
Da una settimana già aleggiava 
nell’aria una certa tensione,una 
seria preoccupazione per 
l’arrivo della nuova ambulanza  
(attrezzata secondo gli ultimi 
ritrovati della tecnologia) da 

affi ancare  ai mezzi 
già presenti, ma anche 
per l’inaugurazione dei 
locali della sede storica 
ristrutturata. A questo 
fervore si è aggiunta 
una motivazione in 
più : la presenza di 
Sua Eminenza il Cardinale 
Arcivescovo di Firenze mons. 
Giuseppe Betori. La presenza 
del Vescovo è stata una ulteriore 
conferma al nostro operato nello 
spirito del cristiano e uno stimolo 
in più ad operare  al servizio dei 
fratelli bisognosi. Sentirsi sorretti 

e in sintonia con il dettame 
evangelico ci incoraggia a 
superare le quotidiane diffi coltà.
Vedere il piazzale antistante 
la nostra sede gremito di soci, 
volontari, cittadini sostenitori, è 
stato fantastico!
Certo, non poteva mancare 
il “dulcis in fundo”; infatti i 
volontari, dopo la benedizione 
di ambulanza e locali, hanno 
allestito un self-service 
particolarmente succulento e 
gradito.
E poi, si sa, a tavola si riesce a 
fare buoni progetti per il futuro. 

E noi vogliamo continuare a 
progredire per il bene della 
nostra comunità e a migliorare 
il servizio da rendere al nostro 
prossimo.
Dio ce ne renda merito!!!

Gruppo Volontari

Domenica 20 gennaio: giorno di 
gioia, di sana euforia, di “festa” 
per la nostra Arciconfraternita 
di Misericordia di Certaldo.

Numero 01 | Luglio 2013

Pag. 2/3

Storia
Misericorida

Pag. 4

I numeri

Per me è un grande onore scrivere 
l’editoriale nel primo numero del 
periodico della Misericordia di Certaldo 
ma ancora più grande è l’onore di 
rappresentare un’associazione fatta da 
persone fantastiche.
Pensiamo agli innamorati e vediamo 
giovani coppie davanti ad un tramonto, 
i primi amori dell’adolescenza, una 
coppia in attesa di un fi glio, persone che 
trascorrono una vita insieme all’insegna 
dell’amore. Io però penso che l’amore 
sia un sentimento che non dobbiamo 
riservare a pochi, alle persone care, alla 
donna o all’uomo che abbiamo accanto, 
alle persone che è facile amare. Credo 
che si debba amare il mondo in quanto 
nostra casa, le altre persone in quanto 
nostri fratelli e noi stessi in quanto 
padroni di tale sentimento.
Ricordo, come impronta indelebile 
lasciata dal passaggio di un grande 
uomo, le parole con cui Giovanni Paolo 
II accolse le Misericordie d’Italia in 
udienza: “siate fautori di una civiltà 
dell’amore”. Ecco, io vedo i volontari 
come perenni innamorati. Solo se 
siamo innamorati di qualcuno possiamo 
metterci a sua disposizione, passare il 
nostro tempo al suo servizio, rinunciare 
a qualcosa per un suo sorriso. Solo se 
siamo innamorati possiamo donare 
senza chiedere e allora vi garantisco che 
ciò che riceviamo è talmente grande da 
non essere quantifi cabile.
Come diceva Sant Agostino “la misura 
dell’amore è amare senza misura”

           Il Governatore
       Alessandro Trapani
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Le origini dell’associazione. Quattro secoli di volontariato per Certaldo.

Storia...

La storia della Ven. Arciconfraternita di 
Misericordia di Certaldo è da ricondurre 
alle origini delle associazioni cristiane di 
volontariato sorte nel  medioevo, quando 
nel lontano 1244 il domenicano Pietro 
da Verona fondò a Firenze la Società di 
Santa Maria, ovvero la Misericordia.
La nascita della Compagnia di Santa 
Maria a Certaldo data intorno agli 
anni 1270-1290, quando il popolo 
accettò questa nuova istituzione e 
le persone che ne furono preposte 
alla guida contribuirono in maniera 
determinante al suo sviluppo.
Primo compito dei confratelli era certo 
il soccorso agli ammalati e la sepoltura 
dei morti in povertà, ma presto 
altri compiti si aggiunsero a questi.
I primi riconoscimenti arrivarono 
presto. Il 27 marzo 1319, Masina del fu 
Piccino di Certaldo, vedova di Vivagino, 
lasciava beni da spendere “alla chiesa 
della Santa Maria di Certaldo dove ci 
fosse anche una camera dove dormissero  
i fratelli (de castro fl orentino) quando 
volessero venire a dormire lì”.
Notizie di lasciti non ne abbiamo, 
ma i rogiti notarili sono una buona 
fonte per ricavare notizie dell’epoca.
Nel 1371, in un atto compiuto presso 
il Monastero di S. Felicita in Firenze, 
Brunellino del fu Bianchini di Certaldo 
e sua moglie donna Giovanna si 
offrono oblati; e fra i beni elencati 
troviamo: “petium terre in Communi 
Certaldi loco dicto Prato lungo, cui a 
primo via  dicta a Gliene vecchia, a 
secondo ser Thommasii Ser Ioannis 
de Gambassi, a tertio via, a quarto 
societas Sancte Marie de Certaldo in 
parte, et in parte dicti Ser Thommasii”.
Questa notizia, apparentemente 
poco attinente con la Compagnia, è 
importantissima perchè si apprende per 
la prima volta che la medesima in poco 
tempo ha già ricevuto dei lasciti in terreni.
Altro lascito importante fu quello di 
Rustichello Rustichelli di Niccolao da 
Certaldo, che lasciò alla compagnia 
di S. Maria per amor di Dio e rimedio 
dell’anima sua “due pezzi di terra posti 
nel popolo di S.  Iacopo di Certaldo, uno 
in loco detto valle Lienza ed il Poggio e 
l’altro in loco detto Al Fossato, ambidue 
fra i suoi confi ni, con l’obbligo che li 
Capitani e Camarlingo pro tempore 

della detta Compagnia faccino fare ogni 
anno, a tutte loro spese, nella Canonica 
di S. Iacopo di Certaldo la festa di S. 
Maria nel mese di settembre con spesa 
di lire cinque. Ne fu rogato ser Niccolò 
di Tura da Castelfi orentino notaro 
pubblico sotto dì ultimo luglio 1374”. 
Si ha conoscenza di un lascito 
eccellente avvenuto sempre nel 1374, 
quando messer Giovanni Boccaccio 
inserisce nel suo testamento questa 

donazione : “item reliquit Societati 
Sanctae Mariae de Certaldo libras 
quinque fl orenorum parvorum”.
Nel tempo, poi, nell’anno 1474, detta 
società cambiò nome in quello di  
“Compagnia della SS. Annunziata” 
e prevedeva precisi atti di devozione 
e di culto a cui si dovevano 
indirizzare i fratelli e le sorelle. 
Le opere di misericordia che i fratelli 
erano tenuti a fare erano quelle prescritte 
dalla Chiesa, e cioè : 1) Visitare 
gli infermi; 2)Visitare i carcerati; 
3) Seppellire i morti; 4)Ospitare i 
pellegrini; 5)Conciliare i nemici; ecc.
Nel 1784, Pietro Leopoldo emanava  
un editto con il quale venivano 

soppresse tutte le Compagnie della 
Toscana delle Misericordie, esclusa 
quella di Firenze, per cui a Certaldo 
venne fatta l’ultima adunanza e 
tutto il materiale venne consegnato 
all’Archivio Storico di Firenze.
Dopo pochi anni, però, la Compagnia 
riprendeva vita e  già nel 1792 
risulta  esistente un nuovo statuto “...
desiderando pertanto di riassumere 
e proseguire le pedate dei nostri 
trapassati in sì Santo Esercizio, ci siamo 
determinati di redigere la sopraddetta 
Compagnia della Misericordia, in 
questa nostra cura di San Tommaso 
posta nel borgo di Certaldo Diocesi 
fi orentina, secondo però quello che 
viene descritto dalle veglianti leggi...”.
La Misericordia è quindi ricostituita.
Da allora, alle tradizionali forme 
caritative si sono aggiunte altre forme 
di assistenza, fi no alle più recenti :  
la donazione di sangue con i gruppi 
Fratres, il trattamento di emodialisi, 
l’emergenza medica, gli interventi per 
calamità pubbliche in cooperazione 
con la Protezione Civile mediante la 
Colonna Mobile sanitaria di primo 
impiego, gli ambulatori, il servizio 
di pronto soccorso con mezzi e 
strutture sempre all’avanguardia, 
la formazione del personale e dei 
volontari, la collaborazione con i 
servizi sociali e con le Istituzioni nelle 
varie forme richieste, l’accoglienza dei 
profughi, l’assistenza agli anziani, il 
banco alimentare, la disponibilità ad 
intervenire in tutte le situazioni in cui 
il prossimo ha necessità di intervento.
Oggi la nostra Associazione conta ben 
2120 iscritti, con ben 139 volontari del 
soccorso e dell’assistenza, con 15 mezzi 
attrezzati, con 553 donatori di sangue.
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 affi data al Governatore 
coadiuvato da tutto il Magistrato.
Lo spirito di intervento è sempre 
quello cristiano e dell’anonimato.

Salvatore Palazzo

Ricostruire la storia dell’Associazione

TRATTO DALLO STATUTO DEL 1896
DELLA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA
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La Misericordia è

Relazione del Governatore
Anche quest’anno ha visto la nostra 
Associazione entrare sempre più in 
relazione con il territorio, mediante 
l’apertura e la collaborazione con l’Ente 
Locale e con le altre Associazioni 
benemerite di volontariato di altra 
ispirazione. E’ stato un anno di svolta, 
un anno durante il quale si sono vissuti 
momenti importanti: la realizzazione 
della nuova ambulanza, la 
realizzazione dei lavori di 
ristrutturazione della sede con 
il progetto ad essi collegato, lo 
svilupparsi dell’assistenza ai 
profughi del Nord Africa, lo 
svilupparsi dei servizi sanitari 
e la copertura dell’emergenza. 
Insomma lo defi nirei un anno 
che ha sancito una realtà  che 
vede la Misericordia non solo 
pronta ai  servizi di ambulanza, 
ma  impegnata a 360 gradi per 
dare risposte concrete ai bisogni 
della gente. Tutti i nostri servizi 
sono espletati da volontari 
e dipendenti. I volontari 
nell’ultimo anno sono aumentati 
di 45 nuovi confratelli, anche 
se qualcuno  di quelli già 
operanti ha dovuto sospendere 
o rinunciare al servizio per vari 
motivi. Per quanto riguarda 
il personale dipendente, 
abbiamo integrato l’organico con 
nuove assunzioni e interrotto altre 
collaborazioni esistenti. I lavori alla 
sede hanno consentito di migliorare lo 
stazionamento in sede e l’effi cienza nei 
servizi da espletare, di  migliorare il 
funzionamento della segreteria e degli 
uffi ci, di creare un front-offi ce con un 
ingresso dedicato per chiunque acceda 
in Misericordia, in modo da dare subito 
risposte alla domanda o destinare 
l’utente all’uffi cio o alla persona giusta. 
A questo è stato affi ancato un orario 
di ricevimento con la presenza di un 
componente del Magistrato. Anche per 
i trasporti sanitari il 2012 è stato un 
anno di cambiamenti radicali:  siamo 
passati dalle ambulanze con medico 
a bordo alle auto-mediche, da 18 ore 
di copertura dell’emergenza a 24 ore 
continuative con la seconda ambulanza 
in certe fasce orarie. Sicuramente per 
il paese di Certaldo e il suo territorio 

è stato un miglioramento notevole 
e la Misericordia ha risposto bene, 
soprattutto grazie alla disponibilità 
dei volontari che hanno dimostrato 
una fattiva collaborazione. Non 
dimentichiamo poi l’arrivo nel parco 
macchine della nuova ambulanza. 
Per quanto riguarda il Cimitero di 
proprietà della Misericordia, l’impegno 

dell’Associazione si è rivolto in due 
direzioni diverse: il recupero degli 
spazi all’interno dell’attuale struttura 
e l’ampliamento del Cimitero stesso. 
Il servizio di Onoranze Funebri sta 
dando ottimi risultati e, oltre a crescere 
ogni anno in quantità di servizi 
erogati,  ha fornito ottimi riscontri in 
merito alla qualità dei servizi stessi e 
alla professionalità degli operatori. 
In questo un plauso deve essere 
riconosciuto ai dipendenti che operano 
con diligenza e passione. Per gli studi 
medici dal settembre scorso è stato 
stilato un piano di revisione che vede 
cambiamenti di tariffe e aumento 
dei medici specialisti presenti nella 
struttura. Per quanto riguarda l’impegno 
della Misericordia nell’assistenza ai 
profughi del Nord Africa i risultati 
sono stati ottimi e il nostro operato è 
stato preso ad esempio da altre realtà 
territoriali che svolgevano la stessa 

attività. L’immobile di Via 2 Giugno 
angolo Viale Matteotti sarà trasformato  
in una struttura di accoglienza abitativa 
per bisognosi stranieri e italiani. Nel 
contempo ci siamo attivati con ASL,  
Amministrazione Comunale e con i 
Comuni dell’Empolese Val d’Elsa per 
stipulare una convenzione per un utilizzo 
ottimale della struttura. La fattiva 

attività svolta in collaborazione 
con l’Associazione ragazzi 
diversamente abili continua 
in un silenzio dirompente  
creando sempre momenti di 
vita importanti. Il servizio 
alle famiglie indigenti svolto 
in collaborazione con il 
supermercato COOP, con 
il banco alimentare, con la 
Caritas della parrocchia e le 
altre associazioni, ha visto 
impegnati i volontari che se 
ne sono occupati con spirito 
di sacrifi cio e ai quali va il 
sostegno e il ringraziamento 
dell’Associazione. Hanno avuto 
un notevole sviluppo anche 
le attività ricreative svolte da 
Misericordia e Gruppo Fratres: 
la Festa della Misericordia 
che si terrà ogni anno in 
concomitanza con la ricorrenza 
del Santo Patrono, le feste e le 

altre iniziative del Gruppo Fratres, il 
ballo e gli spettacoli nel periodo estivo, 
le tombole e tante altre iniziative. Anche 
queste hanno risposto alle esigenze 
della popolazione, grazie ai dipendenti 
e ai volontari che vi si sono dedicati.  
Insomma in Misericordia non si viene 
per essere al centro dell’attenzione ma 
per porre il bisognoso al centro della 
nostra attenzione, con tutta l’umiltà 
possibile. Se una volta le attività della 
Misericordia erano limitate a pochi 
settori, le richieste odierne manifestano 
un sempre maggior coinvolgimento 
dell’Associazione in settori un tempo 
impensabili e per attività che fanno 
della Misericordia un pilastro della vita 
cittadina, sempre pronta  a rispondere ai 
bisogni della collettività con il consueto 
spirito cristiano che da sempre l’ha 
contraddistinta. 

Alessandro Trapani



4

I nostri numeri!
365 giorni l’anno la nostra associazione è a disposizione del cittadino!

News per i soci
Nome 
Cognome

Per gli oltre 2000 soci che la 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!

Aderisci alla nostra associazione, aiutaci 
a tenere in vita e migliorare un servizio 
così necessario a tutta la cittadinanza.
Diventare socio ti permette, con il 
versamento di una piccola quota annuale, 
di avere molte opportunità riportate qui 
di seguito. Iscriviti subito!!

Ecco alcuni vantaggi per i soci:

•    Abbuono del 25% sui rimborsi

spese previsti non in convenzione con 
la A.S.L., per i servizi Socio-Sanitari 
nell’ambito dell’azienda sanitaria di 
competenza.
•   Condizioni particolari per l’utilizzo 
temporaneo di materiale in dotazione 
all’associazione, quali, al momento, 
stampelle e sedie a rotelle.
•   Sconto del 15% sul servizio funebre.
• Stante le eventuali disponibilità 
di loculi cimiteriali, la possibilità di 

concessioni in uso degli stessi, fermo 
restando la continuità  di iscrizione 
in qualità di socio da oltre 10 anni, 
ed in regola con il relativo, eventuale, 
pagamento.
•      Sconti su polizze assicurative stipulate 
presso l’Assicurazione La Fondiaria di 
Certaldo, previa presentazione attestante 
l’appartenenza all’associazione.
•  Concessione della tessera Misecard.

Adesione all’associazione della Misericordia. Ecco i vantaggi!!!

Anno Numero servizi Km percorsi Servizi funebri
2010 6306 375.932 121
2011 7401 399.110 118
2012 7127 389.647 133

ISCRIZIONI

Volontari 139

Soci 2120

Donatori FRATRES 553

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

2010 - 6.570

2011 - 6.570

2012 - 10.380

ORE di servizio

attivo con ambulanza di emergenza,

sia di giorno che di notte. 4 Ambulanze  -  7 Autovetture1  Mezzo attrezzato per disabili1  Pulmino 8 posti
1  Autofunebre
1  Furgone allestito
    per Onoranze Funebri

totale  15 mezzi
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NOVITA’
Dal 1 di Giugno è attivo il

Punto CUP
per le Prenotazioni ASL

sia in sede della Misericordia

sia presso gli Studi Medici.

• SERVIZI ASSISTENZIALI:
Assistenza o compagnia presso l’abitazione per anziani soli o 
non autosuffi cienti e per portatori di handicap.

• ASSISTENZA DOMICILIARE:
Attività infermieristica al proprio domicilio.

• PROGETTO “SALVO BUON FINE”:
distribuzione di aiuti alimentari e materiali donati dalla 
cooperativa Coop, rivolto alle persone in diffi coltà.

• PROGETTO “SORVEGLIANZA ATTIVA”: 
all’interno del programma di assistenza impostato dalla Usl 
11 di Empoli, effettuiamo trasporti e spesa a domicilio.

• TRASPORTI SOCIO-SANITARI:
Trasporti sia ordinari che in ambito di emergenza
(i servizi vengono svolti 24 ore su 24 con ambulanze o 
automezzi idonei al servizio richiesto).

Non solo ambulanza
La Misericordia e le attività di volontariato
Dedicaci un po’ del tuo tempo, troverai sicuramente un settore che fa per te.

• CONVENZIONE CON IL
“BANCO ALIMENTARE” DI FIRENZE:
distribuzione di aiuti alimentari e materiali , rivolto a tutte le 
persone in diffi coltà.

• CONVENZIONE “PASTO SOCIALE” :
distribuzione a domicilio di pasti a famiglie bisognose.

• CENTRO RACCOLTE DERRATE 
ALIMENTARI E VESTIARIO:
Raccolta e gestione di derrate alimentari e abbigliamento.

• CENTRO CULTURALE:
Organizza e gestisce iniziative ricreative e culturali della 
Misericordia.

• ADOZIONE A DISTANZA: 
Adozioni a distanza, fatte sia direttamente dalla Misericordia 
sia in collaborazione con la Propositura.

• INSERIMENTI SOCIALI:
In accordo con le istituzioni pubbliche cura il reinserimento 
sociale nel programma delle “attività socialmente utili”.

• ATTIVITÀ SOCIALI:
Organizzazioni di attività ricreative e di eventi in 
collaborazione con l’Ass. Genitori Ragazzi Disabili Onlus.
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Essere soccorritori...

Via Toscana, 176
50052 Certaldo (Fi)

Tel. e Fax 0571 656988
Alessio 335 6039137
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Corsi  di formazione per soccorritori e aziende
Essere preparati a gestire le situazioni critiche che  si presentano ogni giorno.

La Formazione

La Misericordia di Certaldo ha un proprio centro formazione nella sede di Via 
Toscana 118 a Certaldo. In questi locali sono stati allestiti specifi ci spazi per 
svolgere le lezioni teoriche e pratiche. Questa attività è seguita dai dipendenti ma 
soprattutto dai volontari che sono certifi cati formatori regionali come da legge 
25/2001. Il responsabile alla formazione è un infermiere qualifi cato e conta di 
uno staff così suddiviso: 6 formatori per il settore sanitario, 2 istruttori autisti per 
la guida di mezzi di soccorso, 1 istruttore per la defi brillazione precoce (DAE).
La Misericordia di Certaldo organizza periodicamente corsi di formazione.

per i cittadini

Nell’ambito delle attività aziendali in materia di sicurezza sul lavoro, la Misericordia di Certaldo è in grado di fornire 
servizi a piccole e medie imprese volti all’adempimento della normativa 81/2008 e.s.m.
I servizi offerti dall’associazione in merito sono riassunti in:
* Addetto al Primo Soccorso per ogni classe di rischio
* Analisi della documentazione presente in azienda
* Valutazione dei Rischi nei luoghi di lavoro (ambienti, macchinari, lavorazioni)
* Redazione del piano di adempimenti
* Redazione della documentazione obbligatoria prevista dalla normativa.
* Formazione e informazione a tutti gli addetti sui rischi generici e specifi ci relativi all’attività svolta.
* Aggiornamento periodico della documentazione prevista.
* Assistenza in caso di ispezione da parte degli organi di controllo

per le imprese

I° LIVELLO (Corso base per soccorritori)
Il corso è costituito da lezioni teoriche e pratiche. La parte teorica prepara il volontario al BLS, all’approccio con il 
paziente, ai pericoli del servizio sanitario e alle norme giuridiche. La parte pratica è di supporto alla teoria, vengono 
provate dai volontari le manovre dell’ RCP, il posizionamento del traumatizzato, vengono visionati i materiali e 
gli strumenti in dotazione alle ambulanze di tipo “B”. Alla fi ne del corso il volontario dovrà sostenere un esame 
suddiviso in tre parti: scritto, orale e pratico.
II° LIVELLO (Corso avanzato per soccorritori)
Il corso è costituito da lezioni teoriche e pratiche. La parte teorica approfondisce il BLS e prepara il volontario alle 
tecniche dell’ ALS, indicando ad esso i metodi d’intervento e sostegno al paziente nelle situazioni d’emergenza. Il 
corso è orientato a preparare il soccorritore all’uso di attrezzature mediche avanzate, ed a supportare le richieste del 
medico. Alla fi ne del corso il volontario dovrà sostenere un esame suddiviso in tre parti: scritto, orale e pratico.

Per informazioni sui prossimi corsi e sulle modalità di iscrizione o consulenza sul lavoro,
potrai contattare il responsabile, Nico Capperucci, in orario di uffi cio al numero: 0571 668092.
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L a Propositura

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

Nuove pagine al servizio della comunità.
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I 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 piu 
arrestata, anzi, è aumentata di anno in 
anno, sempre con nuove e stimolanti 

iniziative. Nel loro tempo libero noi 
volontari li coinvolgiamo con partite di 
calcetto, concerti, teatro, cinema ed il 
gioco del bowling.
Inoltre ci siamo organizzati con due 
visite ludiche mensili nei paesi a noi 
limitrofi , li portiamo allo stadio a vedere 
le partite dell’Empoli e trascorriamo 
serate a cena con loro. In collaborazione 
con la struttura R.S.A. Giglioli 

organizziamo il torneo di biliardino, 
tombola, bocce e trascorriamo insieme 
il carnevale e la festa della zucca, 
momenti che rallegrano sempre sia le 
nostre che le loro giornate.
Infi ne ci piace ricordare come 
bellissima esperienza la gita fatta al 
delfi nario “Oltremare” di Riccione e la 
visita all’Acquario di Genova e quello 
di Livorno.

Tante attività per i nostri amici speciali.
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ORARI APERTURA CIMITERO 
Periodo Invernale (dal 01/10 al 31/03)

 Martedi-Giovedi  14:00 - 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 DI CHIUSURA:

Lunedi di Pasqua - Corpus Domini - Beata Giulia - 26 Dicembre

Dal lontano 1883, anno di acquisizione del cimitero, 
posto in via Fiorentina, l’Arciconfraternita di 
Misericordia di Certaldo, svolge attività di “Onoranze 
Funebri”. Attualmente nella sede distaccata di via 
Toscana, ha adibito una mostra in cui sono in visione 
un’ampia gamma di cofani mortuari e relativi accessori. 
Il servizio di Onoranze comprende: igiene della salma, 
vestizione, stesura della procedura per la cerimonia 

funebre (la scelta del cofano, manifesti, compilazione 
della documentazione in comune e disbrigo pratiche 
con la Ausl) fi no alle esequie. Per lo svolgimento di detti 
servizi, l’Arciconfraternita ha istituito un servizio attivo 
24 ore su 24 svolto dal proprio personale dipendente.
La Misericordia di Certaldo è presente, per i suddetti 
servizi, anche a Gambassi Terme.

Ancora oggi è possibile 
acquistare qualche cappella 

privata resasi libera e, per chi 

volesse lasciare liberi dei posti, 

la Misericordia è disposta
a farsi carico delle spese
previste per la riduzione

e la sistemazione dei resti.

Cimitero e Onoranze

Tel. & Fax: 0571 668553 - Cell: 380 5430273
E-mail: paoloba69@gmail.com

Via Beata Giulia, 25 - CERTALDO (Fi)

Via Garibaldi, 28 - GAMBASSI TERME (Fi)
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GRUPPO
donatori Sangue

CERTALDO

Via Dante Alighieri 2/4 - CERTALDO - Fi
Tel. 0571/652720 - 0571/668092

orario uffi cio: Mercoledì dalle 17:00 alle 19:30

1 donatore...   1 donazione...
ci siamo posti l’obiettivo di raggiungere

600 donazioni nell’anno 2013!!!

Un piccolo gesto

che puo’

salvare una vita
Un piccolo gesto

che puo’

salvare una vita

Con il patrocinio del: In collaborazione con:
Benvenuto a “i’giornalino”!!! 
Con questo augurio il “Gruppo 
Donatori di Sangue Fratres”  festeggia 
la nascita di questa  bella iniziativa e 
ringrazia gli amici della Misericordia, 
che con questo spazio ci hanno dato 
la possibilità di farvi conoscere la  
grande generosità dei nostri donatori 
e di aggiornarvi sulla situazione e le 
iniziative della nostra associazione. La 
Fratres Certaldo nasce nel 1967  con 
lo scopo di promuovere e sostenere la 
donazione di sangue sul territorio. Da 
allora quasi 1500 donatori hanno aderito 
alla richiesta di bisogno, compiendo 
un gesto gratuito di generosità verso 
gli altri. Un anno è passato dalle 
elezioni e dall’insediamento del nuovo 
consiglio, che in questo periodo ha 
iniziato un percorso di rinnovamento 
per tenersi al passo con i cambiamenti 
soprattutto a livello legislativo; da 
poco è stato aggiornato lo statuto del 
gruppo per adeguarlo alle richieste 
della consociazione nazionale; dopo 
un anno di donazioni in calo abbiamo 
lanciato una nuova campagna di 
promozione con lo slogan 1x1=600, 
per sensibilizzare alla donazione di 
sangue. Con un abbraccio ringraziamo 
tutti i nostri donatori e salutiamo tutti 
coloro che in futuro vorranno aiutare 
il prossimo con un gesto di amore 
contattando la nostra associazione.

Gruppo Fratres Certaldo

Il gruppo
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Gli studi medici
Tutti gli specialisti sempre a portata di mano!
Specialistica

 Cardiologia Dr. Lunghetti S.
 Chiropratica Dr.ssa Giuntoli V.
 Dermatologia Dr.ssa Maritati E.
 Dietologia Dr. Mulinari M.
 Dietista Dr.ssa Galgani V.
 Ecotomografi a Dr. Marzano R.
 Endocrinologia Dr.ssa Guarino E.
 Fisioterapia Dr.ssa Cirimele A.
 Flebologia - Ecografi a Dr. Vignozzi N.
 Ginecologia Dr. Franchi F.
 Ginnastica Posturale  Marri G.
 Logopedia Dr.ssa Ciampolini M.
 Medico Chirurgo Dr. Stuart R. (Perizie Ass.ve)
 Medico Chirurgo Dr.ssa Domenici M. (Agopuntura) 
 Medicina del lavoro  Istituto S. Lorenzo
 Naturopatia  Useli Bacchitta V.
 Oculistica Dr.ssa Lepri F.
 Oculistica Dr. Lo Conte N.
 Otorinolaringoiatria Prof. Borrata P.
 Pediatria Dr.ssa Migliorini M.
 Podologia Dr.ssa Sani M.
 Psichiatria Dr.ssa Valdagno M.
 Psicologia Dr.ssa Guidotti A.
 Reumatologia Dr. Battisti E.
 Tecnica Ortopedica T.O. Sergio M.
 Urologia Dr. Tosi N.
 Palestra  Dromos

Dott. Fabio Baldi
Medico di Medicina Generale

Specialista in Reumatologia

Lunedì • 17:30 - 18:30

Martedì 11:30 - 12:30 •

Mercoledì • 17:30 - 18:30

Giovedì • 18:00 - 19:00

Venerdì 11:30 - 12:30 •

Sabato Reperibile dalle 8:00 alle 10:00
per consigli telefonici e visite
domiciliari chiamando il numero:
366-9700953

Orario Settimanale

Novità...
SERVIZIO

INFERMIERISTICO 
Per informazioni:

345 2949241

STUDI MEDICI
Viale G. Matteotti 23/a - Certaldo 
Telefono: 0571 652893

Per appuntamenti:
matt. 8,30/11,30 e pom. 15,00/19,30
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In salute...

La chiropratica concentra la propria 
attenzione sulle relazioni tra struttura 
(principalmente la colonna vertebrale) e 
funzione (coordinata dal sistema nervoso) 
e sul modo in cui tale equilibrio infl uenza 
il recupero e il mantenimento della 
salute. Da ciò si deduce che un difetto 
biomeccanico del complesso vertebrale 
(ad esempio un’ernia del disco o anche un  
semplice assottigliamento di quest’ultimo)  
può compromettere l’equilibrio neuro-
fi siologico dell’organismo; quindi, può 
essere la causa di un infi nito numero di 
problemi che possono produrre sintomi 
quali: lombalgie, sciatalgie, ernie discali, 
cervicalgie, cefalee e altre patologie legate 
alla colonna vertebrale.
La chiropratica nasce nel 1895 negli Stati 
Uniti d’America, dopo 100 anni dalla sua 
nascita negli USA si contano più di 70.000 
chiropratici. La chiropratica è attualmente, 
negli Stati Uniti e in Giappone, la 
professione sanitaria più diffusa tra quelle 
che non si avvalgono dell’utilizzo di farmaci 
o medicamenti. Il dottore in chiropratica 
deve aver necessariamente frequentato 
una università straniera e aver svolto un 
tirocinio in cliniche specializzate.
A tutti più o meno è capitato di soffrire 
di mal di schiena o di dolore cervicale: il 
dolore è un sintomo, non una malattia, e 
nella maggior parte dei casi i problemi 
sono di origine meccanica, causati da 
un’alterazione della normale mobilità delle 
articolazioni che regolano la funzione 
della colonna vertebrale (problemi di 
origine posturale). Una volta recuperato 
il movimento normale, il mal di schiena 
può essere notevolmente alleviato o tolto 
completamente.
Le tecniche chiropratiche sono svariate 
e tutte puntano a riequilibrare la colonna 
vertebrale senza l’utilizzo di farmaci.

Logopedia
Dr.ssa Ciampolini M.

Gli specialisti degli studi medici si raccontano.

Il Logopedista è il professionista sanitario 
che, formatosi in ambito universitario, 
svolge autonomamente la propria attività 
nella prevenzione, nella valutazione, nel 
trattamento riabilitativo delle patologie 
del linguaggio, della comunicazione in età 
evolutiva, adulta e geriatrica, dei disturbi ad 
essa associati e della deglutizione. 
Di cosa mi occupo: 
Disturbo del linguaggio: “Il mio bambino 
non parla...” Cosa rispondono gli altri: 
“Parla come parlavo io alla sua età, poi 
passa...” .. “quando sarà grande parlerà 
meglio!”.. “tutti i bambini parlano male da 
piccoli!”...  MA E’ PROPRIO COSI’?
Il linguaggio segue uno sviluppo a tappe 
che è fi siologicamente predisposto per 
maturare in tempi precisi. Il logopedista 
è il professionista abilitato a valutare se il 
sistema del linguaggio è ben organizzato o, 
diversamente, sta seguendo uno sviluppo 
atipico. Il disturbo specifi co del linguaggio 
(DSL) riguarda il 5-7% dei bambini in età 
prescolare. Si manifesta in assenza di altri 
disturbi cognitivi, sensoriali, relazionali 
e si esprime attraverso il ritardo nella 
comparsa delle prime parole, nel mancato o 
alterato sviluppo dei suoni del linguaggio, 
del lessico e, nei casi più gravi anche nelle 
abilità morfosintattiche e pragmatiche, 
impedendo così al bambino di esprimersi 
con facilità e naturalezza.

Deglutizione atipica: permanenza di 
schemi di deglutizione infantile, come la 
spinta della lingua in avanti, che provocano  
malocclusioni dentali. 

Disfonia: disturbo dell’emissione della 
voce che va dalla semplice raucedine sino 
all’afonia (assenza completa della voce). 
Può interessare sia gli adulti che i bambini.

Chiropratica

La dermatologia é una branca della medicina 
che si occupa delle patologie cutanee.

La pelle è l’organo più pesante del 
corpo e riveste molteplici funzioni: 
termoregolazione, barriera..

Forse non tutti sanno che la nostra 
pelle è la spia di molti disordini interni 
nonchè strettamente correlata al sistema 
neuroendocrino: ad esempio, un sintomo 
banale come il prurito può svelare patologie 
linfoproliferative o epatiche.

La pelle è anche la sede di cellule con 
precise funzioni che possono degenerare 
ed evolvere in neoplasie spesso curabili se 
riconosciute e diagnosticate in tempo.

Da qui nasce l’importanza dell’osservazione 
cutanea utile non solo ad evidenziare 
dermatiti di natura infi ammatoria o 
allergica, infezioni virali, batteriche o 
micotiche ma soprattutto le modifi cazioni 
morfologiche dei nostri nei, essenziali per 
la prevenzione dei tumori cutanei, primo 
tra tutti il melanoma, tuttora in costante 
aumento.

Presso gli ambulatori della Misericordia di 
Certaldo, è possibile effettuare, oltre alla 
visita dermatologica di base, le seguenti 
prestazioni:
- analisi digitale computerizzata di 
immagine in epiluminescenza per la 
prevenzione delle neoplasie cutanee e il 
follow up di lesioni melanocitarie;

- crioterapia per il trattamento di verruche, 
condilomi e cheratosi;

- trattamenti estetici riempitivi e 
biorivitalizzanti.

Dermatologia
Dr.ssa Giuntoli V. Dr.ssa Maritati E.
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- 15 Agosto
   Pepe

- 01 Settembre
   Fuori Rotta

vi aspettiamo in PIAZZA PERTINI dalle ore 21:30 con
GRUPPI MUSICALI sempre diversi, LOTTERIA a premi e tanto DIVERTIMENTO.

TUTTI i fi ne settimana
di GIUGNO, LUGLIO e AGOSTO

per il secondo anno

è lieta di organizzare le vostre... 

CALENDARIO di tutte le SERATE e gli OSPITI

01 - Enzo Real
02 - Fuoriclasse
08 - Tiziano
09 - Luciano Ricci
15 - Luigi Group
16 - Emy Galan
22 - Antonio e Dany
23 - Emy-Di
29 - Toni Castellino
30 - Patrizia

06 - Fuori Rotta
07 - Aldo e Fiorella
13 - Nanni 2000
14 - Marina Ley
20 - Mampa
21 - Luciano Ricci
27 - Barbara Blue Tiger
28 - Roberto Band

03 - Mampa
04 - Marta Valente
10 - Patrizia
11 - Pamy Band
17 - Aldo e Fiorella
18 - Marina Ley
24 - Barbara Blue Tiger
25 - Fuoriclasse
31 - Nanni 2000

Giugno Luglio Agosto

• Municipio  (centralino)  6611 • URP - 661276/9
• Anagrafe - Stato civile - 661205 • Ufficio Cultura - 661259
• Ufficio Scuola - 661264 • Ufficio Tributi - 661238/239
• Polizia Municipale - 668547

• Protezione Civile - 665174 - • Carabinieri - 668040 
• Vigili del Fuoco - 115 • Guardia di Finanza - 117

• Farmacia Comunale - 662533 • Farmacia Fiano - 669019
• Farmacia Favilli - 668150 • Farmacia Manganelli - 668197
• Naturalia Parafarmacia Di Dini Maria Cristina - 663288

• Propositura San Tommaso - 668054

Eventi...
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••• IL MEDICO DI FAMIGLIA •••
Il medico è scelto da ciascun cittadino

per potersi garantire una prima forma di assistenza 
esterna al presidio ospedaliero.

I principali compiti sono:

√ Visite domiciliari e ambulatoriali 
√ Prescrizione di farmaci 

√ Richiesta di indagini specialistiche e proposte di ricovero 
√ Certificati di idoneità allo svolgimento di attività sportive 

√ Certificati di malattia per i lavoratori dipendenti 
√ Esecuzione delle vaccinazioni (obbligatorie e non) 

Il servizio è attivo:
- Dalle 8.00 alle 20.00 dei giorni feriali 

- Dalle 8.00 alle 10.00 dei giorni prefestivi

••• LA GUARDIA MEDICA •••
Nunero Telefonico 0571.9411

La guardia medica è un servizio che le aziende sanitarie
forniscono ai cittadini per garantire un’assistenza 

sanitaria continuativa rispetto agli orari “scoperti” del 
medico di famiglia, anche nelle ore notturne.

Si occupa principalmente di:

√ Prestare cure di primo soccorso 
√ Prescrivere farmaci per un ciclo di terapia

di durata non superiore a 48-72 ore 
√ Rilasciare certificati di malattia per un massimo di 3 giorni 

√ Proporre ricoveri

Il servizio è attivo:
- Dalle 20:00 alle 8:00 dei giorni feriali 

- Dalle 10:00 del giorno prefestivo,
alle 8:00 del giorno successivo al festivo

L’attività del 118
NON È IN ALCUN MODO SOSTITUTIVA

di quella svolta dai medici
di Medicina Generale

e/o di Guardia Medica. 

Il 118 è coordinato dalla Centrale Operativa
che gestisce tutte le chiamate

per interventi urgenti e di emergenza,
inviando personale e mezzi adeguati alle specifiche 

situazioni di bisogno. 

Tutti i cittadini che ritengono di trovarsi
in presenza di un problema, insorto improvvisamente,

che necessiti di un intervento sanitario di urgenza,
con eventuale trasporto presso un presidio ospedaliero,

DEVONO COMPORRE
IL NUMERO TELEFONICO 118
(e non il numero diretto delle associazioni di volontariato).

Il territorio del Comune di Certaldo risulta così coperto:

AMBULANZE

AUTOMEDICA con medico ed infermiere a bordo
(servizio attivo 24h)

con soccorritori qualificati a bordo
(servizio attivo 24h)

L’automedica è presente presso il PPS,
Punto di Primo Soccorso,

che si trova in Piazza Macelli ed è a disposizione dei 
cittadini con servizio attivo 24h.

progetto ideato e
realizzato a cura del:

Via D. Alighieri, 2/4 - CERTALDO (FI) - misecert@libero.it - www.misericordiacertaldo.it

•  Sede / Centralino  0571 668092
•  Fax  0571 662242
•  Studi Medici  0571 652893
•  Cimitero  0571 652600

Numeri utili...

volontarimisecert@gmail.com

Venerabile Arciconfraternita di 
Misericordia di Certaldo

ONORANZE FUNEBRI - Servizio attivo 24 ore su 24
Sede Certaldo: Via Toscana, 118   •   Sede Gambassi Terme: Via V. Veneto, 8
• Onoranze Funebri  0571 668092  -  345 2949230 / 1 / 2 / 8

•  Amministrazione  0571 662143
   orario di ricevimento:
   Mart 15:00/18:30
   Merc e Ven 8:30/13:00

Sostieni anche tu il nostro progetto!!!
Aiutaci con una donazione o con una sponsorizzazione!!!
Puoi chiedere informazioni al centralino presso la sede

oppure scrivendoci a:
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