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Carissimi,

per il secondo anno siamo a presentare il “Bilancio Sociale”, documento importante per una 

Associazione come la Misericordia di Certaldo. Una Misericordia in crescita, in evoluzione, attenta 

ai bisogni della nostra comunità e impegnata a dare delle risposte adeguate.

Nello scorso anno abbiamo riscontrato un buon risultato dell’esercizio economico ma soprattutto 

abbiamo avuto risultati eccellenti nell’espletamento dei servizi, aumentando di molto le ore di 

copertura dell’emergenza, continuando a dare risposte positive alla richiesta di servizi ordinari, sia 

richiesti dalla ASL che direttamente dai cittadini, offrendo servizi sempre maggiori nel sociale e 

portando avanti tutte le altre attività dell’Associazione.

Credo che il nostro compito primario sia quello di dare servizi e su questo non bisogna distogliere la 

nostra attenzione, ma penso anche che sia determinante una corretta e trasparente informazione, 

articolata e dettagliata, sull’attività svolta.

Per questo invito tutti, l’amministrazione e le strutture pubbliche, i cittadini, i soci e i volontari della 

Misericordia, a visionare attentamente questo documento affinchè ognuno sia informato ed edotto 

su ciò che è oggi la Misericordia di Certaldo, un’Associazione che aggrega, che dà servizi, che dà 

lavoro, al servizio di tutti.

Spero che leggendo il nostro “Bilancio Sociale”, anche chi non sapeva di tante attività intraprese, 

ne venga a conoscenza e si renda conto dell’importanza di quanto viene fatto, acquisendo magari 

la consapevolezza che potrebbe dare una mano, nel modo a lui più confacente, a crescere e a fare 

meglio.

Ringraziando tutti coloro che hanno collaborato alla stesura di questo documento, consapevole e 

convinto della sua utilità, rivolgo a tutti un fraterno saluto.

Dio ce ne renda merito!

 

 

 

                                                                                                       Il Governatore
                                                                                                   Alessandro Trapani

Presentazione
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Il 2013 è l’anno in cui viene stampato il primo numero de “ ‘i giornalino ” che vuole essere uno 

strumento di comunicazione tra l’associazione e il territorio. Pubblichiamo volentieri l’articolo del 

correttore dell’associazione.

Ecco la sorpresa di una nuova pubblicazione periodica! Ma è utile? Certamente si. In primo luogo perché costringe chi lo 
pubblica ad approfondire le ragioni del proprio operare, e mai si approfondisce come quando si cerca di comunicare ad 
altri. Secondo motivo perché queste pagine desiderano essere al servizio della comunità di Certaldo per far conoscere 
ulteriormente l’attività, cioè il servizio, della Misericordia. 
La Misericordia è una presenza nel nostro paese di Certaldo che dura da molto tempo, con una grande storia alle spalle, 
ma proprio per questo motivo, saldamente ancorata alle sue radici, deve costantemente rinnovarsi così come è chiamata 
a rinnovarsi ogni istituzione viva. Rinnovarsi signifi ca affondare ancora di più nel passato per poter continuare la propria 
opera nel presente. Spero che questo strumento sia a disposizione anche per questo scopo, conoscere la storia di questa 
Confraternita, per scoprire una ricchezza che appartiene a tutti noi.
Ma qual è l’origine remota di questa gloriosa istituzione? A partire dal nome, tutto della Misericordia affonda nella tradizione 
cristiana. Il Beato Giovanni Paolo II intitolava una delle sue più belle encicliche: “Dio ricco di Misericordia” riprendendo 
una defi nizione paolina e precisamente le parole della lettera agli Efesini capitolo 2° versetti  4-5 dove l’Apostolo scrive:  
“Ma Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati,  da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti 
rivivere con Cristo: per grazia infatti siete stati salvati.” La Misericordia è la caratteristica più profonda e più straordinaria 
di Dio come ci ha rivelato Gesù, e noi siamo chiamati ad imitarlo proprio su questo aspetto, infatti dice il Vangelo di Luca, 
capitolo 6 versetto 36: “Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro.”
C’è poi un altro aspetto che mi ha sempre colpito: il primo episodio di soccorso, sullo stile Misericordia, cioè l’intervento  
rispetto ad una persona, che oggi con linguaggio moderno non sempre bellissimo verrebbe defi nita “incidentata”, è quello 
raccontato nella parabola del Buon Samaritano. Ancora una volta è il Vangelo di Luca, quello più attento a certi risvolti 
sociali, che riporta questo insegnamento di Gesù. Nel capitolo 10 viene descritto un dialogo tra Gesù ed un dottore della 
legge che per metterlo alla prova chiede cosa occorre fare per avere la vita eterna e successivamente la domanda si 
specifi ca ulteriormente su chi sia il prossimo che dobbiamo amare come si ama Dio. Gesù allora per rispondere racconta 
la parabola del buon Samaritano il quale imbattendosi nell’uomo che giace a terra ferito, perché bastonato dai briganti, 
non passa oltre indifferente ma si ferma ad aiutare, non solo ma carica quella persona  sulla sua cavalcatura e la porta alla 
locanda verso la quale era diretto e là si prende cura di quel bisognoso. Prima di andarsene per la sua strada lascia del 
denaro all’albergatore perché continui l’opera di assistenza da lui iniziata. Per quale motivo quel Samaritano agisce in quel 
modo verso quell’estraneo incontrato sul proprio cammino meritandosi poi l’elogio di Gesù? Perché invece il sacerdote ed 
il levita che erano passati prima e avevano tirato dritto senza curarsi di quella persona vengono indicati come esseri da non 
imitare? Perché all’origine c’è il curvarsi di Dio sulle nostre necessità fi no a dare la vita per noi. Da quell’intervento rivelativo 
di Dio ogni uomo ha scoperto che la legge che regola la vita è l’aiuto, la Misericordia, verso chi si trova nel bisogno e non 
l’indifferenza. Il brano evangelico per ben due volte riporta l’invito all’imitazione: “fa’ questo e vivrai” e ancora “va’ e anche tu 
fa’ lo stesso”. È dal prendere sul serio questo invito che è nata l’Arciconfraternita della Misericordia e solo approfondendo 
di nuovo questa origine la Misericordia, anche di Certaldo, troverà le vere motivazioni e lo stile della propria opera. Auguro 
che questa nuova pubblicazione aiuti anche a questo scopo.
 

                                                                                            Il Correttore

                                                                                           Sac. Pierfrancesco Amati 

Per la redazione del documento è stato costituito all’interno dell’Associazione un gruppo di lavoro 

composto da: Salvatore Palazzo (membro del Magistrato), Nico Capperucci (Coordinatore), Lara 

Bettazzi (Segreteria Amministrativa) ed il Gruppo dei Volontari per la parte grafi ca. Il documento è 

composto da tre parti principali, la prima è dedicata a descrivere l’identità associativa, delineando 

la storia, le fi nalità e i valori di riferimento, l’assetto istituzionale e operativo della Misericordia; la 

seconda sezione approfondisce il complesso delle molte attività portate avanti, fornendo alcune 

informazioni utili a conoscere quale sia il valore sociale prodotto sul territorio dall’Associazione; la 

terza parte infi ne riporta i dati di bilancio, mettendo a confronto i risultati degli ultimi due anni, in 

un’ottica di trasparenza rispetto alla provenienza e all’utilizzo delle risorse economiche.

Nota metodologica
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Chi siamo
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Nei corsi di preparazione alla vestizione di nuovi confratelli, spesso vengono percorse le linee 

essenziali della “Storia e delle Tradizioni” delle Misericordie, tra le quali la descrizione della Veste, 

di questo saio che rende tutti simili, di questo simbolo dell’eguaglianza e della modestia per far 

capire il perché del celarsi dietro “la Buffa”, questa immagine  di anonimato, di rifiuto di qualsiasi 

riconoscimento terreno, ma anche simbolo di grande fede nel “Dio te ne renda merito”, sicuri di 

trovare ricompensa più grande presso il Padre.

La veste storica dei fratelli della Misericordia, già in uso a Firenze dal 1495, é di colore nero e 

sostituisce quella rossa in uso dal 1244. Insieme al cambio del colore, proprio nel 1495 fece la 

comparsa anche la “buffa”, fino ad allora assente.

La “Veste” è composta da: una “Cappa”, un cappuccio detto “Buffa”, un “Cordiglio” ed un Rosario 

terminante con una Medaglia. Tutti i componenti la veste sono di colore nero,  segno di penitenza.

La “Cappa” consiste in una tunica di stoffa di colore nero, lunga fino al collo del piede, abbottonata 

sul davanti con bottoni anch’essi neri. La semplicità della cappa  vuole significare che i Confratelli 

sono tutti uguali fra loro senza distinzione di origine o di ceto sociale.

La “Buffa” è un cappuccio nero che reca solo due fori all’altezza degli occhi. Il significato della buffa 

richiama l’anonimato imposto alle Opere di Misericordia compiute dai confratelli che, per questo, nel 

passato, venivano chiamati “sfacciati”. Oggi la buffa si indossa con la celata alzata o ripiegata sulla 

fronte.

Il “Cordiglio” è una corda intrecciata, di colore nero, che cinge i fianchi e simboleggia la povertà 

umana davanti a Dio.

Oggi la veste si usa solo in determinate occasioni rituali.

 Certo, a confronto con la società odierna fatta di tecnicismo, di convenzioni, di business, di ricerca 

dell’avere piuttosto che dell’essere, la “Veste” storica risulta obsoleta. Oggi ci si affida  con difficoltà 

alla Provvidenza, alla Carità, alla Fede che ha retto le  Misericordie nei lunghi secoli della propria 

storia. Occorre, invece, mettere al primo posto la “Carità”, quella vera che non  cerca onori terreni 

ma che deve essere di esempio ai  giovani che si affacciano alla vita per dar loro  la certezza che 

nel mondo che li circonda, non tutto è sporco e corrotto e per scoprire che i valori morali di carità e 

di solidarietà sono più vivi che mai nelle nostre Misericordie.

Facciamo in modo che il mondo della Buffa abbia il sopravvento sul mondo del business, anche se 

quest’ultimo è molto più attraente del primo e sembra offrire maggiori soddisfazioni.

Il sorriso di un bimbo, di un anziano, di un malato, di uno straniero, di un fratello nel bisogno, al quale 

abbiamo teso la mano con semplicità e nel rispetto della sua dignità, sarà il preludio meraviglioso a 

quel merito che Dio ci riserverà.

“Che Dio ce ne renda merito”.

La veste storica. Simbolo dell’eguaglianza e 
della modestia. Anonimato e gratuità.
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Quando passava la Misericordia si toglievano il cappello.

Oggi la nostra Associazione conta 2134 iscritti, con ben 169 volontari del soccorso e dell’assistenza, 

con 15 mezzi attrezzati, con 386 donatori di sangue attivi.

Alla guida c’è sempre un gruppo di iscritti al sodalizio e volontari eletti a rappresentare il Magistrato 

con suddivisione dei compiti, sotto la guida spirituale di un correttore, il Parroco di Certaldo, membro 

di diritto del Consiglio stesso. La responsabilità giuridica è affidata al Governatore coadiuvato da 

tutto il Magistrato.

Lo spirito di intervento è sempre quello cristiano e dell’anonimato.
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L’articolo 4 dello Statuto della Misericordia 
definisce in modo inequivocabile che “...scopo 
della Confraternita é il perfezionamento della vita 
cristiana degli iscritti attraverso l’esercizio volontario, 
per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di 
Misericordia, del pronto soccorso e dell’intervento 
nelle pubbliche calamità..... in collaborazione con 
ogni pubblico potere...” .
Pertanto i valori di riferimento cristiano della  
Misericordia sono da riscontrare innanzitutto 
nelle opere di carità evangeliche e nelle opere di 
Misericordia corporale enunciate dalla Chiesa, 
sulla cui falsariga  si è mossa l’Associazione. 
Si riepilogano brevemente :

• Dar da mangiare agli affamati
• Dar da bere agli assetati
• Vestire gli ignudi
• Alloggiare i pellegrini
• Visitare gli infermi
• Visitare i carcerati
• Seppellire i morti.

Le prime tre opere si riferiscono alle preoccupazioni 
primarie della vita. 
Occorre però riflettere sul fatto che, quanto più 
evoluta si fa la vita, tanto più le situazioni materiali 
in cui bisogna praticare la carità assumono aspetti 
ed esigenze nuove. Essere attenti perché ai fratelli 
non manchi il lavoro è indubbiamente come dar loro 
da mangiare, da bere, da vestire; è come aiutarli 
ad essere inseriti in modo degno nel contesto della 
società in cui si muovono. 
Accogliere il pellegrino, lo straniero, è fare loro 

spazio nella propria città, nelle proprie leggi, nella 
propria casa, nelle proprie amicizie. Nella realtà 
attuale non è sufficiente offrire un semplice aiuto, 
ma aprirsi alla persona e non solo ai suoi bisogni.
Curare gli infermi è una delle opere da rivedere 
per rivalutarla come cultura, come costume, come 
segno di civiltà e di rispetto della vita. L’ammalato, 
ovunque si trovi, bisogna visitarlo, stargli vicino, 
dargli conforto e riconoscergli una priorità di 
affetti.
Visitare i carcerati, oggi non vuol dire solo andare 
dentro, ma anche aiutare, comprendere, accogliere, 
sostenere con partecipazione  e condivisione 
i congiunti che sono fuori, evitando il carcere 
dell’indifferenza e dell’emarginazione in cui sono 
costretti a vivere.
Da sempre le confraternite della Misericordia si 
sono occupate di seppellire i morti svolgendo 
questo compito per il suo vero significato: il rispetto 
dell’uomo anche nel suo ultimo viaggio. L’hanno 
praticata sin da quando, con atto di umana pietà, si 
chinavano per strada o nei lazzaretti per raccogliere 
gli infelici deceduti. 
Si tratta di un’opera che autentica e testimonia lo 
spirito del nostro essere cristiani.

I riferimenti cristiani, a ottocento anni dall’inizio 
della storia delle misericordie, sono ancora validi. 
E’cambiata la tecnica, ma non i valori.
Tutto questo, riportato ai giorni nostri, vuol dire la 
volontà di partecipare attivamente alla costruzione 
e alla crescita di una società sempre più a misura 
d’uomo, forti dell’amore cristiano che stimola al 
superamento delle condizioni di emarginazione 
che minano profondamente la dignità dell’uomo.
L’amore è una forza straordinaria che spinge le 
persone ad impegnarsi con coraggio e generosità 
nel campo della giustizia e della pace.
In questo senso, l’Associazione vuole essere un 
collante di riferimento e di accoglienza non solo per 
chi si trova in difficoltà, ma anche per quanti hanno 
il desiderio e la “chiamata” per aiutare il prossimo.
Pertanto l’Associazione intende favorire la 
formazione, anche cristiana, dei volontari per poter 
rispondere con efficacia ad ogni necessità, nello 
spirito evangelico di servizio e di solidarietà.
I servizi offerti sono davvero tanti, aumentano di 
continuo perché devono stare al passo con i bisogni 
che via via emergono.

Le opere di Misericordia sono ancora
valide e rimangono inalienabili.



11

La Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di Certaldo è una associazione di volontariato iscritta 

al Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato D.P.G.R n.1028 del  26/09/1994.

L’Associazione inoltre: aderisce alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia; aderisce 

alla Federazione Misericordie della Toscana; è iscritta al CESVOT - Centro Servizi Volontariato 

Toscana. La sede è a Certaldo in: via Dante Alighieri n° 2/4

La struttura di governo
e l’organizzazione operativa 

Sono organi statutari della Confraternita: l’Assemblea, il Magistrato, il Governatore, il Collegio 

Probivirale, il Collegio dei Sindaci Revisori.

ASSEMBLEA
L’Assemblea è composta da tutti i Confratelli iscritti al Sodalizio aventi diritto di voto ed è presieduta 

dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente 

di Magistrato più anziano di età. L’Assemblea, convocata dal Governatore, si riunisce in via ordinaria 

ogni anno entro il mese di aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente e 

il bilancio preventivo per l’anno in corso, ed ogni quattro anni per l’elezione delle cariche sociali. E’ 

possibile riunire l’Assemblea in via straordinaria su richiesta scritta e motivata.

Tra i compiti dell’Assemblea:

a) deliberare l’approvazione del bilancio consuntivo corredato della relazione del Governatore 

sull’attività della Confraternita svolta nell’anno precedente e della relazione del Collegio dei Sindaci 

Revisori sull’andamento economico-finanziario;

b) deliberare l’approvazione del bilancio preventivo corredato della relazione del Governatore;

c) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal 

Governatore, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;

d) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti del Magistrato, il Collegio Probivirale ed il Collegio dei 

Sindaci Revisori.

Organi della Confraternita
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Nel 2013 l’Assemblea si è riunita 1 volta in data 14/04/2013 per l’approvazione del bilancio relativo 

all’attività del 2012 e discussione del bilancio preventivo anno 2013.

Al 31/12/2013 l’Associazione contava 2134 soci, di questi 2085 sono cittadini italiani e 49 cittadini 

di altri paesi.

I soci si suddividono in:

SOCI CONTRIBUENTI: sono coloro che sostengono moralmente e materialmente la Confraternita. 

Non hanno obbligo di servizio ma versano una quota associativa annua di 15,00 euro a persona.

SOCI VOLONTARI: sono coloro che svolgono attività all’interno della Confraternita, di varia natura, 

sia nel sociale che nel sanitario. Sono i cosiddetti “soci attivi” che non corrispondono alcuna quota 

annua.

SOCI DONATORI DI SANGUE: sono coloro che sostengono moralmente la Confraternita con 

donazioni di sangue e non hanno obbligo di versamento di quote associative rientrando nella 

categoria di “soci attivi”.

SOCI DONATORI BENEMERITI: sono ex donatori di sangue che hanno raggiunto un numero 

notevole di donazioni per cui rientrano nei sostenitori attivi della Confraternita.
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MAGISTRATO

Il Magistrato è l’organo di governo della Confraternita, è composto da undici Confratelli, è eletto 

dall’Assemblea dei soci e:

a) provvede all’ordinaria amministrazione della Confraternita;

b) provvede al suo interno alla elezione del Governatore, del Vice Governatore, del Segretario e 

dell’Amministratore nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria;

c) redige il Regolamento Generale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

d) valuta annualmente il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

e) istituisce commissioni o gruppi di studio per l’analisi di determinati problemi;

f) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della 

Confraternita.

Partecipa alle riunioni di Magistrato il Correttore con voto deliberativo.

Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Governatore lo ritenga 

necessario.

All’interno del Magistrato esistono le seguenti cariche:

Governatore Alessandro Trapani 

Vice Governatore Leonardo Lazzeri 

Correttore Don Pierfrancesco Amati 

Segretario Giancarlo Migliorini 

Amministratore Walter Nencioni 

Consigliere Severino Bianchi Responsabile Archivio

Consigliere Pier Antonio Campo Responsabile Automezzi

Consigliere Andrea Frosini Responsabile progetti

Consigliere Sandro Milicia Responsabile Cimitero

Consigliere Salvatore Palazzo Responsabile Personale e Asilo Nido

Consigliere Angelo Pezzullo Responsabile Onoranze Funebri

Consigliere Pier Riccardo Ugolini Responsabile Ambulatori

Membro Andrea Cambioni Presidente “Fratres”

Membro Massimo Cecala Responsabile Volontari

Membro Simone Corti Responsabile  Volontari

IL MAGISTRATO IN CARICA
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• IL GOVERNATORE 
Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. 
E’ il capo della Confraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza 
legale ed i poteri di firma.

Rappresenta la Confraternita all’interno della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.

• IL VICE GOVERNATORE
Il Vice Governatore coadiuva, indipendentemente dalle sue specifiche funzioni, il Governatore e lo 

sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento.

• IL SEGRETARIO
Il Segretario è eletto dal Magistrato, redige i verbali del Magistrato, dell’Assemblea  dei soci e di tutte 

le commissioni o gruppi di lavoro.

• L’AMMINISTRATORE
L’Amministratore è eletto dal Magistrato, cura, in collaborazione con il Governatore ed il Segretario, 
la parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita firmando i relativi documenti.

• IL CORRETTORE
L’Assistente ecclesiastico o “Correttore” è nominato dall’Ordinario Diocesano competente per 
territorio su proposta del Magistrato. Rappresenta l’Autorità religiosa, all’interno della Confraternita 
per le materie spirituali, religiose o di culto. Cura l’osservanza dello spirito religioso della Confraternita  
e la preparazione morale e spirituale dei Confratelli anche attraverso corsi di formazione per i quali 
potrà collaborare con il “Correttore” della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.  
Tutti gli incarichi degli organi sociali durano in carica quattro anni ed i Confratelli componenti gli 
organi sociali sono rieleggibili. Nell’anno 2013 il Magistrato si è riunito 17 volte registrando una 

presenza media del 83% dei suoi membri.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto attualmente dal Correttore e da quattro membri eletti 

dall’Assemblea.

Il Collegio in particolare: 

a) vigila sull’esatta osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della 

Confraternita;

b) interpreta le norme dello statuto e dei regolamenti;

c) sostituisce l’opera del Magistrato qualora quest’ultimo sia dimissionario o sia impedito 

eccezionalmente di funzionare fino alle successive elezioni;

I membri del Collegio non possono essere eletti contemporaneamente nel Magistrato, né nel Collegio 

dei Sindaci Revisori.

Presidente Mori Adriana 

Branchi Cristina

Cameli Enzo

Macini Egisto
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IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri eletti dall’Assemblea, il cui presidente 

dovrà essere preferibilmente iscritto all’albo dei dottori commercialisti.

Compito del Collegio è quello di svolgere attività di verifica e controllo amministrativo finanziario di 

ogni attività della Confraternita. 

I membri del Collegio non possono essere eletti contemporaneamente nel Magistrato, né nel Collegio 

dei Probiviri.

Tutte le cariche elettive sopra citate sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e 

morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Confraternita.

I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere 

una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli 

altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di 

servizio per il quale accettano la carica. 

La Misericordia di Certaldo attualmente ha un proprio assetto organizzativo, come evidenziato dal 

grafico sottostante, che prevede l’attribuzione di ruoli e responsabilità specifiche. Ogni responsabile 

è un componente del Magistrato mentre i referenti sono scelti in base alle capacità ed attitudini di 

ognuno.

L’organizzazione operativa

MAGISTRATO

Responsabile
del Magistrato
per Cimitero e
Impresa

Referenti per
Cimitero
Onoranze Funebri

GOVERNATORE

VICE

Responsabile
del Magistrato
automezzi

Responsabile
del Magistrato
Dipendenti

Responsabile
del Magistrato
Volontari

Amministratore

COORDINATORE

Referente per
automezzi Referente Sede

Referente
Gruppo
Volontari

Segretario
Responsabile
del Magistrato
Studi Medici

ASSEMBLEA DEI SOCI

Responsabile
Archivio

Revisore dei conti

Revisore dei conti

Revisore dei conti

Anselmi Loreno

Cambioni Fabio

Lazzeri Gino
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COORDINATORE
Capperucci 

Nico

FIGURE DI RIFERIMENTO ALL’INTERNO DELL’ASSOCIAZIONE

Coordina le varie attività per dipendenti, volontari ed utenza. 
Facilita i rapporti tra gli stessi. Redige i turni di servizio. Verifica le missioni 
svolte. Redige il Report Trimestrale sull’andamento dei servizi.  Suggerisce 
piani di miglioramento. Collabora con il Responsabile della formazione. 
Organizza incontri con le varie unità operative. Organizza corsi di “Primo 
soccorso aziendale”.

RESPONSABILE

ONORANZE FUNEBRI

Pezzullo

Angelo

Coordina le attività inerenti l’impresa. Gestisce la sezione di Gambassi 
Terme. Gestisce le attività di carico-scarico del magazzino “onoranze 
funebri” e relativo inventario. Gestisce i rapporti con i fornitori e avanza 
proposte di acquisto al diretto responsabile. Redige, insieme al responsabile 
del Magistrato, una relazione sull’andamento delle attività, evidenziando 
eventuali criticità o problematiche.

RESPONSABILE

CIMITERO

Milicia

Sandro Rocco

Gestisce le attività di carico-scarico del magazzino del “Cimitero della 
Misericordia” e il relativo inventario. Redige e tiene aggiornato apposito 
registro dei loculi e degli ossarini e dei registri con le indicazioni delle salme. 
Di concerto con il responsabile del Magistrato : gestisce i rapporti con i 
fornitori , redige il piano di lavori, redige la relazione sulle attività.

RESPONSABILE

SANITARIO

Cecala

Massimo

Redige, in collaborazione diretta con il responsabile in Magistrato, il piano 
di verifica ordinaria e straordinaria dei materiali. Gestisce il magazzino 
sanitario curandone il carico/scarico anche con il controllo delle scadenze. Si 
aggiorna su prodotti e tecnologie sanitarie  innovative. Redige una relazione 
sull’attività, segnalando criticità o problematiche emerse.

RESPONSABILE

AUTOMEZZI

Campo

Pier Antonio

Redige, in collaborazione diretta con il responsabile in Magistrato, il piano di 
manutenzione e di verifica ordinaria e straordinaria dei mezzi. Ne controlla 
il rispetto e l’attuazione. Intrattiene i rapporti con i centri di assistenza e 
con i fornitori autorizzati dal Magistrato. Redige una relazione sullo stato di 
efficienza dei mezzi e su eventuali criticità. 

GESTIONE MAGAZZINO E 

MATERIALI DI CONSUMO

Medaglini

Giacomo

Gestisce il piano di carico/scarico del magazzino della sede principale e 
redige l’ inventario di fine anno. Cura gli ordini dei materiali del magazzino, 
garantendone  il reintegro. Controlla e verifica il reintegro dei materiali ad 
ogni postazione. Gestisce il servizio di noleggio dei presidi sanitari. Propone 
al diretto responsabile eventuali acquisti. Redige una relazione sull’attività. 

SEGRETERIA

AMMINISTRATIVA

Bettazzi

Lara

Svolge attività inerenti la parte contabile/amministrativa/fiscale delle varie unità 
operative. E’ addetta alla riscossione e ai pagamenti, su delega. Collabora con 
l’amministratore compilando relazioni sull’andamento economico/finanziario. 
E’ addetta all’attività di segreteria. Partecipa alle riunioni di coordinamento ed 
organizzazione, su richiesta del Magistrato.

SEGRETERIA

STUDI MEDICI

Cappellini

Graziana

E’ addetta alla segreteria dei poliambulatori. Gestisce la tabella degli 
appuntamenti ed i rapporti con l’utenza. Insieme al responsabile del 
Magistrato, gestisce i rapporti con il direttore sanitario della struttura e con i 
vari medici. Collabora con il responsabile dei poliambulatori concordando gli 
interventi e le criticità. Su delega svolge attività di riscossione o pagamenti.



17

Nel 2013 la Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di Certaldo ha potuto contare sul contributo 

di 169 volontari che svolgono regolarmente attività. Di questi 153 sono cittadini italiani e 16 

cittadini di altri paesi.

Nel 2013 il personale retribuito contava 11 unità, delle quali 8 a tempo indeterminato full time e 3 

a tempo determinato full time, suddivise come segue: 4 impegnate nei servizi sanitari; 4 impegnate 

nei servizi funebri e cimiteriali; 1 impegnata nel servizio ambulatoriale; 1 impegnata nel servizio 

amministrativo; 1 impegnata nel servizio di coordinamento.

Il personale dipendente, sia a tempo indeterminato che determinato, è inquadrato sulla base del 

Contratto Nazionale di lavoro delle Misericordie d’Italia.
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E’ la possibilità messa a disposizione dei giovani dai 18 ai 30 anni di dedicare un anno della propria 

vita a favore di un impegno solidaristico inteso come impegno per il bene di tutti e di ciascuno e 

quindi come valore della ricerca di pace.Il servizio civile volontario garantisce ai giovani una forte 

valenza educativa e formativa, è una importante, e spesso unica, occasione di crescita personale, 

una opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, un prezioso strumento per aiutare le fasce più 

deboli della società contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese.

Chi sceglie di impegnarsi per dodici mesi nel Servizio civile volontario, sceglie di aggiungere 

un’esperienza qualificante al proprio bagaglio di conoscenze, spendibile nel corso della vita 

lavorativa, quando non diventa addirittura opportunità di lavoro, nel contempo assicura una sia pur 

minima autonomia economica.

Il servizio civile

I ragazzi e le ragazze, di età compresa tra i 18 e 30 anni,interessati al Servizio civile volontario 

possono partecipare ai bandi di selezione dei volontari pubblicati nella GURI presentando, entro la 

data di scadenza prevista dal bando, domanda di partecipazione.

Il servizio civile può essere promosso sia dalla Regione Toscana sia dall’apposito ufficio nazionale.

La nostra associazione nell’anno 2013 ha potuto contare su 2 giovani che sono stati impiegati in 

progetti specifici. Da sottolineare il fatto che al termine del proprio anno di servizio civile entrambi 

sono rimasti volontari attivi.
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I mezzi

Sigla Mezzo Modello Immatricolazione Targa

FIMC 41 Fiat Doblò 04/02/2005 CS 525 DK

FIMC 40 Fiat Ducato 14/01/2013 EA 685 BX

FIMC 43 Fiat Ducato 30/11/2009 DR 417 EY

FIMC 44 Fiat Ducato 10/05/2004 CK O98 LP

FIMC 45 Fiat Ducato 27/11/2001 BT 731 AY

FIMC 46 Nissan Serena 23/04/1996 AF 927 PE

FIMC 47 Fiat Panda 25/11/2009 DY 956 CA

FIMC 48 Opel Corsa 08/04/2003 CG 991 PN

FIMC 49 Fiat Panda 21/03/2001 BP 314 XG

FIMC 50 Fiat Doblò 30/11/2011 EK881FS

FIMC 51 Fiat Panda 23/04/2008 DN 023 YH

FIMC 52 Fiat Panda 17/07/2007 DK 097 CH

FIMC 53 Fiat Scudo 18/07/2008 DR 276 GG

FIMC 60F Autofunebre Mercedes 27/11/2002 BS 892 TN

Furgone 

Opel Movano 12/01/2000 BG 877 YSattrezzato
per onoranze
funebri
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Nello svolgere le proprie attività l’Associazione entra in relazione con molti soggetti. Di seguito sono 

riportate le principali categorie dei nostri stakeholder e una breve descrizione della relazione che ci 

lega ad alcuni di essi.

STAKEHOLDER INTERNI

Volontari, confratelli, dipendenti, magistrato, correttore, volontari servizio civile, collaboratori, Gruppo 

donatori di sangue “Fratres”.

Volontari: Oggi è, senza dubbio, la risorsa più importante della Ven. Arc. di Misericordia. L’attenzione 

per i volontari riguarda sopratutto la condizione di metterli in grado di svolgere il proprio servizio nella 

maniera migliore con mezzi efficienti, vestiario adatto, locali di ritrovo e di stazionamento in ordine, 

con possibilità di pasti e colazioni ed il conferimento di premi e riconoscimenti di merito. E’ stata 

istituita una figura di responsabile e di referente sempre presente in grado di affrontare problemi 

di ogni tipo o eventuali criticità. Vengono organizzati momenti conviviali ed incontri per favorire un 

clima socievole e partecipativo. Viene svolta attività formativa che riguarda oltre gli aspetti tecnici e 

professionali, anche quelli morali e valoriali.

Confratelli: Per la realizzazione dei valori propri della Misericordia, l’azione principale è quella svolta 

dai confratelli. Attraverso il loro servizio, volontario e gratuito, essi consentono alla Misericordia di 

realizzare le opere con spirito di fratellanza condividendo i valori dell’Associazione nell’unione con 

gli altri confratelli e nel rispetto delle regole, accettando il prossimo e superando le diversità, sempre 

con spirito di accoglienza, senza condizionamenti e nel rispetto delle leggi e dei principi cattolici. I 

confratelli sono informati delle iniziative tramite l’invio di comunicazioni scritte al proprio domicilio, 

mediante depliants illustrativi, mediante le Assemblee. Tanto i soci quanto i volontari hanno diritto ad 

agevolazioni, oltre ai servizi dell’Associazione, anche con assicurazioni e negozi convenzionati con 

la Misericordia.

Personale dipendente: Il personale dipendente svolge un ruolo determinante tra l’Associazione e il 

gruppo dei confratelli e dei volontari. E’ il ponte che consente l’armonizzazione delle varie attività. Detto 

personale sopperisce a tutti i bisogni e alle emergenze. Condivide l’impostazione dell’Associazione 

e mette in pratica le delibere del Magistrato volte al buon funzionamento e al miglioramento dei 

servizi.Anche per i dipendenti valgono le convenzioni agevolate sui servizi dell’Associazione con 

assicurazioni e con negozi convenzionati con la stessa. Anche per loro viene svolta attività formativa 

che riguarda gli aspetti tecnici come quelli valoriali e morali che mirano a migliorare il senso di 

appartenenza all’Associazione.

Il sistema delle relazioni,
i nostri stakeholder
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STAKEHOLDER ESTERNI E RELAZIONI CON IL TERRITORIO

Enti pubblici, utenti, familiari utenti, enti del SSN, donatori, aziende private, fornitori, media, 

cittadinanza, popolazione tutta e generazioni future. 

Enti pubblici e istituzioni: Comune di Certaldo, ASL, altri comuni del territorio, Prefettura di Firenze, 

Questura di Firenze, Tribunale di Firenze, Forze dell’Ordine, Scuole.

Istituzioni sanitarie: ASL 11, ASL 10,  ASL 7, ospedali, la Centrale Operativa 118, Azienda Università 

Ospedale Pediatrico MEYER.

Enti religiosi: Parrocchie, Diocesi di Firenze.

Altre associazioni: In un sistema sempre più allargato ed efficiente, convinta che dalla collaborazione 

può scaturire un’azione più incisiva, negli anni l’Associazione ha instaurato rapporti di collaborazione 

con diverse realtà associative e in particolare con: altre Misericordie (sopratutto con quelle a noi 

territorialmente più vicine, ma anche con altre per attività e/o iniziative particolari), ANT, A.i.d.o, 

Auser Certaldo, Arci Prociv Certaldo, Associazione Cittadini senza confini, Associazione Genitori 

ragazzi disabili, Banco Alimentare Firenze, Banco Farmaceutico di Firenze, LILT, Telefono Azzurro,

Progetto Agata Smeralda.

Utenti: Gli utenti sono il soggetto principale dell’azione della nostra Associazione. Per essi infatti 

opera tutta l’organizzazione e si prodigano le varie componenti per alleviare i bisogni del prossimo 

silenziosamente e gratuitamente con lo spirito cristiano che distingue l’operato della Misericordia. 

Pertanto la relazione con gli utenti ha una importanza determinante e qualifica il nostro servizio volto 

a promuovere la costruzione e la crescita di una società basata sull’amore cristiano contribuendo 

alla rimozione delle condizioni di emarginazione e di abbandono che limitano la dignità dell’uomo. 

Gli utenti dei vari servizi, vengono informati delle iniziative tramite avvisi e manifesti. E’ stato attivato 

un servizio di centralino che fornisce le informazioni necessarie su tutte le attività e su ogni tipo di 

offerta. La crescente professionalità dei volontari e del personale dipendente insieme ad un’offerta  

sempre più evoluta di mezzi e attrezzature, consente di rispondere  con servizi sempre più celeri 

ed efficaci e con una qualità aderente alle esigenze dell’utenza, nel rispetto dei valori statutari 

dell’Associazione.

Donatori: La Misericordia di Certaldo, essendo nata come associazione benefica, riceve e fa 

beneficenza sia in natura che in denaro. In natura riceve sia medicinali che generi alimentari e 

vestiario che poi distribuisce a persone indigenti tramite il servizio del banco alimentare e del centro 

di distribuzione. Riceve inoltre beneficenza in denaro che destina al miglioramento e al rifacimento 

delle strutture di cui dispone e all’acquisto di macchinari e mezzi per l’assistenza. Eccezionalmente 

fornisce anche aiuti a fratelli in particolari situazioni di disagio personale o familiare.
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Le attività
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Trasporti socio sanitari emergenza.

Il servizio prevede il trasporto con ambulanze d’emergenza, attive 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, 

coordinate dalla Centrale Operativa 118. Le ambulanze sono dotate delle più avanzate tecnologie 

sanitarie disponibili e coprono interamente il servizio notturno con almeno due soccorritori di livello 

avanzato e abilitati alla defi brillazione precoce (uso del DAE).

L’anno 2013 è stato un anno di consolidamento del servizio “BRAVO” ovvero della tecnica di supporto 

delle nostre ambulanze alle automediche. 

Servizi socio sanitari

Trasporti socio sanitari ordinari

Il settore dei trasporti socio sanitari comprende servizi d’emergenza e servizi ordinari. Grazie 

all’impegno ed alla dedizione dei volontari, la Misericordia di Certaldo può offrire e garantire i servizi 

sotto elencati:

- Trasporto con ambulanze ordinarie per servizi da e per ospedali del circondario, come ad esempio 

visite programmate, ricoveri, dimissioni, cicli di fi sioterapie. Il servizio è svolto in convenzione con la 

Asl 11, ma è anche possibile attivarlo privatamente rivolgendosi al nostro centralino; 

- Trasporto con autovetture o mezzo attrezzato con pedana per persone con limitata capacità motoria, 

destinato in gran parte al trasporto dei pazienti dializzati in convenzione con la Asl 11; 

-  Trasporto con ambulanze per itinerari fuori regione. Il servizio è rivolto a chi deve trasportare un 

paziente in una struttura, in una abitazione o luoghi di villeggiatura al di fuori del nostro territorio 

di competenza; è possibile coinvolgere in detti servizi anche personale medico per l’assistenza 

specialistica dei trasportati su specifi ca richiesta. 

-  Trasporto da e per Centro Diurno del paese con mezzi attrezzati e non.

 2013 2012 2011 2010

Numero Emergenze 1.424 1.345 1.020 877

Ore di Servizio

(attivo sia di giorno che di notte) 
10.380 10.380 6.570 6.570

Il servizio d’emergenza è totalmente gratuito.
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Presidi sanitari

La Misericordia di Certaldo è in grado di stabilire le esigenze sanitarie di un evento con partecipazione 

di pubblico (manifestazioni, gare sportive, rally ..ecc) e di organizzare un idoneo presidio sanitario 

per garantire la sicurezza di tutti i presenti. 

Tale servizio può essere effettuato anche in collaborazione con altre associazioni a seconda 

dell’evento. 

Il presidio sanitario può essere costituito da una o più ambulanze con equipaggio completo, e nel 

caso, la presenza medica e infermieristica.  

 2013 2012 2011 2010

Numero Servizi Ordinari 5.284 5.782 6.381 5.429

Km percorsi 356.347 389.932 399.110 375.932

Il trasporto socio sanitario ordinario è convenzionabile secondo la normativa indicata dalla Asl 

presentando alla prenotazione la richiesta del medico. 

Per i trasporti non convenzionabili l’associazione richiede un contributo alla famiglia variabile a 

seconda del tipo di servizio. Ai soci viene effettuato uno sconto del 25% sull’importo del trasporto. E’ 

possibile rivolgersi all’ufficio amministrativo per ulteriori informazioni.

E’ possibile prenotare ogni suddetta attività, ad esclusione del servizio d’emergenza, con le 

seguenti modalità:

 •  presentandosi presso la nostra sede , posta in via D.Alighieri 2/4,

    dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00,

 •  telefonando al numero del nostro centralino 0571/668092 attivo anche la domenica.

 2013 2012 2011 2010

Manifestazioni Sportive 14 12 11 10

Manifestazioni in collaborazione

con le scuole di Certaldo 
3 2 2 2
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Onoranze funebri

Tra le attività svolte, l’ Arciconfraternita di Misericordia di Certaldo annovera anche un servizio di 

“Onoranze Funebri”.

Nel 1990, l’allora Consiglio deliberò di allestire una propria unità di “Onoranze Funebri” e l’8 febbraio 

1991 l’Associazione fu regolarmente autorizzata a detto servizio. 

Negli anni a seguire, le Onoranze svolte dalla Misericordia hanno avuto non poco successo tanto 

che anche i cittadini residenti in comuni limitrofi (Gambassi Terme, Montaione, San Gimignano) 

chiamano per usufruire dei nostri servizi.

Sedi operative:

• Sede Certaldo: via Toscana n°118

• Sede Gambassi Terme: via V.Veneto n° 8

Per poter attivare il servizio di “Onoranze Funebri” è possibile chiamare il numero 0571-668092 

(attivo 24 ore su 24)  oppure 345-2949230/1/2/8

Al fine di rendere un’idea della suddetta attività svolta negli ultimi tre anni,

si evidenziano i seguenti dati:

Servizi cimiteriali

 2013 2012 2011 2010

Servizi Funebri 126 132 118 121

Cremazioni 12 16 6 3
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Gestione del Cimitero della Misericordia

Come risulta dal nostro archivio storico, nel 1883, la Misericordia di Certaldo acquisisce da parte 

del Comune il cimitero posto in via Fiorentina. Nella sua prima parte risulta ancor oggi protetto dalla 

Sovrintendenza alle Belle Arti di Firenze in quanto definito “monumentale” riconoscendogli un valore 

storico ed architettonico. E’ suddiviso in 5 sezioni (A-B-C-D-E) su due piani ed attualmente ospita 

circa 6400 defunti. 

Nel 2013 sono stati realizzati 55 nuovi ossarini per far fronte alle esigenze dei familiari.

 2013 2012 2011 2010

Tumulazioni 66 61 53 52

Loculi riacquisiti  50 43 90 64

Spazi a terra riacquisiti 0 0 32 0

Cappelle private riacquisite 0 1 1 1

Loculi concessi 63 34 92 62

Loculi in vendita 90 110  
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Inserimenti sociali

Uno degli ultimi interventi, in ordine di tempo, in campo sociale ha avuto origine dalla collaborazione 
tra la nostra Associazione e i servizi sociali della ASL 11 di Empoli.
Si tratta dell’accoglienza di alcuni soggetti che necessitano di attenzioni particolari per guidare, 
stimolare, favorire, far maturare il loro reinserimento sociale, aiutandoli a superare le difficoltà 
evidenziate al momento della loro presentazione. E’ cominciata così la concertazione con gli 
assistenti sociali che, di volta in volta, hanno presentato le caratteristiche del soggetto da inserire. 
Insieme abbiamo valutato le opportunità da prendere in considerazione e i settori nei quali inserirli. 
L’Associazione, poi, ha individuato al suo interno i volontari da affiancare ad ogni soggetto per la 
buona riuscita del progetto. E’ ovvio che non sempre tutto fila liscio; a volte è necessario, in itinere, 
aggiustare il tiro per migliorare l’azione. I risultati però sono soddisfacenti, tenuto conto che ogni 
soggetto è un “caso” particolare. Al momento sono inserite 2 persone come tirocini formativi, in 
convenzione con il Circondario Empolese Valdelsa, che svolgono attività presso la nostra sede e 
ben quattro inserimenti sociali, tutti segnalati dai servizi. A questi vanno aggiunti quei soggetti in 
difficoltà che, quotidianamente, stazionano presso la sede e che, ormai affezionati, hanno in essa 
un punto di riferimento irrinunciabile. L’occhio vigile del personale dipendente e dei volontari fanno 
sì che la loro permanenza non sia solo un parcheggio, dando loro una possibilità di essere gratificati 
e valorizzati.

Attività sociali

Attività socialmente utili

Da due anni è cominciata la collaborazione con il Tribunale di Firenze per l’accoglienza all’interno 
della nostra Associazione di soggetti da impiegare nelle cosiddette attività socialmente utili o lavori 
di pubblica utilità, come da disposizioni legislative artt. 52-55 del D.L.vo 274/2000 in base alle quali 
“il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato e nelle ipotesi previste, la pena del lavoro 
di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da 
svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale 

e di volontariato”.

Centro ascolto

Da quest’anno la nostra Misericordia ha dato il via al Centro di ascolto 
per la raccolta di richiesta di microcredito sulla base della normativa 
della Regione Toscana. Numerosi i cittadini dei comuni della Valdelsa 
Fiorentina che si sono rivolti a questo centro dove due volontari, 
appositamente formati, hanno dato tutte le informazioni e hanno 
raccolto le pratiche di richiesta di microcredito (fino a euro 3.000). 
Dette pratiche, una volta documentate, sono state trasmesse alla 
Commissione per l’approvazione e il finanziamento. Questo sportello 
ha messo in evidenza, ancora una volta, le difficoltà economiche di 
tante famiglie in questo momento storico. Si auspica che i fondi messi 
a disposizione dalla Regione possano essere incrementati.

Comune 2013

Castelfiorentino 23

Certaldo 23

Gambassi T. 2

Montaione 3

Montespertoli 1

TOTALE 52
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Altre norme regolano questo tipo di intervento e, in modo particolare, il D.M. 26 marzo 2001 stabilisce 

che l’attività non retribuita è svolta sulla base di convenzioni da stipulare dal Presidente del Tribunale 

nel cui circondario sono presenti le organizzazioni presso le quali può essere svolto il lavoro di 

pubblica utilità.

La nostra Associazione ha dato la propria disponibilità ad accogliere i soggetti interessati ed ha già 

accolto numerose persone che, dopo averlo richiesto, sono state assegnate a questa Misericordia 

per l’estinzione del reato loro comminato.

Presto si dovrebbe procedere alla stipula del nuovo Protocollo e alla firma della nuova Convenzione 

con il Tribunale di Firenze che preciserà, nei dettagli, i compiti e i contenuti dell’inserimento di questi 

soggetti all’interno della nostra Associazione.

Abbiamo accolto 8 persone che sono state affiancate ai nostri volontari per la riabilitazione e lo 

svolgimento serio e puntuale delle attività alternative alla pena.

Spesso si tratta di infrazioni al codice della strada (vedi Legge 120/2010) o di altri reati per i quali è 

previsto appunto che la pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di 

pubblica utilità.

Non sempre è semplice questo tipo di accoglienza e non esiste un programma unico valido per tutti. 

Ogni inserimento necessita di un progetto specifico e di un affiancamento a volontari rispondenti a 

quel tipo di soggetto e di esigenza.

Anche questo fa parte delle opere di Misericordia e l’Associazione cerca di rispondere al meglio.

Ritiro referti medici

La Misericordia di Certaldo offre il servizio di ritiro gratuito dei referti medici presso le strutture 

ospedaliere del circondario. Per usufruire del servizio occorre rivolgersi al nostro centralino muniti 

di delega al ritiro e fotocopia del documento del delegante. L’Associazione provvederà al ritiro nel 

minor tempo possibile.

Nel 2013 sono stati ritirati 83 referti per 43 utenti.
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Raccolta e distribuzione di derrate alimentari, vestiario e farmaci

La Misericordia di Certaldo svolge attività sociali mirate al supporto di bisogni di singoli e delle 

famiglie, oggi sempre più in difficoltà a causa della crisi economica generale.

 √ BANCO ALIMENTARE
La nostra associazione ha preso in carico il servizio della Cooperativa Aurora ed in convenzione con 

il Banco Alimentare di Firenze, settimanalmente, sono distribuite derrate alimentari di prima neces-

sità (pasta, riso, olio, formaggio, scatolame, latte, biscotti….) alle famiglie ed ai singoli che ne fanno 

richiesta e che dimostrino la necessità della richiesta stessa.

L’Associazione, attraverso la partecipazione di 4 volontari impegnati per 4 ore settimanali ciascuno, 

RITIRA dal banco alimentare della Toscana DERRATE ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITÀ 

(biancheria, igiene personale, articoli per la casa, cancelleria ecc.) che poi distribuisce alle famiglie 

assistite. Il servizio è attivo dall’anno 2011.

Nel dettaglio sono state seguite:

 - Nell’anno 2011: 25 famiglie per un totale di 85 persone

 - Nell’anno 2012: 30 famiglie per un totale di 95 persone

 - Nell’anno 2013: 33 famiglie per un totale di 120 persone

I beni raccolti sono stati i seguenti:

 2011 2012 2013

Alimenti per l’infanzia 105 kg 191 Kg 155 Kg
Legumi 186 Kg 436 Kg 476 Kg
Succhi di frutta 399 Lt 189 Lt 62 Lt
Pelati 240 Kg 425 Kg 997 Kg
Tonno 82  Kg 98 Kg 20 Kg
Pasta 193  Kg 935 Kg 1510 Kg
Riso 31 Kg 705 Kg 810 Kg
Olio 64 Lt 550 Lt 200 Lt
Zucchero 25 Kg 32 Kg /
Latte 151 Lt 300 Lt 700 Lt
Farina 29 Kg 16 Kg 30 Kg
Biscotti 34 Kg 598 Kg 485 Kg
Detersivi  112 Kg / /
Pasticceria 201 Kg / 310 Kg
Frutta e verdura 46 Kg / 15 Kg
Materiale non alimentare 213 scatole  126 scatole 140 scatole
Formaggio / 110 Kg 65 Kg
Frutta secca / 69 Kg 41 Kg
Panna da cucina / 58 Lt /
Caffè / 3 Kg /
Igiene casa e persona / 161 Kg 30 Kg
Acqua minerale / / 680 Lt
Marmellata monodose / / 20 Kg
Prodotti pronti / / 65 Kg
Pane confezionato / / 45 Kg
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 √ PROGETTO SALVO BUON FINE
In collaborazione con la Coop di Certaldo ed altre associazioni del comune, settimanalmente sono 

distribuite derrate alimentari “fresche”, prossime alla scadenza, molto importanti per integrare 

le esigenze di chi chiede aiuto (carne, verdura in busta, latticini freschi….)  sempre che ci sia la 

comprovata necessità dei richiedenti. Il servizio è attivo dal 2010 ed è svolto grazie alla partecipazione 

di 3 volontari per 2 ore settimanali circa;

 √ PROGETTO AGATA SMERALDA. Associazione per l’adozione a distanza

Sulla scia dell’affermazione di Madre Teresa di Calcutta “Sappiamo bene che 

ciò che facciamo non è che una goccia nell’oceano. Ma se questa goccia non 

ci fosse, all’oceano mancherebbe”, la nostra associazione da quest’anno ha 

aperto il suo cuore a questo progetto con un gesto concreto per entrare in una 

vera storia d’amore. Ha provveduto ad adottare due bambine in Brasile, alla 

periferia di Salvador, garantendo loro istruzione, vitto e assistenza sanitaria 

per loro e la loro famiglia. L’amore non ha confini. 

 √ RACCOLTA E DISTRIBUZIONE FARMACI 
L’Associazione, tramite il Banco Farmaceutico di Firenze, si occupa di reperire e distribuire farmaci 

da banco alle famiglie bisognose.

 √ DISTRIBUZIONE PASTI
In collaborazione con la RSA “GIGLIOLI” di Certaldo 

ed altre associazioni del comune, giornalmente sono 

distribuiti pasti completi, preparati nella mensa della 

RSA Giglioli, previa segnalazione dei servizi sociali. 

Nell’anno 2013 sono stati consegnati 903 pasti.

 √ CENTRO RACCOLTA DI VESTIARIO E DERRATE ALIMENTARI
L’Associazione attraverso 2 volontari impegnati per 5 ore settimanali ciascuno, funge da CENTRO 

RACCOLTA DI VESTIARIO E DERRATE ALIMENTARI provenienti da donazioni fatte da privati e 

Enti del luogo. In un secondo tempo tali donazioni vengono ridistribuite alle famiglie bisognose.

Il servizio è attivo dall’anno 2011. Nel 2013 sono stati consegnati 600 kg. di vestiario.
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Accoglienza migranti, Emergenza Nord Africa... e non solo...

Nella storia dell’uomo, ricorre spesso il problema relativo agli esodi forzati che vedono individui 

costretti a lasciare i loro Paesi d’origine per motivi politici, etnici e/o religiosi.

Questo crea problemi non indifferenti ai vari paesi, e quindi anche al nostro, considerato che non 

abbiamo strutture adeguate ad accogliere questi fratelli bisognosi. Diventa perciò dovere morale, 

anche delle associazioni di volontariato, farsene carico per offrire qualche goccia di solidarietà e 

accoglienza a questi fratelli profughi, soli e senza tetto.

Anche Certaldo si è rimboccate le maniche e la Misericordia ha subito ristrutturato un locale di sua 

proprietà dove ospita 12 profughi, uomini, donne e bambini di nazionalità nigeriana e ganese, ai 

quali, oltre alla prima accoglienza, offre assistenza continua e disinteressata, in collaborazione con 

l’Ente Locale e in linea con le direttive della Regione Toscana.

Sono state organizzate iniziative per avvicinare i profughi al Paese e favorire l’integrazione e la 

socializzazione di queste persone.

Progetto sorveglianza attiva

La Misericordia aderisce al bando della Asl 11 di Empoli della Sorveglianza Attiva.

Il progetto si caratterizza nel fornire ad una categoria ben definita di utenti, in particolar modo persone 

over 65 anni, persone sole e/o a basso reddito, una serie di servizi totalmente gratuiti.

La nostra Associazione è in grado, ormai da diversi anni, di garantire sia il servizio di trasporto da e 

per gli ospedali ma anche il servizio di spesa a domicilio.

Il progetto è coordinato dai servizi sociali del territorio, in collaborazione con le associazioni aderenti 

al servizio.

 2013 2012 2011

Numero utenti 27 29 19

Numero trasporti 44 126 55

Numero spese a domicilio 31 28 26

Alloggi per i fratelli bisognosi

A partire da questo anno prende il via una nuova attività della 

nostra Misericordia. In un locale di proprietà sono state allestite 

9 camere per un totale di 24 posti per andare incontro ai 

bisogni di fratelli sfrattati o senza un tetto. E’ stata redatta una 

convenzione con i servizi sociali e l’associazione dei comuni 

della zona per il razionale e adeguato utilizzo della struttura 

che così può rispondere ad un’altra opera di Misericordia.
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Collaborazione con l’Associazione “Genitori Ragazzi Disabili”

Come volontari della Misericordia sosteniamo le attività nel tempo libero dei ragazzi disabili che 

frequentano il centro ‘I Papiro, supportati dai loro genitori i quali hanno fondato l’associazione Genitori 

Ragazzi Disabili. La nostra attività ha avuto inizio nel 2008 e da allora non si è più arrestata, anzi, è 

aumentata di anno in anno, sempre con nuove e stimolanti iniziative.

La Misericordia, tramite i volontari e i dipendenti che collaborano con quest’associazione, ha modo 

di promuovere il sollievo dei fratelli più deboli e/o emarginati facendosi prossimo e incarnando lo 

spirito evangelico con la finalità di costruire un mondo migliore per tutti. Essi pertanto accolgono  

queste persone, giocano con loro, li accompagnano nei vari eventi come fratelli.

Qui sotto il calendario completo degli eventi del 2013.

Gennaio
• 05/01/2013 Visita a Siena
• 15/01/2013 Spettacolo al MANDELA FORUM
   “Brignano - Tutto suo padre”
• 20/01/2013 Inaugurazione ambulanza
• 26/01/2013 Tutti al cinema - “Pazze di me”

Febbraio
• 09/02/2013 Pomeriggio al Bowling Samarcanda
• 17/02/2013 Tombolata presso R.S.A Giglioli
• 23/02/2013 Circo Royal

Marzo
• 09/03/2013 Giornata di giochi alla Misericordia 
• 13/03/2013 Partita  di calcio Empoli - Lanciano
• 17/03/2013 Torno di biliardino presso R.S.A Giglioli
• 24/03/2013 Concerto di Eros Ramazzotti

Aprile
• 06/04/2013 In giro per San Gimignano
• 06/04/2013 Partita di calcio Empoli - Crotone
• 13/04/2013 In giro per Poggibonsi
• 18/04/2013 Cena al Bowling Samarcanda
• 28/04/2013 Partita di calcio Empoli - Cesena
• 29/04/2013 In visita all’acquario di Livorno

Maggio
• 11/05/2013  A spasso per Empoli  
• 18/05/2013 In giro per Poggibonsi
• 24/05/2013 Cena alla Sagra del Pesce
• 29/05/2013 Partita di calcio Empoli - Livorno

Giugno
• 03/06/2013 In visita a Firenze
  con cena al ristorante Tarek

Settembre
• 08/09/2013 Partita di calcio Empoli - Trapani
• 12/09/2013 Cena alla Sagra della Bistecca
• 21/09/2013 Partita di calcio Empoli - Padova
• 24/09/2013 Partita di calcio Empoli - Siena 
• 29/09/2013 Visita al Parco Faunistico Gallorose - Cecina

Ottobre
• 05/10/2013 Partita di calcio Empoli - Modena
• 14/10/2013 Visita a Venezia con il Freccia Rossa
• 19/10/2013 Partita di calcio Empoli - Varese
• 19/10/2013 In giro per Empoli
• 26/10/2013 A spasso per Poggibonsi

Novembre
• 01/11/2013 Partita di calcio Empoli - Bari
• 02/11/2013 A spasso per San Gimignano
• 08/11/2013 Spettacolo Fanfara Carabinieri - Certaldo
• 16/11/2013 Visita a Prato
• 17/11/2013 Partita di calcio Empoli - Lanciano
• 21/11/2013 Teatro OBIHALL “Le sue prigioni”
• 26/11/2013 Concerto dei NEGRAMARO
• 30/11/2013 Partita di calcio Empoli - Brescia

Dicembre
• 14/12/2013 Partita di calcio Empoli - Cesena
• 15/12/2013 Tombolata presso R.S.A Giglioli



33

Asilo nido  “l’isola dei colori”

Nell’intento di ampliare la sfera socio- sanitaria delle 

attività della Misericordia certaldese, e in seguito 

alle richieste avanzate da diverse famiglie che non 

hanno avuto la possibilità di inserire i propri bambini 

negli asili nido comunali esistenti, il Magistrato della 

Misericordia ha deliberato di istituire, già dal 2008, 

un servizio di “nido” da gestire in collaborazione con 

la cooperativa “Aurora”.

L’asilo, denominato “L’isola dei colori”, è una struttura 

capace di ospitare un buon numero di bambini fi no a 

36 mesi e offre, come servizio alle famiglie, attività 

ludiche, ricreative, formative e di baby- sitter. A questo 

si è aggiunto il servizio a domicilio, in caso di malattia 

dei bambini che frequentano il centro. Il servizio ha offerto anche un’attività di supporto scolastico, di 

organizzazione di feste a casa e un centro gioco per i piccoli sopra i 3 anni.

Negli ultimi anni è stata fi rmata la convenzione con l’Ente Locale per l’accreditamento della struttura 

in modo che le famiglie potessero accedere ai contributi previsti dalla Regione in favore delle 

lavoratrici- madri. L’esperienza, nonostante le diffi coltà, ha riscosso il gradimento degli utenti anche 

per il calore e la disponibilità del personale.

I bambini sono seguiti da 2 educatrici + 1 tirocinante che rispondono a pieno per professionalità e 

capacità alla normativa vigente.

Il servizio è stato sospeso dal mese di Agosto a causa della riduzione della richiesta dovuta alla crisi 

economica in atto che ha visto, da una parte le mamme senza lavoro a casa, e dall’altra la riduzione 

degli introiti economici delle famiglie.

Servizi per l’infanzia

 Numero iscritti

Gennaio/Luglio 13
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Tra le nuove attività della Misericordia di Certaldo sono stati allestiti gli “studi medici” per favorire la 

presenza di vari specialisti esterni, a pagamento, al servizio dei cittadini.

La Misericordia ha ristrutturato i locali di Viale Matteotti, 23/a dove, in confortevoli ambulatori, 

prestano la loro opera ben 28 specialisti e 1 medico di base; in essa funziona anche una palestra 

polifunzionale.

La Misericordia, oltre ai locali, mette a disposizione il personale dipendente e/o volontario, il centralino 

per gli appuntamenti, e le pulizie. 

Per appuntamenti è possibile contattare, in orario d’ufficio, il numero 0571/652893

Studi Medici

La Misericordia di Certaldo organizza e/o partecipa a vari eventi.

Attività ricreative e culturali

Iniziative culturali , d’informazione e sensibilizzazione

• Panino S.Antonio Abate: distribuzione dei panini alla messa della mattina e del pomeriggio;

• Giornata del Malato: consegna ai malati da parte dei volontari di una rosa unita ad una pergamena 

  riportante una preghiera;

• Giovedì Santo: portare in chiesa 12 panini per i 12 della Lavanda dei Piedi.

• Venerdì Santo: i nostri confratelli sfilano per le vie cittadine con la veste storica in occasione della 

  “Via Crucis”.

• Celebrazione del “Corpus Domini”: solenne processione per le vie cittadine indossando la 

   veste storica;

• Celebrazione del 2 novembre: per la “Commemorazione dei defunti”, all’interno del nostro cimitero  

  viene organizzata una SS Messa;

• Beata Giulia: consueto corteo storico;

• Colletta Alimentare: dove i nostri confratelli, in uno stand appositamente allestito, raccolgono

  prodotti alimentari per i bisognosi.

Lista degli specialisti presenti agli Studi Medici

AudioLife
Agopuntura
Cardiologia
Chiropratica
Dermatologia
Dietologia
Dietistica

Ecotomografia
Endocrinologia
Fisioterapia
Flebologia - Ecografia
Ginecologia
Logopedia
Medico Chirurgo

Medicina del lavoro
Naturopatia
Oculistica
Oculistica
Ortopedia
Otorinolaringoiatria
Pediatria

Podologia
Psichiatria
Psicologia
Reumatologia
Tecnica Ortopedica
Urologia
Palestra Polifunzionale
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Iniziative ricreative

• Serate Danzanti: tutti i sabati e le domeniche di giugno, luglio e agosto presso piazza Pertini, 

  i nostri confratelli organizzano delle serate in collaborazione con le orchestre locali;

• La Tombola: classico gioco amato da grandi e piccini, dove i nostri volontari allietano

  un pomeriggio ai cittadini;

• Castagnata: all’inizio dell’autunno si è svolta la prima castagnata. Un folto numero di volontari ha

  accolto i cittadini che, numerosi, hanno aderito a questa novità. Oltre alla possibilità di assaggiare

  caldarroste e vino novello, è stata un’ottima occasione per trascorrere un bel pomeriggio in allegria 

  e serenità;

• Babbo Natale: i volontari organizzano la consegna dei regali da parte del nostro “Babbo Natale”

La Misericordia di Certaldo dal 2008 ha un proprio centro formazione nella sede di 

via Toscana n° 118. In questi locali sono stati allestiti specifici spazi ed attrezzature per poter svolgere 

sia lezioni teoriche che pratiche. L’attività formativa che l’Associazione svolge è calendarizzata 

all’interno di tutto l’anno ed è rivolta a più soggetti quali volontari, cittadini ma anche alle aziende.

Tutto questo è possibile grazie al nutrito ed affiatato gruppo formatori, che nell’anno 2013 ha visto 

l’ingresso di due nuovi formatori regionali sanitari, composto da  6 formatori per il settore sanitario, 

1 istruttore per la defibrillazione precoce (DAE),  2 istruttori per autisti dei mezzi di soccorso 

e servizi sociali, 1 infermiere professionale.

Per i cittadini sono organizzate giornate formative mirate alla prevenzione ed a tematiche di 

pubblica utilità così da consentire ad ogni partecipante di far fronte alle piccole/grandi emergenze 

quotidiane.

Formazione
Domenica 22 settembre 2013, presso il Centro di San Martino a Maiano, ha preso il via una nuova 

e bella iniziativa del Magistrato della nostra Misericordia: “Parliamo di noi, crescere in Misericordia”. 

L’iniziativa  vuole portare avanti un progetto di studio, valutazione ed eventuale riorganizzazione 

dell’Associazione, con l’obiettivo di migliorare l’organizzazione dei vari settori e rendere operativo, 

corretto e piacevole l’operato di tutti. In tal modo, per i nuovi volontari che si avvicineranno alla 

Misericordia, sarà pronta un’accoglienza formativa efficiente e rispettosa dei princìpi dell’Associazione. 

La serata è stata molto interessante ed ha visto i numerosi volontari presenti impegnati nelle 

discussioni dei quattro gruppi di lavoro sui  temi prestabiliti.

E...dulcis in fundo..., una succulenta cena conclusiva, preparata e servita dai membri del magistrato, ha 

concluso in bellezza, o per meglio dire in... dolcezza (con tanto di dolce),  questo primo appuntamento 

di formazione. In questo modo abbiamo parlato di noi, del volontariato, dell’Associazione, ed abbiamo 

cominciato un percorso di crescita che proseguirà con altri incontri.

Bene! Bravi! Continuiamo così!!!
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 2013 2012 2011 2010

Numero formatori 9 7 5 5

Corsi rivolti ai volontari 7 4 3 2

Volontari partecipanti 106 83 68 56

Corso aggiornamento per volontari 2 1 1 1

Corsi di formazione per le aziende D.M 81/08 4 4 5 6

Per i volontari l’Associazione fornisce tre tipi di percorsi, costituiti da lezioni teoriche e pratiche:

- Livello base rivolto ai volontari che vorranno fare attività riferite al sociale, ai servizi ordinari o, 

comunque, in tutte quelle attività ove non sia richiesta una specifica formazione all’emergenza;

- Livello avanzato rivolto ai volontari che vorranno svolgere la propria attività di soccorritore nei  

servizi d’emergenza, collaborando con personale sanitario ma non tralasciando le basi formative del 

sociale;

- Corso per autisti dei mezzi di soccorso rivolto a chi presterà la propria opera di volontariato 

come autista. Il corso comprende oltre alle lezioni teoriche in aula anche delle prove pratiche dirette 

dai nostri istruttori.

L’Associazione, al fine di garantire la costante e continua formazione, organizza ogni anno corsi 

d’aggiornamento per i vari livelli, attività basilare al fine di mantenere sempre alto il livello formativo 

dei nostri volontari, fornendo loro tutti gli strumenti necessari per far fronte alle situazioni che dovranno 

fronteggiare.

Il centro formazione è attivo anche per le aziende, le quali possono usufruire della formazione per 

gli addetti al “Primo soccorso aziendale”, figura obbligatoria all’interno di un’azienda.

L’Associazione alla fine del corso rilascia un attestato conforme alla normativa 81/2008 e.s.m.

E’ possibile iscriversi ai nostri corsi rivolgendosi al nostro centralino e/o ritirando l’apposito modulo.



37

Gruppo Donatori di Sangue Fratres
Il gruppo Donatori di Sangue Fratres 

nasce nel 1967 con lo scopo di 

promuovere e sostenere la donazione 

di sangue sul territorio.  

 

Da allora 1281 donatori volontari si 

sono iscritti alla nostra associazione, 

compiendo un gesto gratuito di 

generosità verso gli altri. Nel 2013 

la nostra associazione è stata 

rappresentata da vari membri del 

consiglio alle assemblee Fratres: 

Provinciale, a Panzano, Regionale a 

Viareggio e Nazionale a Giovinazzo 

(BA) in Puglia.

Indicatori 2013 2012

Donatori attivi 386 547

Nuovi donatori iscritti nell’anno 27 11

Donazioni totali di cui: 491 558

Sangue intero 366 396

Plasmaferesi 124 160

Piastrinoferesi 0 2

Donatori benemeriti 57 56

Questi incontri hanno permesso al gruppo di consolidare le conoscenze di altre realtà e di approfondire 

e risolvere alcune problematiche legate alla donazione di sangue. Sempre nel 2013 il Gruppo ha 

preso parte insieme alla Misericordia alla festa di san Tommaso in Piazza Boccaccio con stand 

informativi e giochi. Nel mese di settembre ha organizzato presso la sezione del Fiano un ritrovo con 

cena, giochi e musica per i donatori a cui hanno partecipato quasi 200 persone.

Il dato che più ci interessa, però è quello delle donazioni, che è stato ancora in calo. Molti possono 

essere stati i fattori di disturbo che hanno contribuito alla diminuzione, ma ciò non deve far venir 

meno il nostro impegno e le nostre responsabilità sia come membri del consiglio, che come donatori. 

Ricordiamoci sempre i valori, lo spirito di amore verso gli altri e di gratuità del dono, che sono alla 

base del nostro essere Donatori Fratres. Con sempre maggiore consapevolezza dell’importanza 

della donazione di sangue come gesto “salvavita” che dobbiamo continuare nel nostro compito di 

promuovere la Fratres. 

Anno Maschi Femmine Fascia età Fascia età Fascia età Fascia età Fascia età Fascia età Italiani Stranieri
   18/25 26/35 36/45 46/55 56/65 Oltre 65

2013 12 15 5 4 6 7 5 0 25 2
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Il conto economico

COSTI 2012 2013
   
ONERI E COSTI PER SERVIZI 283.075,76 286.276,74
     
ONERI TRASP. SOCIO-SANITARI 146.829,19 110.319,02
     
ONERI SERVIZI ONORANZE FUNEBRI 186.580,11 175.682,36
     
ONERI SERVIZIO POLIAMBULATORIO 64.162,69 56.231,84
     
ONERI SERVIZIO CIMITERIALE 89.160,75 139.481,36
     
COSTI DEL PERSONALE 348.941,85 415.857,28
     
ONERI FINANZIARI 3.329,90 5.065,10
     
ONERI STRAORDINARI 1.434,77 3.232,81
     
ONERI ASILO NIDO 30.819,53 15.882,17
     
Totale costi 1.154.334,55 1.208.028,68
     

RICAVI 2012 2013
  
PROVENTI SERVIZI GEN.D’ISTITUTO 47.226,55 41.446,66
     
PROV.TRASPORTI SOCIO-SANITARI 472.470,12 461.246,61
     
PROVENTI SERVIZI POLIAMBULAT. 27.922,70 36.812,44
     
PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI 172.918,00 195.636,04
     
PROVENTI DIVERSI 159.510,20 246.877,31
     
PROVENTI ONORANTE FUNEBRI 364.352,50 339.471,59
     
PROVENTI FINANZIARI 1.079,11 19.290,26
     

Totale ricavi 1.245.479,18 1.340.780,91

Totale costi 1.154.334,55 1.208.028,68

Totale ricavi 1.245.479,18 1.340.780,91

  91.144,63 132.752,23
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Lo stato patrimoniale

ATTIVITA’ 2012 2013
   
SPESE PLURIENNALI 19.417,99  19.417,99
     
IMMOBIL. MAT. ASILO NIDO 39.501,02  39.501,02
     
TERRENI E FABBRIC.D’ISTITUTO 1.667.236,42  1.767.984,49
     
TERRENI E FABBR. CIMITERO 682.048,54  871.281,13
     
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 232.886,39  245.197,35
     
IMPIANTI 30.395,81  30.395,81
     
AUTOMEZZI 364.991,59  400.472,57
     
BENI STRUM. IMPRESA FUNEBRE 57.050,25  60.869,21
     
COSTI DI AMPL. E D’IMPIANTO      
     
CONCESS, LICENZE E SIMILI 4.703,96  3.762,28
     
MAGAZZINO ONORANZE FUNEBRE 22.355,02  16.607,91
     
MAGAZZINO CIMITERO 58.636,00  67.481,56
     
CREDITI VERSO CLIENTI 67.104,45  63.232,29
     
CREDITI VERSO ERARIO - 25,10  61,24
     
ALTRI CREDITI 27.904,13  3.094,43
     
I.V.A. C/ERARIO 1.941,31  2.951,27
     
CREDITI 110.452,74  117.334,00
     
RATEI E RISC. ATTIVI 9.436,69  9.940,94
     
DEPOSITI BANCARI E POSTALI 60.664,37  53.135,38
     
TOTALE ATTIVITA’ 3.456.701,58  3.772.720,87
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PASSIVITA’ 2012 2013
     
F.DO T.F.R. 53.201,63  56.020,56
     
DEBITI DI FINANZIAMENTO 52.383,59  107.009,53
     
ACCONTI CLIENTI 15.402,50  23.354,00
     
DEBITI V/FORNITORI 10.355,20  10.824,40
     
RATEI E RISCONTI PASSIVI 22.610,91  29.538,77
     
DEBITI V/ERARIO E ISTIT.PREVIDEN. 14.035,45  16.907,12
     
DEBITI  33.359,89  52.233,97
     
IVA C/ERARIO 4.031,15  7.812,60
     
F.DO AMM.TO IMMOBIL. IMMATERIALI 22.608,86  22.951,64
     
F.DO AMM.TO TERR.FABBRIC.ISTIT. 401.837,34  427.792,96
     
F.DO AMM.TO TERR.FABBR.CIMIT. 444.920,49  453.840,05
     
F.DO AMM.TO MOB.MAC.UF.ISTIT. 95.025,93  98.599,18
     
F.DO AMM.TO ATTREZZATURE 89.058,06  94.568,17
     
F.DO AMM.TO IMPIANTI 41.008,58  42.447,05
     
F.DO AMM.TO AUTOMEZZI 324.767,63  307.429,73
     
F.DO AMM.TO BENI ON. FUNEBRE 36.321,60  37.282,50
     
F.DO AMM.TO ASILO NIDO 23.117,75  23.397,76
     
FORNITORI 65.304,14  95.039,91
     
F.DO SVALUTAZIONE CREDITI 4.241,50 8.083,08
     
F.DO ACCANT.TO 5% RIT.CONFED. 22.230,10  43.956,38
     
UTILI PRECEDENTI 1.189.734,65  1.280.879,28
      
PATRIMONIO NETTO 400.000,00  400.000,00

Totale passività 3.365.556,95  3.639.968,64
  
Totale attività 3.456.701,58  3.772.720,87
Totale passività 3.365.556,95 3.639.968,64
  91.144,63  132.752,23
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Finito di stampare nel mese di Maggio 2014 dalla tipografi a GRAFICA 80 di Lorini Carla 

Per gli oltre 2200 soci, che l’Arciconfraternita di Misericordia ha a Certaldo, si apre una nuova possibilità per fare 
acquisti agevolati: usufruire degli sconti che commercianti ed artigiani praticheranno ai possessori della “Misecard”, la 
card gratuita realizzata grazie all’accordo con Confesercenti, Confartigianato, CCN ConCertaldo, Consorzio Certaldo 
2000. Puoi riconoscere i negozi aderenti dall’adesivo in vetrina. Cosa aspetti! Vieni a ritirare la tua tessera!

Tanti sconti e agevolazioni per
vivere meglio!!! “MiseCard”

Nome 
Cognome



Via Dante Alighieri, 2/4 - 50052 CERTALDO (FI)
Telefono: 0571 668092 - Fax.: 0571 662242

e-mail: misecert@libero.it - www.misericordiacertaldo.it


