vogliamo anche per una fama che certamente tu acquisterest e specie se de~ 
to ambulatorio lo verreste a dirigere proprio te affiancandoti iniBialm~ 
t e ad un medico da tempo lauretato.

Quindi' buon lavoro, buon inizio pratico professionale e a prestC-
sentirti carico di abiezioni e di difficoltà che molto volentieri insieme 
po~remo superare per ché lo scopo dagli SCAOT é voluto dal Signore. 

Af fettuosamente. 

Perdonami se tant e idea non sono suffici entement e càiare tanr o più che 
la presente lettera é stata compilata, per non perdere tempo, un'ora do: 
po la trasfusione di ben 400 grammi di sangue. 
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