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La realizzazione di questo bilancio sociale è stata possibile

grazie al coordinamento e al lavoro svolto dal gruppo di lavoro costituito

all’interno dell’Associazione e composto da:

Salvatore Palazzo (membro del Magistrato),

Nico Capperucci (Coordinatore),

Lara Bettazzi (Segreteria Amministrativa)

ed il Gruppo dei Volontari per la parte grafica.

Il documento è composto da tre parti principali:

la prima è dedicata a descrivere l’identità associativa, delineando la storia, le finalità

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 infine 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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In occasione della presentazione di questo nuovo documento della nostra Associazione, mi piace 

soffermarmi su due concetti che ritengo fondamentali per i fratelli della Misericordia.

Voglio parlare di gioia e di testimonianza. Già il vangelo parla di servire Dio nella gioia e anche Papa 

Francesco, nei suoi discorsi, spesso esorta tutti a fare il bene non da uomini tristi e scoraggiati, 

impazienti e ansiosi, ma da uomini coraggiosi la cui vita irradi fervore con opere che riportino la gioia 

del Cristo. Uomini che facilitino le relazioni, il dialogo che porta alla speranza; la quotidianità delle 

azioni e dei rapporti aperti all’accoglienza e alla condivisione.

Sembra fuor di luogo parlare di gioia quando la sofferenza bussa alla porta dell’Associazione. Eppure 

è proprio in quel momento che un sorriso, una parola di speranza, di fiducia può sollevare il dolore 

del fratello bisognoso. Ecco allora che la nostra azione diventa davvero testimonianza e gioia che 

proviene dall’esempio di Gesù. Molti uomini del nostro tempo hanno tenuto presenti questi due 

vocaboli.

Allora, all’inizio del recente mandato conferito dall’assemblea dei soci al nuovo Magistrato, vogliamo 

confermare l’impegno di tutti i suoi membri a proseguire con nuovo slancio ed entusiasmo il cammino 

di testimonianza nella gioia a servizio dei fratelli, specialmente in quest’anno che segna un traguardo 

storico non indifferente: la celebrazione del quarto centenario dalla fondazione della Misericordia di 

Certaldo avvenuta il 25 settembre 1615. Vogliamo proseguire sulle orme dei fratelli che ci hanno 

preceduto con gioia, slancio e serenità. Consentitemi, infine, di esprimere un sentimento di gratitudine 

a quanti, in tutti questi anni, soci, volontari, dipendenti, si sono prodigati per consentire il costante 

progredire dell’Associazione.

Dio ce ne renda merito! 

 

                                                                                                       Il Governatore
                                                                                                   Alessandro Trapani

Presentazione



Domenica 27 settembre 2015 la Misericordia di Certaldo ha festeggiato il quarto Centenario dalla 

fondazione, avvenuta il 25 settembre 1615, come risulta da un documento presente preso la sede 

dell’Associazione.

Il programma della celebrazione ha previsto una ricca serie di eventi. E’ stata una giornata da inserire 

sicuramente negli annali della storia e decisamente bella sotto tutti i punti di vista, a partire dal tempo 

bello e dal sole con il quale Dio ha voluto benedire l’operato della nostra Associazione. Bella anche 

perché, nei vari momenti ha messo in risalto la validità dell’operato della Misericordia nel tempo e la 

vicinanza di tutta la comunità certaldese che ha voluto così sottolineare i valori di solidarietà cristiana 

trasmessi dai nostri padri.

Quartocentenario

400.... ma non li dimostra...
400... ma sempre in crescita...

27 Settembre... IV° CENTENARIO
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Già nelle prime ore del mattino, il sole con i suoi raggi dorati ha invaso la sede di Via D. Alighieri 

dove, a piccoli gruppi, erano già presenti volontari di turno in servizio, volontari pronti ad accogliere 

gli invitati a questo importante appuntamento e i membri del Magistrato al completo in attesa di dare 

vita alle attività programmate per questo “compleanno”. 

La tensione era alle stelle, la gioia di “esserci” trapelava dai volti sorridenti e soddisfatti di tutti i 

presenti. Ogni incaricato ripassava il suo ruolo o i suoi ruoli durante le varie fasi della giornata. 

Quando la banda ha cominciato a far sentire le prime note, tutti hanno preso posto per dare vita 

a questo singolare ed irripetibile evento. I pochi metri dalla sede al sacello dei caduti sembravano 

interminabili e particolarmente euforici per ognuno. Dalla gioia si passava alla profonda commozione 

tangibile sui volti dei presenti quando due giovanissime volontarie hanno salito gli scalini per deporre, 

alla presenza del Governatore della Misericordia e del vice sindaco del Comune di Certaldo, la 

corona di alloro alla memoria dei caduti. Il rituale però ha riportato tutti alla realtà e il variegato e 

composto corteo di volontari, autorità e cittadini ha ripreso il suo iter per raggiungere la Chiesa 

parrocchiale dove don Pierfrancesco Amati, parroco e correttore della Misericordia, ci ha accolti per 

la celebrazione dell’Eucaristia, momento fondamentale di questa giornata.

Il silenzio e il raccoglimento hanno sottolineato la partecipazione attiva alla celebrazione e le parole 

dell’omelia del proposto sono state un plauso alle opere di Misericordia, al ruolo che l’associazione 

ha ricoperto  nel tempo per la comunità certaldese e sono state uno stimolo per tutti a continuare, 

a non fermarsi, a rendersi sempre disponibili, ad aprirsi agli altri senza paura ma nello spirito 

dell’evangelico “Buon Samaritano” che si preoccupa e cura il fratello bisognoso senza preoccuparsi 

della sua provenienza o del ceto di appartenenza.

Momento toccante è stato quello vissuto in piazza Boccaccio dove, il Governatore in carica 

Alessandro Trapani, con la bella scenografia della piazza adorna di tanti mezzi delle Misericordie 

intervenute, ha conferito ai governatori degli ultimi cinquanta anni o ai loro familiari e ai presidenti del 

gruppo Fratres un attestato di benemerenza per l’attività svolta, nel tempo, nel nome di Misericordia. 

Simbolicamente è stato consegnato anche un attestato ad un giovane e ad un anziano volontario.

Che bello! Che armonia!
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La splendida mattinata si è conclusa a Certaldo Alto, nel Chiostro degli Agostiniani, dove è stata 

allestita una conviviale eccellente: tutti insieme, a pranzo, in un clima di vera fraternità. Durante 

il pranzo è stato presentato lo splendido volume di foto, commemorativo del quarto Centenario, 

curato da Salvatore Palazzo in collaborazione con lo studio Foto Bartalini, ancora disponibile presso 

la sede dell’Associazione. Si tratta di un documento che sottolinea momenti e ambienti della vita 

associativa nel tempo. E’ seguita la visita alla “lettiga” antica di proprietà della nostra Associazione 

ed esposta nel locale Museo di Arte Sacra di Certaldo Alto. Quindi la parte ricreativa della giornata: 

sfi lata dei numerosi volontari con le divise utilizzate negli anni al suono della Banda Musicale lungo 

le vie del suggestivo Borgo Medioevale, splendida ed unica cornice ideale per questa ricorrenza.

Intanto Poste Italiane procedeva con un apposito “annullo fi latelico” speciale da collezione da 

apporre sui francobolli e le cartoline predisposti per l’occasione. Mentre stands con gadget e oggetti 

ricordo in libertà facevano da cornice. Non poteva mancare lo spassoso spettacolo di arte varia nella 

gremita piazza SS. Annunziata dove, tra gag, balli, canti discorsi di ringraziamento, la fantastica 

giornata si avviava alla conclusione. E quale conclusione: un ricco aperi-cena in Certaldo Alto dove 

tutti i presenti hanno potuto veramente dire, tra gli applausi, “dulcis in fundo” in un brindisi augurale 

per il futuro dell’Associazione.

AUGURI MISERICORDIA!!! Grazie per quanto fi n qui fatto per il bene dei fratelli bisognosi.

Auguri per quanto ancora la Misericordia continuerà a fare sulle impronte della storia tracciata dagli 

antenati. Dio renda merito a tutti i volontari e ai dipendenti che nel tempo si sono impegnati sotto la 

bandiera della Misericordia, consapevoli che “Qui si applica il Vangelo, si dà e non si riceve e si dona 

la vita per il prossimo”.
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Chi siamo
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Molti pensano che il volontariato sia una cosa inutile, ma non è vero!! I volontari sono le persone 

migliori al mondo, danno una mano, aiutano i malati e fanno un sacco di altre azioni per aiutare il 

prossimo, gratuitamente.

Il volontariato è un’attività di sostegno realizzata da associazioni o da soggetti privati, apposta per 

aiutare le persone e per essere generosi. Ci sono molti buoni motivi per fare questo: 

 • Per avere la soddisfazione di aiutare gli altri

 • Per imparare a dire grazie, apprezzando la propria vita

 • Per sviluppare competenze

 • Per fare nuove amicizie

 • Per riempire la vita

 • Per essere di esempio agli altri.

Anche una frase di Albert Einstein lo afferma: “Il valore di un uomo dovrebbe essere misurato in base 

a quanto dà e non in base a quanto è in grado di ricevere”. Io credo fortemente che abbia ragione 

perché ora tutte le persone pensano che quando qualcuno ha più di altri valga maggiormente, 

ma non è affatto vero; prima di tutto chi ha tante ricchezze è solamente avaro e si crede chissà 

chi, invece chi non le ha è semplicemente se stesso, non si vanta e qualche volta se per caso fa 

un’azione stupefacente, preferisce non essere conosciuto dappertutto. Infatti, di solito, chi ha meno 

dedica il suo tempo ad azioni per contribuire ad aiutare la comunità.

Qua, nel mio paesino, Certaldo, ci sono vari settori di volontariato e sono anche importantissimi:

 √ Ci sono i volontari che aiutano le scuole in tante cose

 √ Quelli con l’ambulanza che curano e salvano i malati

 √ Chi pulisce l’ambiente

 √ Quelli che accorrono quando si causano disastri naturali e non

 √ Chi aiuta nelle attività sportive

 √ Quelli che lo fanno nelle parrocchie, e molti altri ancora...

Penso che sia un’organizzazione molto di aiuto per i paesi e l’Italia e che serva anche per dimostrare 

che si possono aiutare gli altri anche senza lo scopo dei soldi ma solo per volontà propria. Il volontariato 

italiano è molto efficiente, è costituito da molte persone e coinvolge anche i paesi esteri bisognosi!

          (Sofia Margherita Quaini)

Fare volontariato migliora chi riceve aiuto 
ma anche chi lo offre       
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Riflessioni sulla frase del concorso

Donare è tutto perché se una persona non dona non riceverà mai nulla in cambio. Il valore di una 

persona deve essere misurato in base a quanto riesce a donare per aiutare o rendere felice qualcun 

altro e non in base a quanto riesce a ottenere per far felice se stesso.

Per esempio, una mamma che dona ogni giorno al proprio figlio o ai propri figli tutto il suo amore: 

lava, stira, cucina, e fa tutto questo non perché qualcuno glielo chiede o per rendere felice se stessa, 

ma perché a lei piace farlo e perché sa che poi suo figlio sarà felice.

A. Einstein ci vuol spiegare che non bisogna pensare a se stessi ma soprattutto, nel momento del 

bisogno, aiutare persone magari più sfortunate di noi. I volontari aiutano anche persone in difficoltà 

o con qualche problema. 

Anche nel nostro paese possiamo usufruire di tanti servizi utili alla comunità, solo grazie al tempo 

e al cuore dei volontari che si impegnano per gli altri. Anche nelle scuole diverse mansioni sono 

affidate ai volontari: puliscono i giardini pubblici e si occupano dell’ordine sugli autobus.

Tutti possono diventare volontari, non c’ una regola per donare agli altri il proprio tempo!!!

Troppe persone pensano solo a se stesse e non agli altri, a volte lasciandole sole. Devono imparare 

che è bello aiutare e vedere felici gli altri. Noi vorremmo spiegarlo con una piccola poesia:

Spesso aiutare è parlare

Abbracciando una persona la puoi calmare

Con il tuo gran cuore la puoi consolare.

Praticando la solidarietà

Puoi far tornare la felicità

In ogni persona di qualsiasi età.

Le persone devono capire

Che non bisogna soltanto apparire!!!

(S. Di Benedetto, R. Donato, L.Lepri, R. Pierucci)

(Cora Tinti)
(Tommaso Crisafi)
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Alloggiare i pellegrini
In questo tempo di Natale é utile e salutare riflettere 
sull’opera di Misericordia corporale che consiste 
nel dare ospitalità ai pellegrini. La Santa Famiglia, 
infatti, non trova alloggio in una casa ma vicino ad 
una mangiatoia, tra gli animali. Non c’era posto per 
loro nell’albergo cioè nel locale dove dormivano 
normalmente le persone. Il Figlio dell’uomo non ha 
dove posare il capo.

La mentalità attuale, consumistica ed egoista, è 
in netto contrasto con la carità cristiana e solo le 
opere di misericordia possono aiutare a trovare 
una coscienza ed una coerenza evangelica.
Nella realtà odierna ospitare i pellegrini non è 
offrire un semplice aiuto, ma aprirsi alla persona e 
non soltanto ai suoi bisogni. 
Accogliere il pellegrino, lo straniero, è fare loro 

spazio nella propria città, nelle proprie leggi, nella 
propria casa, nelle proprie amicizie, mentre spesso 
oggi l’aridità d’animo non è sensibile alle necessità 
del fratello che si trova in stato di bisogno. I 
pellegrini del nostro tempo si chiamano emigranti 
e immigrati. Il loro abbandono della patria, nella 
stragrande maggioranza, è dovuto alla necessità.  

E’ necessità dolorosa perché comporta: 
abbandono della propria terra, della famiglia, della 

rete di amicizie; disagio da inserimento abitativo, 
lavorativo, scolastico per i bambini, sanitario, 
relazionale anche per la non conoscenza della 
lingua; chiusura talvolta in un ghetto, che è guardato 
con diffidenza dalla popolazione locale e, in alcuni 
casi, è oggetto di punte razzistiche.

Fa opera di misericordia chi si impegna per: 
aiutare i nuovi immigrati ad inserirsi nell’ambiente, 
ad apprendere la lingua, a conoscere leggi, usi 
e costumi, a trovare una sistemazione dignitosa 
sia sul piano abitativo che sul piano lavorativo; 
diffondere la cultura dell’accoglienza: gli immigrati 
non sono solo portatori di “bisogno”; sono anche 
portatori di valori, sono ricchezza per la comunità 
che li accoglie.

“Alloggiare i pellegrini” impegna a dare una 
casa a chi non sa dove ripararsi e richiama l’idea di 
sicurezza, di stabilità, di protezione.

Sembrerebbe del tutto anacronistica quest’opera di 
misericordia se non fosse facile tradurla in termini 
nuovi, come “ospitare gli stranieri”: questi hanno il 
volto degli immigrati nel nostro Paese dal Sud e 
dall’Est del mondo, dei profughi fuggiti da guerre e 
devastazioni, dei rifugiati politici, ecc. 

“Pellegrini”, insomma, sono tutti coloro  che non 
hanno casa perché nomadi o senza fissa dimora 
o, comunque, in viaggio perché sfrattati, cacciati 
da casa e allontanatisi, perché madri che, per 
qualsiasi motivo, non hanno un luogo dove partorire 
o accudire un figlio.

Personalmente occorre convertire il nostro cuore 
per almeno interrogarci sulle cause che generano 
l’immigrazione e per superare gli atteggiamenti 
di rifiuto e di disprezzo verso gli immigrati, per 
valorizzarne, invece, la presenza come occasione 
storica per uno scambio di valori e per vivere il 
pluralismo sociale, culturale e religioso, nel rispetto 
reciproco.

Con questo stato d’animo il Natale sarà certamente 
più rispondente a quanto Gesù ha detto :

“Ero forestiero e mi avete ospitato”.

Le opere di Misericordia sono ancora
valide e rimangono inalienabili.
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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 2015 l’Assemblea si è riunita 1 volta in data 11/04/2015 per l’approvazione del bilancio relativo 

all’attività del 2014 e discussione del bilancio preventivo anno 2015.

L’affluenza dei soci non è stata particolarmente soddisfacente, ma i presenti hanno richiesto diversi 

chiarimenti sul bilancio, e molti hanno espresso soddisfazione per i risultati ottenuti.

Al 31/12/2015 l’Associazione contava 2302 soci, di questi 2232 sono cittadini italiani e 70 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.

SOCI PER GENERE SOCI NEI 3 ANNI

SOCI PER CLASSI DI ETA’ SOCI PER COMUNE DI RESIDENZA
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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  vol. dal 29.11.1980 in carica n° 7 volte

Vice Governatore Salvatore Palazzo  vol. dal 01.03.1973 in carica n° 3 volte

Segretario Giancarlo Migliorini  vol. dal 17.02.1967 in carica n° 1 volta

Amministratore Walter Nencioni  vol. dal 30.07.1999 in carica n° 1 volta

Consigliere Leonardo Lazzeri  vol. dal 30.12.2000 in carica n° 4 volte

Consigliere Roberto Salvestrini  vol. dal 01.01.1984 in carica n° 3 volte

Consigliere Sandro Milicia  vol. dal 14.01.1997 in carica n° 1 volta

Consigliere Angelo Pezzullo  vol. dal 22.06.2000 in carica n° 3 volte

Consigliere Pier Riccardo Ugolini  vol. dal 30.01.1995 in carica n° 1 volta

Consigliere Massimo Cecala  vol. dal 14.07.1993 in carica n° 1 volta

Consigliere Alessandro Montagnani  vol. dal 03.09.1976 in carica n° 1 volta

Membro Andrea Cambioni  Presidente FRATRES

Correttore Don Pierfrancesco Amati  

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 2014 il Magistrato si è riunito 16 volte.

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

Lazzeri Gino

Calosi Gabriele

Sani Martina
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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. 

L’assemblea dei soci della Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di Certaldo convocata sabato 

11 aprile 2015 ha approvato all’unanimità dei presenti il bilancio sociale e finanziario 2014 presentato 

dal governatore uscente Alessandro Trapani.

Alla fine dell’assemblea, sono state aperte le operazioni di voto per il previsto rinnovo del Magistrato, 

del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci revisori in carica per il prossimo quadriennio. Il 

risultato delle votazioni ha visto confermare in blocco il gruppo uscente del Magistrato con qualche 

lieve variazione.

La linea espressa dal Magistrato uscente è stata ampiamente premiata e sollecitata a continuare 

sulla stessa falsariga già intrapresa.

Tra i confratelli eletti più votati ci sono:

Alessandro Trapani (governatore uscente), Salvatore Palazzo (responsabile del personale), Walter 

Nencioni (tesoriere), Leonardo Lazzeri (vice- governatore), Sandro Milicia (responsabile del cimitero) 

e Riccardo Ugolini (responsabile degli studi medici). Sono stati, inoltre, eletti con tante preferenze i 

confratelli: Giancarlo Migliorini (segretario), Roberto Salvestrini, Angelo Pezzullo (responsabile delle 

onoranze funebri), Massimo Cecala (responsabile dei volontari) e Alessandro Montagnani. 

L’organizzazione operativa

Revisore dei conti

Revisore dei conti

Revisore dei conti

Anselmi Loreno

Cambioni Fabio

Pecciarini Emilio
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DIPENDENTI
E PERSONALE

FIGURE DI RIFERIMENTO ALL’INTERNO DELL’ASSOCIAZIONE

ONORANZE
FUNEBRI

CIMITERO

SANITARIO

AUTOMEZZI

ARCHIVIO

AMMINISTRAZIONE

SEGRETERIA
STUDI MEDICI

PROTEZIONE
CIVILE

Palazzo Salvatore

340 7554192

Pezzullo Angelo

339 2211344

Milicia Sandro Rocco

345 2949237

Cecala Massimo

345 0110097

Salvestrini Roberto

347 4881453

Bianchi Severino

333 5290204

Nencioni Walter

335 6678644

Ugolini Pier Riccardo

345 2949236

Guerrini Mino

340 0677930

Capperucci Nico

345 2949233

Gentile Francesco

345 2949230

Maggio Andrea

345 2949231

Bagnai Primo

345 2949234

Santoro Mario

392 9499681

Bettazzi Lara

0571 662143

Cappellini Graziana

0571 652893

ATTIVITA’
RESPONSABILE REFERENTE
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Nel 2015 la Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di Certaldo ha potuto contare sul contributo 

di 196 volontari che svolgono regolarmente attività.

Di questi 179 sono cittadini italiani e 17 sono cittadini di altri paesi.

Nel 2015 il personale retribuito contava 14 unità, delle quali 12 a tempo indeterminato full time e 

2 a tempo determinato di cui una full time e una part time, suddivise come segue:

6 impegnate nei servizi socio sanitari;

4 impegnate nei servizi funebri e cimiteriali;

1 impegnata nel servizio segreteria Studi Medici;

2 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.

VOLONTARI PER GENERE VOLONTARI PER CLASSE DI ETA’

VOLONTARI NEI 3 ANNI
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Ha lo scopo:
- di favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale;
- di promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale e internazionale, con particolare 
riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli 
- di partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo 
ai settori ambientale, anche sotto l’aspetto dell’agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-
artistico, culturale e della protezione civile;
- contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività 
svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all’estero.  

Il Servizio Civile Nazionale Volontario è quindi la possibilità, per i giovani interessati, di dedicare uno 
spicchio della propria vita a se stessi e agli altri formandosi acquisendo conoscenze ed esperienze 
e maturando una propria coscienza civica.

Il tutto attraverso l’agire concreto all’interno di progetti di solidarietà, cooperazione e assistenza.
 
Requisiti e condizioni di ammissione per il Servizio Civile Nazionale:

Sono ammessi a svolgere il servizio civile nazionale i cittadini tra i 18 e i 28 anni (28 anni e 364 giorni 
alla data di presentazione della domanda), in possesso dei seguenti requisiti:
- Cittadini dell’Unione europea;
- Familiari dei cittadini dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano 
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- Titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- Titolari di permesso di soggiorno per asilo;
- Titolari di permesso per protezione sussidiaria

Non possono presentare domanda:

- Gli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia;
- I volontari già impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile nazionale (non è possibile 
cioè interrompere il servizio per partecipare alle selezioni per un nuovo progetto), o che abbiano già 
svolto il predetto servizio nazionale, ovvero che abbiano interrotto il servizio civile nazionale prima 
della scadenza prevista;
- I giovani che abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione a 
qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi; 
- I giovani che hanno presentato domanda per gli eventuali bandi speciali.

I candidati non devono aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione 
superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità 
inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione 
o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il 
favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

Può essere presentata un’unica domanda, pena l’inammissibilità di tutte le domande presentate.

Il servizio civile
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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 23/02/2009 DR 683 XY

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 24/11/2015 EY 112 VY

FIMC 52 Fiat Panda 19/06/2015 FA 671 AS

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

FIMC 54 Opel Corsa 20/11/2014 EX 022 ZB

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

Furgone attrezzato Opel Movano 12/01/2000 BG 877 YSper onoranze funebri

Requisiti e condizioni di ammissione per il Servizio Civile Regionale: 

Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia, possono partecipare alla 
selezione i cittadini italiani, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, 
abbiano compiuto il diciottesimo e non superato ventinovesimo anno di età (28 anni e 364 giorni), in 
possesso dei seguenti requisiti:
- Essere residenti in Toscana o domiciliati nella regione per motivi di studio o lavoro;
- Essere in possesso di idoneità fisica;
- Non aver riportato condanna penale anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad 
un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena anche di entità inferiore per un delitto contro la 
persona o concernente la detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di 
armi o materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi 
eversivi, terroristici o di criminalità organizzata;
- Avere o avere avuto rapporti con l’ente che realizza il progetto di lavoro.

La durata del servizio civile regionale è di dodici mesi; l’impegno settimanale richiesto varia per ogni 
progetto ma non può essere inferiore a 25 ore o superiore a 30 ore settimanali. Ai soggetti impiegati 
nei progetti di servizio civile regionale spetta un assegno di natura non retributiva analogo a quello 
previsto del diverso impegno settimanale richiesto
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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.

Il sistema delle relazioni,
i nostri stakeholder
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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.

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, Telethon, Anlaids.

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 dell’usato. 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
Trasporti socio sanitari emergenza volontari  n. 40 servizi svolti  n. 1.526
 dipendenti  n. 4 Km percorsi 80.379
 mezzi utilizzati  n. 4

Trasporti socio sanitari ordinari volontari  n. 85 servizi in convenzione n. 6.614
 dipendenti  n. 2 servizi a carico utente n. 1.336
 mezzi utilizzati  n. 9 Km percorsi 413.905

Presidi sanitari volontari  n. 54 servizi svolti  n. 20
 dipendenti  n. 0

Onoranze funebri volontari  n. 0 servizi svolti  n. 139
 dipendenti  n. 4 cremazioni  n. 12
 mezzi utilizzati  n. 3

Inserimenti sociali volontari (tutor) n. 3 persone inserite n.3 
 dipendenti  n. 0

Attività socialmente utili volontari  n. 5 persone inserite n.14
 dipendenti  n. 0

Centro ascolto Microcredito volontari  n. 3 domande ricevute n. 5
 dipendenti  n. 0 fondi erogati €. 1.000,00

Ritiro referti medici volontari  n. 7 referti ritirati n. 115
 dipendenti  n. 0 utenti n. 57

Raccolta e distribuzione di derrate volontari  n. 5 famiglie assistite n. 30
 dipendenti  n. 0 derrate consegnate kg. 8.015
   pasti distribuiti n. 771
   vestiti distribuiti kg. 1.300

Progetto sorveglianza attiva volontari  n. 5 
 dipendenti  n. 0
 mezzi utilizzati  n. 2

Accoglienza migranti volontari  n. 5 persone accolte n. 35
 dipendenti  n. 1

Alloggi per i fratelli bisognosi volontari  n. 3 camere disponibili n. 5
 dipendenti  n. 1 posti disponibili n. 12
   persone ospitate n. 23

Attività ricreative e culturali volontari  n. 33 iniziative culturali n. 8
 dipendenti  n. 2 ricreative n. 40
   sensibilizzazione n. 3 

Lotta al cyberbullismo volontari  n. 3 famiglie assistite n. 0
 dipendenti  n. 0

N.B.: Spesso i volontari svolgono attività diverse.



23

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 defibrillazione precoce (uso del DAE).

Servizi socio sanitari

Trasporti socio sanitari ordinari

Il settore dei trasporti socio sanitari comprende 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 fisioterapie. 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 specifica richiesta. 

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

  2015 2014 2013

Numero Emergenze  1.526 1.444 1.424

Ore di Servizio

(attivo sia di giorno che di notte)  
10.490

 
10.380 10.380

Il servizio d’emergenza è totalmente gratuito.
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Presidi sanitari

La Misericordia di Certaldo è in grado di gestire 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.  

  2015 2014 2013

Numero Servizi Ordinari  6.614 7.432 5.284

Km percorsi  413.905 374.981 356.347

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.

  2015 2014 2013

Manifestazioni Sportive  17 15 14

Manifestazioni in collaborazione

con le scuole di Certaldo  
3 3 3
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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 328-1925831 

(attivo 24 ore su 24)  oppure 0571-668092 .

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

si evidenziano i seguenti dati:

Servizi cimiteriali

  2015 2014 2013

Servizi Funebri  139 135 126

Cremazioni  12 14 12
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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 2014 sono stati realizzati 55 nuovi ossarini per far fronte alle esigenze dei familiari.

  2015 2014 2013

Tumulazioni / Inumazioni  47 / 14 62 66

Loculi riacquisiti disponibili  88 41 50

Spazi a terra riacquisiti disponibili  0 30 0

Cappelle private riacquisite  0 1 0

Loculi concessi  0 3 63

Loculi in vendita  128 120 90

GIORNI DI CHIUSURA:
Lunedi dell’Angelo - 1 Maggio

2 Giugno - 15 Agosto - 26 Dicembre

GIORNI DI APERTURA:
1 Gennaio - Corpus Domini

3 Luglio (S. Patrono)
Beata Giulia (1a Domenica di Settembre

25 Dicembre)

Periodo Invernale (dal 01/10 al 31/03)
 Martedi  14:00 - 17:00
 Giovedi  09:00 - 17:00
 Sabato-Domenica 09:00 - 12:00 14:00 - 17:00

 

Periodo Estivo (dal 01/04 al 30/09)
 Martedi-Giovedi     16:00 - 19:00
 Sabato-Domenica  09:00 - 12:00  16:00 - 19:00

GIORNI e ORARI di APERTURA e CHIUSURA del CIMITERO
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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 3 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 fà sì 
che la loro permanenza non sia solo un parcheggio, dando loro una possibilità di essere gratificati 
e valorizzati.

Attività sociali

Centro ascolto Microcredito

Dal 2013, sulla base di una normativa della Regione Toscana che ha finanziato un piccolo prestito 
agevolato  afavore di cittadini residenti e in difficoltà economica temporanea, la nostra Misericordia si 
è resa disponibile al servizio richiesto e ha dato il via ad un Centro di ascoltoabilitato alla compilazione 
della modulistica e alla raccolta della documentazione  per la richiesta del suddetto microcredito. 

Le domande ricevute vengono poi trasmesse ad Empoli all’apposita commissione nominata dalla 
Regione che, dopo averle valutate adeguatamente, decide quali accettare e quali no. Il rimborso, 
senza interessi, avviene mediante piccole rate mensili.

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).

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 
ulteriormente incrementati per consentire a chi si trova in difficoltà di poter contare su questo servizio 
ed avere un attimo di respiro.

Ricevute

53
5

Accordate

39
1

Sospese per
mancanza fondi

5
4

Respinte

9
0

DOMANDE

2014
2015
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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”.

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 con il 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 17 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 2015 sono stati ritirati 115 referti per 57 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
In seguito alla stipula della Convenzione con il Banco Alimentare di Firenze, alcuni volontari di 

questa Misericordia provvedono alla distribuzione di derrate alimentari di prima necessità (pasta, 

riso, olio, formaggio, scatolame, latte, biscotti...) alle famiglie ed ai singoli che ne fanno richiesta e 

che dimostrano la necessità della richiesta stessa, dopo aver sentito anche i servizi sociali. Inoltre 

l’Associazione, grazie al lavoro di cinque volontari impegnati per 4 ore settimanali ciascuno, provvede 

a recuperare e selezionare 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 2012: 30 famiglie per un totale di 95 persone
 - Nell’anno 2013: 33 famiglie per un totale di 120 persone
 - Nell’anno 2014: 27 famiglie per un totale di 91 persone
 - Nell’anno 2015: 30 famiglie per un totale di 105 persone

I beni raccolti sono stati i seguenti:

 2013 2014 2015
Alimenti per l’infanzia 155 Kg 113 Kg 127 Kg
Legumi 476 Kg 367 Kg 542 Kg
Succhi di frutta 62 Lt 321 Lt 264 Lt
Pelati 997 Kg 342 Kg 510 Kg
Tonno 20 Kg 169 Kg 116 Kg
Pasta 1510 Kg 832 Kg 1.552 Kg
Riso 810 Kg 223 Kg 373 Kg
Olio 200 Lt 82 Lt 57 Lt
Olio di semi / / 204 Lt
Zucchero / 172 Kg 278 Kg
Latte 700 Lt 666 Lt 1.400 Lt
Farina 30 Kg 181 Kg 305 Kg
Biscotti 485 Kg 329 Kg 455 Kg
Detersivi  / 120 Lt 90 Lt.
Pasticceria 310 Kg 182 Kg 8 Kg
Frutta e verdura 15 Kg 995 Kg 817 Kg
Materiale non alimentare  140 scatole 227 scatole 185 scatole
Formaggio 65 Kg / 88 Kg
Frutta secca 41 Kg / /
Panna da cucina / / /
Caffè / 125 Kg 41 Kg
Igiene casa e persona 30 Kg 225 Kg 55 Kg
Acqua minerale 680 Lt 230 Lt 83 Lt
Marmellata monodose 20 Kg 534 Kg 114 Kg
Prodotti pronti 65 Kg / 196 Kg
Pane confezionato 45 Kg 300 Kg 5 Kg
Uova / 32 Kg 48 Kg
Pesto / 15 Kg /
Mozzarelle / 12 Kg /
Sottoli / 34 Kg 15 Kg
Cacao polvere / 11 Kg 34 Kg
Thè bustine / 3 Kg /
Bibite varie / / 180 Lt
Carne bovina in scatola / / 63 Kg
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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.

 2015 2014 2013

Numero utenti 31 24 27

Numero trasporti 128 144 44

Numero spese a domicilio 15 41 31

 √ 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 2015 sono stati consegnati 771 pasti.

 √ CENTRO RACCOLTA DI VESTIARIO E DERRATE ALIMENTARI
L’Associazione attraverso 5 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 2015 sono stati consegnati 1.300 kg. di vestiario.
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Accoglienza migranti, Emergenza Nord Africa... e non solo...

La nostra accoglienza dei migranti ha consentito di ospitare circa trenta persone, per lo più 

giovanissimi, provenienti da Paesi del centro-nord Africa. Si tratta di un progetto portato avanti 

in stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale e le autorità provinciali competenti del 

settore. A noi non compete dare giudizi, né emettere decisioni giuridiche, noi abbiamo solo il compito 

di occuparci dell’aspetto dell’accoglienza, della tutela igienico-sanitaria e legale.

Una parte delle persone affi date a noi viene accolta nei locali della Misericordia di Viale Matteotti, 

una parte si trova in località Pino e un’altra parte a Gambassi Terme, in accordo con quel Comune.

Per scelta si tratta di strutture piccole in grado di accogliere pochi ospiti che seguiamo nei vari 

bisogni manifestati, nell’iter burocratico, nel trasporto per vari motivi, nel vestiario, ecc.

Una cosa è l’accoglienza, altra cosa è l’integrazione. Se la prima presenta delle diffi coltà, la seconda 

è una strada tutta in salita per varie cause.

Al momento i nostri ospiti sono seguiti, oltre che dai volontari della Misericordia, anche da

un’insegnante che li avvicina con gradualità alla nostra lingua per consentire loro un minimo di 

autonomia. E’ stata redatta una convenzione tra l’Ente Locale e le Associazioni cittadine di volontariato 

per la realizzazione di attività di volontariato nell’ambito di progetti di inserimento sociale all’interno 

del territorio comunale. Inoltre, sempre nell’intento di una maggiore integrazione, insieme alle 

associazioni sportive locali, si sta tentando un inserimento degli stessi in qualche pratica sportiva.

Certo, l’accoglienza primaria non è tutto. Forse avremmo potuto fare di più e meglio. Noi abbiamo 

provato ad accoglierli ma sopratutto a rispettarli nella loro dignità di persone, di fratelli bisognosi.

Sentirli ripetere che la cosa che più li ha colpiti giungendo in Italia è stato il sorriso dei volontari e il 

rispetto per la loro persona è una soddisfazione che ripaga i volontari per il tempo e l’amore dedicati 

a loro. Il sole ogni giorno sorge per tutti, anche per i nostri amici migranti.

Alloggi per i fratelli bisognosi

Uno dei problemi pressanti della società attuale è quello dell’accoglienza 

dei profughi provenienti dai paesi soprattutto africani. Non vogliamo 

fare un approccio politico al problema, ma un approccio di tipo sociale-

umanitario e caritatevole come Misericordia vuol fare ed essere.

Da oltre quattro anni, in collaborazione con l’Ente locale, abbiamo intrapreso un percorso che ci 

vede protagonisti nell’affrontare la presenza sul nostro territorio di “migranti”.

Purtroppo è solo una goccia, ma vuole essere una goccia valida, pronta ad accogliere i fratelli 

bisognosi, e una goccia che vuole fare del rispetto della dignità della persona umana un piccolo 

vessillo. Abbiamo accolto e sostenuto diversi profughi che si sono succeduti nella nostra casa di 

accoglienza di Viale Matteotti, appositamente ristrutturata. Abbiamo partecipato alla fi accolata per 

le vie del paese promossa dal Comune di Certaldo la sera del 28 aprile per sensibilizzare l’opinione 

pubblica sulla diffi cile situazione dei migranti nel Mediterraneo, dopo i tragici fatti di cronaca che 

hanno visto diverse centinaia di persone perdere la vita nelle acque al largo della Sicilia.
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 √ 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. 

Rosane de Jesus da CruzNazione: Brasile  •  Nata a: Salvador il: 04.07.2008
Stefany Moreno de Azevedo

Nazione: Brasile  •  Nata a: Salvador il: 07.06.2008

Collaborazione con l’Associazione “Genitori Ragazzi Disabili”

Da anni i momenti di svago che vedono protagonisti i nostri amici speciali coinvolgono anche gli 
anziani ospiti della RSA Giglioli di Certaldo.

Nel confortevole salone delle attività della struttura residenziale ogni anno ha luogo il torneo di 
biliardino che è giunto alla sua nona edizione. Tra l’entusiasmo ed il tifo di genitori, anziani e volontari 
si svolge la sfida che vede impegnate 8 squadre che si affrontano con agonismo ed allegria per 
ottenere gli ambiti trofei.  Non meno atteso è il momento della tombolata che ci vede nuovamente 
tutti riuniti prima di Natale e a Marzo. Grande euforia anche per il gioco che da sempre diverte grandi 
e piccini, uniti dall’attesa che la fortuna gli faccia l’occhiolino. Anche in questa occasione ci sono in 
palio molti premi... ma il dono più bello è senza dubbio vedere i volti illuminati dai sorrisi, soprattutto 
quelli degli anziani, spesso dimenticati ma che sono per noi maestri di vita. Anziani che però si 
uniscono molto volentieri a noi per trascorrere delle serate a teatro, lasciando per alcune ore la 
struttura che li accoglie e ritrovando lo spirito positivo di un’uscita fuori porta, sempre ben gradita.
Per il futuro abbiamo grandi progetti per i nostri ragazzi e non anche grazie al “Pallaio”, recentemente 
ristrutturato e messo a nostra disposizione.
L’accoglienza da sempre è calorosa e l’atmosfera festosa......
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Nucleo Operativo Protezione Civile

Come già annunciato, ha già preso il via, all’interno della nostra Misericordia, l’organizzazione di un 

gruppo di Protezione Civile che, insieme alle altre associazioni di Certaldo, si rende disponibile in 

caso di eventuali emergenze ambientali sul territorio.

Sono stati acquistati tre mezzi: due furgoni logistici e una jeep insieme al materiale necessario per 

intervenire in caso di emergenze idrogeologiche.

Sono state formate quattro squadre che hanno già effettuato la dovuta formazione e sono state 

iscritte all’albo nazionale.

Come sempre, la Misericordia cerca di esprimere al meglio, e con le forze volontarie di cui dispone, 

la propria disponibilità ad operare concretamente e con generosità per il bene dei fratelli bisognosi.

Rinnoviamo pertanto l’invito a chi volesse aggiungersi a questo gruppo per formare altre squadre. 

Per adesioni e informazioni, contattare il responsabile Mino Guerrini tel. 3929566810, oppure 

scrivere una mail al seguente indirizzo: protezionecivile@misericordiacertaldo.it

Vi aspettiamo!!!!

Sigla Mezzo Modello Immatricolazione Targa

FIMC 6030 Nissan Patrol 03/03/2015 GR 311107

FIMC 6031 Fiat Daily 03/03/2015 BX 924 AA

FIMC 6032 Ford Transit 27/03/2015 DN 245 RH



34

Tra le 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 30 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 S. Messa;

• Beata Giulia: consueto corteo storico;

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

  prodotti alimentari per i bisognosi.

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”
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Formazione

Il gruppo formatori della Misericordia di Certaldo è composto da 9 formatori che si occupano della formazione 
sanitaria di base (livello base) ed avanzata (livello avanzato)  coadiuvati da personale sanitario (medici 
e infermieri), dei retraining formativi, di corsi puramente conoscitivi rivolti alla popolazione. Di questi 9 
formatori, 6 sono formatori del settore sanitario, 1 è istruttore alla defibrillazione precoce, 3 sono istruttori 
autisti dei mezzi di soccorso ed 1 è un truccatore scenico per primo soccorso. Un così nutrito gruppo di 
formatori ha reso necessaria la distribuzione di compiti e la definizione di ruoli per poter rispondere in 
maniera efficace ed efficiente alla domanda formativa in crescente sviluppo nell’ultimo decennio.

Nel 2015 per far fronte alla costituzione del gruppo Protezione Civile due nostri volontari hanno effettuato 
il corso istruttori Protezione Civile andando così ad integrarsi al gruppo formativo già esistente.

Questo tipo di organizzazione, da mettere ancora a punto, ha portato a riflessioni positive per quanto 
riguarda la qualità della proposta formativa interna che sta trasformandosi a piccoli passi in un elemento 
“dinamico” ed interattivo, più coinvolgente e comprensibile per chi partecipa ai corsi, portando a necessari 
spunti di miglioramento rivolti soprattutto all’organizzazione logistica dei corsi ed alle tempistiche di 
comunicazione dell’offerta formativa sia agli stakeholder interni che esterni.

Obiettivi della formazione per l’anno 2015:
1- Incrementare il livello di “specializzazione” formativa di almeno 2 formatori
2- Calendarizzare l’offerta formativa annuale con almeno di corsi di livello base per semestre in modo da 
ridurre i tempi d’attesa dei nuovi iscritti che desiderano offrire attività di volontariato.
3- Definire nuovo lay-out degli spazi dedicati alla formazione per poter migliorare l’efficacia dell’offerta 
formativa.

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 i sanitari 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.

- Corsi di protezione civile rivolto a chi presterà opera nel nucleo di protezione civile ottenendo 

un attestato riconosciuto a livello nazionale, andando ad operare nel territorio comunale ed 

intercomunale.

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.
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 2015 2014 2013 

Numero formatori 11 9 9

Corsi rivolti ai volontari 9 7 7

Volontari partecipanti 112 136 106

Corso aggiornamento per volontari 2 2 2

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

Novità 2015 - SISMAX (Sistema Integrato Sanità in Maxiemergenze).
Basato sulla strategia di utilizzare regole semplici, modulabili e rapide, il SISMAX è un sistema olistico 

che integra perfettamente le varie componenti del soccorso organizzato, dalla Centrale Operativa 

all’Unità di Crisi Aziendale fi no ai vari Pronto Soccorso, passando attraverso tutte le Istituzioni.

Attraverso l’utilizzo di  TAPE SPECIFICI per ogni attore protagonista nei vari Settori Operativi, le azioni 

del SISMAX sono eseguibili secondo un elenco ben preciso, dettagliato e organizzato per priorità; ogni 

ruolo operativo ha la sua cascata di azioni da compiere, non lasciando spazio all’improvvisazione, 

ma uniformando invece il comportamento degli operatori in caso di evento straordinario, non solo 

a livello territoriale, ma proprio integrando i vari livelli, a partire dall’Unità di Crisi Sanitaria. Tale 

strumento nato in tempo di pace, secondo attenti studi di pianifi cazione tattica, punta ad alleviare 

lo stress sull’operatore causato dall’evento, a non far ritardare, tralasciare o dimenticare nessuna 

azione fondamentale, a sensibilizzare e formare il personale sanitario, a innovare la gestione degli 

Eventi Maggiori.

Protezione Civile Misericordia Certaldo
Finalmente una nuova realtà
La normativa Nazionale sulla Protezione Civile prevede l’organizzazione 

di Corsi di base di preparazione al volontariato di questo tipo.

La Misericordia di Certaldo, in seguito anche ad incontri di progettazione con 

l’amministrazione Comunale, l’Unione dei Comuni e le altre associazioni, 

ha ritenuto opportuno dar vita ad un corso per i propri iscritti e aperto alla 

cittadinanza, convinti che nel campo della solidarietà “più siamo e meglio 

é” e che “si può dare di più” sempre.

Il Corso, tenendo conto delle direttive nazionali fornite, intende formare volontari che abbiano 

intenzione di partecipare alle attività di protezione civile, sia a livello locale che nazionale, fornendo 

a tutti i confratelli delle Misericordie una base addestrativa omogenea ed un linguaggio comune.

I corsi sono organizzati dalle Misericordie che svolgono attività all’interno degli organismi regionali e 

nazionali del Movimento. Alla fi ne del Corso è previsto un esame che conferirà, a chi lo supera, un 

attestato di validità triennale di abilitazione ad operare all’interno del sistema di Protezione Civile sia 

Regionale che Nazionale delle Misericordie. Al Corso di Base potranno seguire Moduli addestrativi/

specialistici e/o moduli integrativi. Alla proposta presentata alla cittadinanza durante l’incontro di 

Venerdì 9 gennaio scorso (al quale hanno partecipato numerosi cittadini), sono seguite ben 55 

richieste di iscrizioni tra soci della Misericordia locale e non.
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Gruppo Donatori di Sangue Fratres
Con il 2015 è entrata in vigore ed a 

pieno regime la “Donazione differita”, 

voluta dalla regione toscana per 

adeguarsi alla normativa europea.

La differita prevede, per i nuovi 

donatori e per chi ha donato da più 

di 2 anni, una visita ed un colloquio 

informativo con un medico del centro 

trasfusionale, ed un esame del sangue 

preventivo. 

Solo in un secondo tempo, se non 

ci sono contrindicazioni, il donatore 

effettuerà la donazione vera e 

propria. 

Indicatori 2015 2014 2013

Donatori attivi 318 335 386

Donatori iscritti nell’anno 23 25 27

Donazioni totali di cui: 478 486 491

Sangue intero 358 349 366

Plasmaferesi 120 137 124

Piastrinoferesi 0 0 0

Donatori benemeriti 71 65 57

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

2015 202 116  18 40   91 104   45 20   23 8

2014 205 130 17 48 97 97 63 13 25 2

2013 12 15 5 4 6 7 5 0 25 2

 2015 2014 2013 

Numero formatori 11 9 9

Corsi rivolti ai volontari 9 7 7

Volontari partecipanti 112 136 106

Corso aggiornamento per volontari 2 2 2

Corsi di formazione per le aziende D.M 81/08 5 5 4
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I dati
economici e
fi nanziari
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Il conto economico

COSTI 2013 2014 2015
   
ONERI E COSTI PER SERVIZI 286.276,74 222.980,27 420.330,37
     
ONERI TRASP. SOCIO-SANITARI 110.319,02 199.446,11 403.660,11
     
ONERI SERVIZI ONORANZE FUNEBRI 175.682,36 195.966,41 324.938,44
     
ONERI SERVIZIO POLIAMBULATORIO 56.231,84 54.113,15 59.489,42
     
ONERI SERVIZIO CIMITERIALE 139.481,36 137.431,34 233.465,19
     
COSTI DEL PERSONALE 415.857,28 427.167,40 -
     
ONERI FINANZIARI 5.065,10 4.573,51 3.387,47
     
ONERI STRAORDINARI 3.232,81 1.384,76 13.523,24
     
ONERI ASILO NIDO 15.882,17 3.158,38 189,57

PROTEZIONE CIVILE - - 24.978,65

Totale costi 1.208.028,68 1.246.221,33 1.483.962,46
     

RICAVI 2013 2014 2015
  
PROVENTI SERVIZI GEN.D’ISTITUTO 41.446,66 40.383,02 40.914,38
     
PROV.TRASPORTI SOCIO-SANITARI 461.246,61 484.744,78 532.851,94
     
PROVENTI SERVIZI POLIAMBULAT. 36.812,44 37.320,53 33.397,83
     
PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI 195.636,04 209.662,36 272.728,36
     
PROVENTI DIVERSI 246.877,31 242.965,46 304.100,13
     
PROVENTI ONORANZE FUNEBRI 339.471,59 371.661,20 376.632,55
     
PROVENTI FINANZIARI 19.290,26 997,91 452,95

Totale ricavi 1.340.780,91 1.387.735,26 1.561.078,14

Totale costi 1.208.028,68 1.246.221,33 1.483.962,46
Totale ricavi 1.340.780,91 1.387.735,26 1.561.078,14
  132.752,23 141.513,93 77.115,68

Nell’anno 2015 il costo del personale pari a € 484.741,60 è stato ripartito per settori in proporzione all’impiego.
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Costi 2015

Ricavi 2015
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Lo stato patrimoniale

ATTIVITA’ 2013 2014 2015
   
SPESE PLURIENNALI 19.417,99 19.417,99 20.823,45
     
PROTEZIONE CIVILE - - 42.778,77

IMMOBIL. MAT. ASILO NIDO 39.501,02 36.313,39 11.543,65
     
TERRENI E FABBRIC.D’ISTITUTO 1.767.984,49 1.767.984,49 1.767.984,49
     
TERRENI E FABBR. CIMITERO 871.281,13 883.207,99 937.607,99
     
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 245.197,35 248.569,46 252.880,64
     
IMPIANTI 30.395,81 30.395,81 30.395,81
     
AUTOMEZZI 400.472,57 433.772,57 373.658,05
     
BENI STRUM. IMPRESA FUNEBRE 60.869,21 66.015,82 66.015.82
     
COSTI DI AMPL. E D’IMPIANTO   - -   -
     
CONCESS, LICENZE E SIMILI 3.762,28 3.762,28 3.762,28
     
MAGAZZINO ONORANZE FUNEBRE 16.607,91 24.307,68 21.578,12
     
MAGAZZINO CIMITERO 67.481,56 70.293,56 139.293,56
     
CREDITI VERSO CLIENTI 63.232,29 49.953,16 219.069,88
     
CREDITI VERSO ERARIO 61,24 - - 40,78
     
ALTRI CREDITI 3.094,43 8.642,00 19.812,48
     
I.V.A. C/ERARIO 2.951,27 1.804,01 58,00
     
CREDITI 117.334,00 159.941,25 73.371,08
     
RATEI E RISC. ATTIVI 9.940,94 4.996,64 7.332,98
     
DEPOSITI BANCARI E POSTALI 53.135,38 157.133,01 51.118,02
     
TOTALE ATTIVITA’ 3.772.720,87 3.966.511,11 4.039.044,29
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PASSIVITA’ 2013 2014 2015
     
F.DO T.F.R. 56.020,56 66.542,30 76.790,48
     
DEBITI DI FINANZIAMENTO 107.009,53 78.373,65 48.820,93
     
ACCONTI CLIENTI 23.354,00 23.425,50 33.017,50
     
DEBITI V/FORNITORI 10.824,40 7.761,68 11.123,39
     
RATEI E RISCONTI PASSIVI 29.538,77 42.730,42 44.020,04
     
DEBITI V/ERARIO E ISTIT.PREVIDEN. 16.907,12 17.075,24 32.351,96
     
ALTRI DEBITI  52.233,97 53.305,31 25.367,01

DEBITI  52.233,97 53.305,31 24.636,72
     
IVA C/ERARIO 7.812,60 5,45 5,45
     
F.DO AMM.TO IMMOBIL. IMMATERIALI 22.951,64 23.147,59 3.762,28
     
F.DO AMM.TO PROTEZIONE CIVILE 22.951,64 23.147,59 4.084,46

F.DO AMM.TO TERR.FABBRIC.ISTIT. 427.792,96 452.573,82 477.432,94
     
F.DO AMM.TO TERR.FABBR.CIMIT. 453.840,05 461.701,76 470.961,78
     
F.DO AMM.TO MOB.MAC.UF.ISTIT. 98.599,18 104.916,00 110.131,13
     
F.DO AMM.TO ATTREZZATURE 94.568,17 98.865,90 105.074,85
     
F.DO AMM.TO IMPIANTI 42.447,05 43.002,80 43.252,84
     
F.DO AMM.TO AUTOMEZZI 307.429,73 344.249,20 298.247,81
     
F.DO AMM.TO BENI ON. FUNEBRE 37.282,50 41.175,90 45.325,78
     
F.DO AMM.TO ASILO NIDO 23.397,76 23.818,19 11.543,65
     
FORNITORI 95.039,91 54.714,52 66.851,73
     
F.DO SVALUTAZIONE CREDITI 8.083,08 8.083,08 8.083,08
     
F.DO ACCANT.TO 5% RIT.CONFED. 43.956,38 65.897,36 65.897,36
     
UTILI PRECEDENTI 1.280.879,28 1.413.631,51 1.555.145,44
      
PATRIMONIO NETTO 400.000,00 400.000,00 400.00,00

Totale passività 3.639.968,64 3.824.997,18 3.961.928,61
  
Totale attività 3.772.720,87 3.966.511,11 4.039.044,29
Totale passività 3.639.968,64 3.824.997,18 3.961.928,61
  132.752,23 141.513,93 77.115,68
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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

Finito di stampare nel mese di Giugno 2016 dalla tipografi a GRAFICA 80 di Lorini Carla 

TELESOCCORSO
0571.668092

una risposta IMMEDIATA
alle tue necessità!!!

Progetto promosso
con il patrocinio del

Comune
di Certaldo

Se sei una persona anziana, se sei solo, se sei 
un disabile o con problemi di salute e di inabilità 
anche temporanea, questa è la risposta alla tua 
condizione, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno!!!

E’ un servizio semplice ma tecnologicamente 
all’avanguardia. E’ un sistema intelligente 
di controllo e di assistenza domiciliare che ti 
permette di affrontare, nel tuo ambiente di 
vita, la realtà di ogni giorno con tranquillità, 
sapendo che c’è chi vigila su di te.

E’ un servizio che ti permette di monitorare 
completamente la tua abitazione con i sensori
rivela GAS, rivela monossido di carbonio, 
sensore sopravvivenza.



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

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




